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E BANDI DI GARA

ORGANI COSTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
Manifestazione di interesse
Il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica indice una indagine di mercato volta a selezionare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione di
alimenti e bevande mediante installazione di distributori automatici presso il Compendio del Quirinale e la Tenuta presidenziale di Castelporziano.
Termine ricezione manifestazioni di interesse: 21/10/2020.
L’avviso integrale è pubblicato sul sito https://eprocurement.quirinale.it.
Il capo del servizio amministrazione
dott.ssa Antonella Mangia
TX20BFA20963 (A pagamento).

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare - 3° Reparto Genio A.M.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Aeronautica Militare - 3° Reparto Genio A.M. - Ufficio
Affari Amministrativi, Via G. D’Annunzio, 36 - 70128 Bari-Palese. Tel: 080.5839668/748 – 080.5836127, fax: 080.5839843,
PEC: 3aerogenio@postacert.difesa.it, www.aeronautica.difesa.it:
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Adeguamento capacità ed impiantistica deposito carburante Sud comprensiva di Truck Loading System (TLS) - Relazioni geologica e geotecnica previ sondaggi ed indagini in sito e prove di
laboratorio, progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione. CIG: 8436513EC1 - CUP:
D72I19000080001. Delibera a contrarre del 18/09/2020. Tipo di Appalto: servizi. Luogo principale di esecuzione: Amendola (FG). L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP). Divisioni in lotto: No.
Ammissibilità di varianti: No. Importo complessivo a base di gara: € 299.158,72 oltre Inarcassa (4%) e IVA (22%). Durata
dell’appalto: 120 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Ulteriori informazioni riguardo i soggetti ammessi alla gara, i requisiti richiesti, le cauzioni e le garanzie richieste, la capacità
economica e finanziaria necessaria, sono contenute nel disciplinare di gara. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: l’esigenza sarà finanziata sul capitolo di pertinenza nell’esercizio finanziario corrente o su quello successivo ed il pagamento delle opere eseguite avverrà secondo le modalità indicate
nello schema di contratto.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Numero
Gara: G20-084. Capitolato d’oneri e documentazione complementare sono reperibili sul sito www.acquistinretepa.it. Termine
per il ricevimento delle domande di partecipazione ovvero delle offerte mediante piattaforma telematica di negoziazione
nella disponibilità della Consip SPA tramite sistema telematico in modalità ASP: 16/10/2020 ore 16.00. Apertura delle offerte
19/10/2020 ore 09.00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine per
la presentazione dell’offerta. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: gara telematica on line.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Sopralluogo obbligatorio. Il concorrente potrà visionare i luoghi di esecuzione del servizio secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. Il contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario
non prevede il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 del Codice. Ulteriori precisazioni ritenute necessarie dalla stazione
appaltante saranno pubblicate sui siti informatici www.aeronautica.difesa.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Tali precisazioni andranno ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara. Il bando di gara sarà pubblicato sui siti www.aeronautica.difesa.
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it, www.serviziocontrattipubblici.it e www.anticorruzione.it, mentre in forma di Avviso su n. 4 quotidiani. Responsabile del
Procedimento per la fase di affidamento: Col. G.A.r.n. Giuseppe Russi. Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR PUGLIA, P.zza Massari, 6 - 70122 Bari. Eventuali ricorsi potranno essere presentati, nelle forme e nei termini previsti
dall’art. 120 del Codice del Processo amministrativo. Data invio alla GUUE: 30/09/2020
Il RUP
col. G.A.r.n. Giuseppe Russi
TX20BFC20879 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Catania
Ufficio Territoriale del Governo
Bando di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Prefettura di Catania, Ufficio Territoriale del Governo - Via prefettura 95100
Catania
SEZIONE II OGGETTO: affidamento del servizio di accoglienza e assistenza a favore di cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale presso centri collettivi con capienza sino a cinquanta posti ubicati nel territorio metropolitano catanese, da suddividere in quattro lotti per ambiti territoriali omogenei della provincia. Periodo 01.10.2020-31.12.2021. Lotto
n.1 posti 70 CIG 8438444846 - prezzo a base d’asta € 837.445,00; lotto n.2 posti 70 CIG 8440659C25 - prezzo a base
d’asta € 837.445,00; lotto n.3 posti 110 CIG 844068519D - prezzo a base d’asta € 1.315.985,00; lotto n.4 posti 150 CIG
8440696AAE - prezzo a base d’asta € ,1.794.525,00.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 19/10/2020 ore 23:00. Documentazione integrale disponibile sul sito della Prefettura di Catania.
Il R.U.P.
dott. Alfio Pulvirenti
TX20BFC21015 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
Bando di gara - Fornitura di fari portatili
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, viale Romania n. 45 - 00197 Roma (Italia); telefono +39 06/80982269 - 2082, posta elettronica certificata: crm42527@
pec.carabinieri.it
Indirizzo internet: www.carabinieri.it - sezione «amministrazione trasparente», sotto-sezione «bandi di gara e contratti».
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedasi allegato A.I
Il capitolato tecnico della fornitura, unitamente alla bozza del capitolato amministrativo, al disciplinare di gara ed al
documento denominato «Parametri di valutazione dell’offerta», sono disponibili presso: vedasi allegato A.II.
Le offerte vanno inviate a: vedasi allegato A.III.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: Difesa.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’ammistrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1); Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura di n. 6.000 fari portatili ricaricabili a led.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: forniture.
Luogo principale di consegna: presso i magazzini dei Servizi Amministrativi degli Enti destinatari, ubicati nelle località
che verranno indicate dall’Ufficio Armamenti Equipaggiamenti Speciali e Materiali per la Telematica del Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (se del caso): n. 1 accordo quadro ai sensi dell’art. 54, commi 1 e 3 del
decreto legislativo n. 50/2016. Durata dell’accordo quadro: 48 mesi. Valore complessivo presunto per l’intera durata dell’accordo quadro: Euro 780.000,00 IVA esclusa.
II.1 5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di n. 6.000 fari portatili ricaricabili a led per le esigenze
dei reparti dell’Arma dei Carabinieri, al prezzo unitario di € 130,00 IVA esclusa.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 31.52.13.30-6 - Oggetti elementari: /.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.1.8) Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
(In caso affermativo) Le offerte vanno presentate per: /.
II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso): /.
Valore stimato, IVA esclusa: Euro 780.000,00. L’importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero.
II.2.2) Opzioni (se del caso): Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016, il valore massimo
dell’appalto è pari a € 780.000,00 IVA esclusa, poiché l’Amministrazione potrà commissionare all’aggiudicatario, mediante
la stipula di appositi contratti attuativi e per tutto il periodo di durata dell’accordo quadro, più forniture entro il limite massimo stabilito. Al riguardo, si evidenzia che:
non vi è alcun obbligo per la stazione appaltante di stipulare i discendenti contratti attuativi (es. in caso di insoddisfacente esecuzione della fornitura);
vi è la possibilità di modificare i quantitativi in approvvigionamento (entro il quantitativo massimo previsto), in
ragione delle esigenze attualizzate e/o delle disponibilità finanziarie future;
l’operatore economico contraente ha l’obbligo di eseguire le prestazioni alle stesse condizioni tecnico-economiche
originarie (invarianza dei prezzi);
per l’anno 2021 è prevista la stipula di un contratto attuativo per la fornitura di 2.000 fari portatili ricaricabili a led.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso): /
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 48 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso):
cauzione provvisoria per partecipare alla gara, pari al 2% dell’importo IVA esclusa posto a base di gara;
dichiarazione di un fideiussore attestante l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto,
prevista dall’art. 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario della gara.
Esse dovranno essere presentate secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: la
spesa complessiva della presente procedura sarà sostenuta con i fondi ordinari ed imputata sul capitolo 7763, pg. 1 degli
esercizi finanziari 2021, 2022, 2023 e 2024.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 e dal
decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 161, secondo le prescrizioni indicate nella bozza del capitolato amministrativo posto
a base di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi tutti gli operatori economici previsti dall’art. 45 del decreto legislativo n. 50/2016, compresi i concorrenti appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 50/2016 e aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 50/2016,
secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: tutti i concorrenti (anche se consorziati, riuniti, retisti o ausiliari) dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziario e tecnico-professionale previsti per la partecipazione alla gara, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: /.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): /.
III.2.3) Capacità tecnica.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: alla gara possono partecipare le imprese produttrici e le imprese commerciali. Tutti gli operatori economici che intendano concorrere dovranno produrre, unitamente alla
restante documentazione prevista nel presente bando e nel disciplinare di gara, pena l’esclusione dalla presente procedura
d’appalto, la certificazione del proprio sistema di gestione per la qualità in conformità alla UNI EN ISO 9001-2015, in corso
di validità, riguardante espressamente la progettazione, lo sviluppo e la produzione di apparecchiature elettroniche (settore
IAF:19), rilasciato da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA o da altro ente di mutuo riconoscimento alla società
partecipante o all’azienda produttrice da essa rappresentata. In caso di R.T.I. la predetta certificazione dovrà essere posseduta
dalla ditta produttrice del manufatto, ovvero dalla ditta che lo commercializza.
Qualora il concorrente non produca copia della documentazione indicata nel presente paragrafo, dovrà presentare idonea
autocertificazione, a firma del legale rappresentante ovvero da un procuratore avente i poteri necessari per rappresentarlo,
redatta ai sensi e per gli effetti del D.R.P. n. 445/2000, con le modalità di cui all’art. 38, comma 3, che ne attesti il possesso.
Nel caso di consorzi, i requisiti di capacità tecnico-professionale previsti per la partecipazione al presente appalto devono
essere posseduti dal consorzio stesso, ai sensi dell’art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso):/.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso): no.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:/.
(in caso n caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: /
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato del servizio: /.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta accelerata (giustificazione della scelta della procedura accelerata): ai sensi del combinato disposto dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 e dell’art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 76/2000 (convertito
con modifiche con la legge di conversione n. 120/2020), attesa la necessità di fornire un supporto logistico aderente e funzionale all’operatività dei reparti.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e negoziate, dialogo
competitivo): /.
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo competitivo).
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte
da negoziare: /.
IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri e con le modalità di assegnazione
dei punteggi dettagliatamente descritti nel documento denominato «Parametri di valutazione dell’offerta», disponibile sul sito
www.carabinieri.it, nella sezione «amministrazione trasparente», sotto-sezione «bandi di gara e contratti», al seguente URL:
http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/fornitura-6.000-fari-portatili-ricaricabili-a-led--anno-2020 (qualità: 70 punti e prezzo: 30 punti).
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: codice gara 1501/4/8-2020.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di
dialogo competitivo): /.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 2 novembre 2020 - ed ora 17,00.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se nota): /
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte): 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 3 novembre 2020 - ora 9,30.
Luogo: piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione dalla Consip S.p.a. (in qualità di gestore del
sistema), sul sito internet www.acquistinretepa.it
persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso).
Si tratta di un appalto periodico: no.
(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:/
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. (In caso affermativo)
Indicare il o i progetti e/o programmi: /.
VI.3) Informazioni complementari (se del caso):
a) le procedure approvvigionative di cui al presente bando sono state autorizzate - ai sensi dell’art. 32, comma 2, del
decreto legislativo n. 50/2016 - con determina a contrarre n. 889 R.U.A. in data 2 settembre 2020;
b) il disciplinare di gara, che contiene tutte le condizioni di partecipazione, unitamente ai relativi allegati, al capitolato
tecnico, alla bozza del capitolato amministrativo ed al documento denominato «Parametri di valutazione dell’offerta» sono
disponibili, unitamente al presente bando - sul sito www.carabinieri.it - nella sezione «amministrazione trasparente», sottosezione «bandi di gara e contratti», al seguente URL:
http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/fornitura-6.000-fari-portatili-ricaricabilia-led---anno-2020 e sul sito internet www.acquistinretepa.it (nome iniziativa: procedura aperta per la fornitura di fari portatili
a led - numero/codice iniziativa: 2653145 accessibile dalla sottocartella «altre gare»);
c) non vengono posti limiti ad eventuali subappalti, tenuto conto che la qualità dei dispositivi verrà assicurata dalle dichiarazioni del costruttore e dalle certificazioni/rapporti di prova rilasciati da Centri/Enti/Organismi/Istituti Certificatori Accreditati;
d) non è stato redatto il D.U.V.R.I. in ragione dell’assenza di interferenze;
e) il Codice Identificativo di Gara attribuito al presente procedimento dall’A.N.AC. è: 842543159C;
f) il codice unico di progetto (C.U.P.) attribuito al presente procedimento è: D59E20000990001
g) il presente bando di gara è stato trasmesso per la pubblicazione sulla G.U.U.E. all’Ufficio delle Pubblicazioni
dell’Unione Europea in data 30 settembre 2020;
h) Ai sensi del Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, alle obbligazioni
contrattuali derivanti dalla presente gara di appalto sarà applicata la legislazione italiana;
i) responsabile del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri;
j) direttore dell’esecuzione del contratto è il Capo pro-tempore dell’Ufficio Armamenti Equipaggiamenti Speciali e
Materiali per la Telematica del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma, indirizzo: via Flaminia, 189 - 00196 Roma (Italia), telefono 06/328721 - fax 06/32872310.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso): /.
IV.4.2 Presentazione di ricorsi (compilare il punto VI.4.2 oppure, all’occorrenza, il punto VI.4.3). Informazioni precise
sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla notifica o dall’effettiva conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione, per
ricorrere al competente Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: /.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 30 settembre 2020.
Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto
I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni: Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri - Ufficio A.E.S.T., viale Romania n. 45 — 00191 Roma, telefono +390680983114 - 4965 - 2460.
II) Il capitolato tecnico della fornitura, unitamente alla bozza del capitolato amministrativo, al disciplinare di gara ed
al documento denominato «Parametri di valutazione dell’offerta» sono disponibili sul sito www.carabinieri.it - nella sezione
«amministrazione trasparente», sotto-sezione, «bandi di gara e contratti», al seguente URL:
http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/fornitura-6.000-fari-portatili-ricaricabili-aled---anno-2020 e sul sito internet www.acquistinretepa.it (nome iniziativa: procedura aperta per la fornitura di fari portatili
a led - numero/codice iniziativa: 2653145 accessibile dalla sottocartella «altre gare»).
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte (ad eccezione dei campioni «vds. para 16 del disciplinare di
gara»: sito internet www.acquistinretepa.it (nome iniziativa: procedura aperta per la fornitura di fari portatili a led - numero/
codice iniziativa: 2653145 accessibile dalla sottocartella «altre gare»).
IV) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: /.
Il responsabile del procedimento
col. amm. Achille Tamborino
TU20BFC20873 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione dei Lavori e del Demanio
Sede: piazza della Marina, 4 - 00196 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80411120589
Bando di gara - Zoppola (PN) - Procedura aperta per l’affidamento della
realizzazione di una palazzina di 144 posti letto per alloggi di servizio collettivo per personale
volontario (standard medio)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione , indirizzo e punti di contatto

Amministrazione Aggiudicatrice: Ministero della Difesa ± Segretariato Generale della
Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti -Direzione dei Lavori e del Demanio 3° Reparto - 7^ Divisione. Piazza della Marina n. 4 ± Roma ± Cap. 00196 - g-urp
@geniodife.difesa.it;
tel.
06.36806173
Indirizzo
Internet:
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/elenco.aspx
PEC: geniodife@postacert.difesa.it - CODICE FISCALE 80411120589.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a ZZZDFTXLVWLQUHWHSDLW
6(=,21(,,2**(772'(//¶$33$/72
II.1) Descrizione: CE 001211 - Zoppola (PN)- ProFHGXUD DSHUWD SHU O¶DIILGDPHQWR GHOOD
realizzazione di una palazzina di 144 posti letto per alloggi di servizio collettivo per personale
volontario (standard medio) ,, 'HQRPLQD]LRQHFRQIHULWDDOO¶DSSDOWRGDOO¶DPPLQLVWUD]LRQHDJJLXGLFDWULFH
a) Codice Esigenza: 001211 b) Codice Identificativo Gara(C.I.G.): 8436295ADC
c) C.U.P.: D83J19000290001
II.1.2.) CPV ( Vocabolario comune per gli appalti ): 45216200-6
II.1.3) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Esecuzione Lavori
Sito o luogo principale di esecuzione dei lavori: ZOPPOLA (PN)
II.1.4) Divisione in lotti : Questo appalto è suddiviso in lotti  no.
II.1.5) Ammissibilità di varianti ႒ si  no
,, 48$17,7$7,922(17,7$¶'(//¶$33$/72
a) importo a base di gara:
€ 9.762.926,44 oltre IVA al 10%e di cui:
x

¼per lavori

b) € 307.662,75 per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso):
FDWHJRULHGLFXLVLFRPSRQHO¶DSSDOWR

Categorie

Importo (*)

Classifica
VI

OG1(**)

¼

OG11 (***)

¼

IV

Totale (1)

¼

VI

Prevalente/
Altra categoria
Prevalente
Altra categoria

Qualificazione
obbligatoria

Subappaltabile
(SI/NO)

(SI/NO)
SI

SI, max 40%
GHOO¶LPS7RWDOH

SI

Si ± Max 30%

*Comprensive degli oneri per la sicurezza
**L’importo complessivo massimo subappaltabile, nella categoria OG1, è di 3.905.170,58, pari al 40% dell’importo
complessivo dei lavori, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
***L’importo massimo subappaltabile, nella categoria OG11, è di € 838.680,07, pari al 30% dell’importo della
medesima categoria, ai sensi dell’art. 105, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 e del D.M. 10 novembre 2016 n. 248.
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Il limite della quota di lavori subappaltabili è stato mantenuto nei limiti di legge tenendo conto che
gli interventi di rilevante complessità tecnica ed impiantistica verranno eseguiti in un sedime
demaniale con misure di vigilanza a tutela della sicurezza e che, nell’esecuzione degli stessi,
dovranno essere tenute in evidenza tutte le prescrizioni individuate dai diversi organi di tutela.
,, 'XUDWDGHOO¶DSSDOWRRWermine di esecuzione:
II.3.1: Esecuzione dei lavori: 730 (settecentotrenta) giorni consecutivi, secondo tempi e
modalità indicati nel disciplinare di gara e nello schema di contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
,,,&RQGL]LRQLUHODWLYHDOO¶DSSDOWR - Adempimenti, Cauzioni e garanzie richieste: Sono
richieste con le modalità e le riduzioni indicate nel disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione: Sono richieste con le modalità e le riduzioni indicate nel
disciplinare di gara:
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura:  Aperta
IV.2) Criteri di Aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri enunciati nel disciplinare di gara
LQGLYLGXDWDVXOODEDVHGHOPLJOLRUUDSSRUWRTXDOLWjSUH]]RDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHO
D.Lgs. 50/2016.
8OWHULRULLQIRUPD]LRQLVXOO¶DVWDHOHWWURQLFDModalità ASP Application Service Provider
IV.3.1) Condizioni per ottenere LOFDSLWRODWRG¶RQHULHGRFXPHQWLFRPSOHPHQWDUL
7HUPLQHSHULOULFHYLPHQWRGHOOHULFKLHVWHGLGRFXPHQWLRSHUO¶DFFHVVRDLGRFXPHQWL
Data: 30/10/2020- Ora: 12:00 - Con le modalità indicate nel disciplinare di gara. La
documentazione di gara sarà pubblicata a cura della Stazione appaltante sul seguente link
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Bandi/Pagine/elenco.aspx.
IV.3.2) Termine per la ricezione delle offerte

11/11/2020

IV.3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:

Ora: 12.00
IT

IV.3.4  3HULRGR PLQLPR GXUDQWH LO TXDOH O¶RIIHUHQWH q YLQFRODWR GDOOD SURSULD
offerta:giorni 240 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.5) Data e modalità di apertura delle offerte:
Luogo: Attraverso il Sistema telematico utilizzato per la procedura di gara, secondo quanto
stabilito nel Disciplinare di Gara, accessibile all'indirizzo https://www.acquistinretepa.it
Persone ammesse ad assisWHUHDOO¶DSHUWXUDGHOOHRIIHUWHLOHJDOLUDSSUHVHQWDQWLGHLFRQFRUUHQWL
o soggetti incaricati dai medesimi

1^ Seduta ± Apertura plichi 12/11/2020 Ora: 09.30
2^ Seduta ± Apertura offerte tecniche 26/11/2020 Ora: 09.30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni complementari
Deliberazione a contrattare 30/09/2020
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3^ Seduta di gara e eventuale 4^ Seduta ± Data comunicata agli accorrenti con le modalità
indicate nel disciplinare di gara.
(¶IDWWRREEOLJRSHQDHVFOXVLRQHGLHVHJXLUHXQVRSUDOOXRJRFRQOHPRGDOLWjLQGLFDWHQHO
disciplinare di gara al sito dove le opere dovranno essere realizzate previo accordo con
11°Reggimenti Bersaglieri - via Casarsa n. 77± Orcenico Superiore (PN) 33080.. Magg.
Morgato

Lo

Baido

tel.

0434979911,

interno

589

0

667

3351886993.

uadcdosede@rgtb11.esercito.difesa.it; salvatoremorgatolobaido@esercito.difesa.it
La stipula del contratto, in deroga a quaQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWFRPPD4, D.lgs. 50/2016 e
VPLDYUjOXRJRHQWURJLRUQLGDOODGDWDGLHIILFDFLDGHOO¶DJJLXGLFD]LRQHGHILQLWLYDGLFXLDO
co. 7 dello stesso articolo.
,OFRQWUDWWRFKHVDUjVWLSXODWRFRQO¶DJJLXGLFDWDULRQRQSUHYHGHLOULFRUVR DOO¶DUELWUDWRGLFXL
DOO¶DUW09 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
(¶REEOLJRGHOFRQFRUUHQWHDLILQLGHOODSDUWHFLSD]LRQHDOODJDUDLQGLFDUHLOGRPLFLOLRHOHWWR
per le comunicazioni, O¶LQGLUL]]R3(& HLOQXPHURGLID[DOILQHGHOO¶LQYLRGHOOHFRPXQLFD]LRQL
LQHUHQWLODSURFHGXUDGLJDUDLQFOXVHTXHOOHGLFXLDOO¶DUW6 del D.Lgs. 50/2016 e smi..
Il bando di gara sarà pubblicato sulla G.U.R.I. V serie speciale e O¶DYYLVRVXLTXRWLGLDQL: IL
SOLE 24 ORE, LA STAMPA, IL GIORNO, IL GAZZETTINO.
Il bando di gara e il disciplinare saranno pubblicati in forma integrale sui siti: www.difesa.it
e www.serviziocontrattipubblici.it., https://www.acquistinretepa.it
(¶SUHYLVWDDSHQDGLHVFOXVLRQHO¶DFFHWWD]LRne del patto di integrità allegato al disciplinare di
gara.
Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Dott.ssa Amalia Anna Maria
MORELLI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

30/09/2020

Il direttore della divisione contratti
dott.ssa Amalia Anna Maria Morelli

TX20BFC20954 (A pagamento).
— 8 —

5-10-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 116

REGIONI

REGIONE PUGLIA
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I. 1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Puglia – Sezione Enti Locali - Servizio Appalti,
Via Gentile, 52, 70126 BARI - Responsabile del procedimento di gara: avv. Rosamaria Ferorelli – r.ferorelli@regione.
puglia.it pec: ap.appaltipor.regione@pec.rupar.puglia.it. - www.regione.puglia.it – www.empulia.it R.U.P.: dott. Francesco
Murianni, Sez. Programmazione unitaria e-mail: f.murianni@regione.puglia.it Ulteriori informazioni, il Capitolato speciale
e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara Comunitaria telematica a mezzo di procedura aperta ai sensi
degli artt. 60 e 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di “Servizi specialistici volti al sostegno e accompagnamento dell’amministrazione regionale impegnata nell’attuazione del progetto “Modelli sperimentali di intervento per il lavoro
e l’inclusione attiva delle persone in esecuzione penale” nell’ambito del PON Inclusione 2014-2020”. (CIG): 8442266A49
CUP: B85F19001080001 II.1.2) codice NUTS ITF4 II.1.6) CPV 79411000-8 Servizi generali di consulenza gestionale II.1.8)
Divisione in Lotti: no II.2.1) Quantitativo e durata dell’appalto: L’importo a base di gara, non superabile a pena di esclusione,
ammonta complessivamente a € 746.736,00 (settecentoquarantaseimilasettecentotrentasei/00), al netto di IVA. Il valore complessivo dell’appalto relativo alla presente procedura ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 ammonta a € 1.120.104,00
(unmilionecentoventimilacentoquattro/00) I.V.A. esclusa, come da disciplinare di gara. L’affidamento inerente al servizio in
appalto ha la durata di mesi ventiquattro, salvo possibilità di rinnovi e opzioni di cui al disciplinare di gara.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: vedi disciplinare III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: L’appalto beneficerà del finanziamento del PON Inclusione FSE 2014-2020, Asse 5 “Assistenza Tecnica”; vedi disciplinare III.2.2) Capacità
Economica e Finanziaria: vedi disciplinare III.2.3) Capacità Tecnica: vedi disciplinare.
SEZIONE IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato in base
al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 2, D.Lgs. n. 50/2016. IV.3.3) Condizioni per ottenere i documenti di gara: il Bando, il Disciplinare con i relativi
allegati sono scaricabili sul sito internet www.regione.puglia.it e sul sito www.empulia.it. Termine richiesta chiarimenti
19/10/2020 ore 13:00. Pubblicazione dei chiarimenti sul sito internet www.regione.puglia.it e sul sito www.empulia.it entro
ore 13:00 del 20/10/2020. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 29/10/2020 ore 13:00. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 2/11/2020,
alle ore 09:30 presso: vedi disciplinare di gara. Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: legali rappresentanti
o persone munite di delega o procura. Vedi disciplinare di gara.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia, Piazza Massari, 6 Bari. Invio alla GUUE: 29/09/2020
Il dirigente
dott. Antonio Tommasi
TX20BFD20894 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Ufficio Speciale “Grandi Opere U.O.D. 01 Centrale Acquisti Procedure di Finanziamento di Progetti
Relativi ad Infrastrutture”
Bando di gara - CUP B44E20002030006
Lotto 1 CIG 8440426BDE - Lotto 2 CIG 8440450FAB - Lotto 3 CIG 84404618C1 - Lotto 4 CIG 8440466CE0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : 1 ) Denominazione : -GIUNTA REGIONALE DELLA
CAMPANIA Ufficio Speciale “ Grandi Opere “ U. O. D. 01 Centrale Acquisti Procedure di finanziamento di Progetti relativi
ad Infrastrutture “ Via P. Metastasio n. 25/29, 80125 Napoli - Punti di contatto: Umberto Scalo - tel. 081 /7964521 mail:
umberto.scalo@regione.campania.it.. Gli atti di gara sono disponibili presso: Regione Campania “Grandi Opere” - UOD 01
- Centrale acquisti - indirizzo internet www.regione.campania.it - link bandi e gare della Centrale Acquisti. Le offerte e le
domande di partecipazione vanno inviate per via telematica, all’indirizzo: http://gare.regione.campania.it/portale.
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SEZIONE II: OGGETTO: 1.1) Intervento di Recupero/riqualificazione dei parchi municipali della città di Napoli ”
avente ad oggetto il servizio straordinario di recupero e manutenzione nell’’ambito del disposto programma di interventi
mirato alla “ Riqualificazione di aree verdi in parchi urbani, aree naturali e giardini storici ”;
1.2 ) Luogo principale di esecuzione: Comune di Napoli;
1.3 ) Informazioni sugli appalti: appalto pubblico;
1.4 ) Breve descrizione: interventi di riqualificazione, recupero e manutenzione, igiene ambientale, sorveglianza e messa
in sicurezza delle aree a verde pubblico nonché opere di ripristino, restauro e manutenzione straordinaria dei parchi municipali della città di Napoli;
1.5) L’importo a base di gara, complessivo per tutti i 4 lotti, è pari a € 10.584.373,01 IVA esclusa - lotto 1 € 2397570,50
lotto 2 € 2830247,77 lotto 3 € 2616754,96 lotto 4 € 2739799,78.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
1.1) Cauzioni e garanzie: vedi disciplinare e capitolato di gara;
1.2) Finanziamento: POC 2014/2020;
1.3) Requisiti: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: 1.1 ) Procedura: Aperta;
1.2 ) Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, per servizi, forniture e lavori sopra soglia comunitaria, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., suddivisa in 4 lotti;
1.3 ) Numero di riferimento: Proc. n. 3134 / A -T / 2020;
1.4 ) Termine per il ricevimento delle offerte: 09 / 11 / 2020 - ore 13.00;
1.5 ) lingua: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 1 ) Informazioni complementari: RUP: arch. Luciano Marini, tel. 081/7964690;
2 ) Responsabile della Procedura di Gara: Umberto Scalo tel. 081-7964521;
3 ) Procedure di ricorso: T.A.R. Campania.
Spedito alla GUUE il 30/09/2020
Il dirigente della U.O.D. 01
dott. Giovanni Diodato
TX20BFD20993 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Liguria Stazione Unica Appaltante Regionale
(SUAR) Via Fieschi 15 16121 Genova Italia, per conto del Comune di Bolano SP. Contatti: Tel.0105484766. Posta elettronica: gare.contratti@regione.liguria.it. Indirizzo internet/profilo committente www.regione.liguria.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di noleggio, installazione e manutenzione di apparati di rilevamento automatico
della velocità e gestione verbali di violazione alle norme del Codice della Strada. Tipo di appalto: procedura aperta. Criterio
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai
sensi artt.60 e 95 d.lgs. 18.04.16 n.50. Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC34 - CPV 75241100-8. Questo appalto non
è suddiviso in lotti. Valore complessivo dell’appalto: € 390.000,00 (oneri di sicurezza pari a zero), Iva esclusa; Durata: anni
5. Non sono previsti rinnovi/proroghe.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando GUUE ed alla documentazione di gara, parte integrante e sostanziale del bando, pubblicata sul sito internet:
http://www.sintel.regione.lombardia.it. Una versione non ufficiale della documentazione di gara è disponibile sul sito istituzionale di Regione Liguria all’indirizzo: http://www.regione.liguria.it/gare-concorsi-e-avvisi/gare-concorsi-e-avvisi/gare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi art.60 d.lgs.50/16 e ss.mm.ii.; scadenza presentazione offerte: 10.11.2020
ore 18:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: la procedura si svolgerà attraverso l’utilizzo della piattaforma denominata
“SINTEL” di proprietà di ARIA Lombardia (Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A.), la cui descrizione e
modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel Disciplinare di gara e nel relativo Allegato, nonché
nei manuali tecnici consultabili sul sito http://www.ARIA.regione.lombardia.it/wps/portal/ARIA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel. Le specifiche prescrizioni riguardanti i servizi, le modalità di partecipazione alla gara, di presentazione delle
offerte, gli elementi di valutazione delle offerte e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi
allegati. Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il
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trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016. E’ vietata ogni alterazione della
documentazione di gara pubblicata in formato editabile. Per quanto non contemplato nel presente bando, si fa espresso rinvio
al disciplinare di gara, al capitolato speciale e relativi allegati. I concorrenti dovranno impegnarsi a verificare durante tutte
le fasi di esperimento della gara la piattaforma SINTEL all’indirizzo sopra indicato, sulla quale saranno pubblicate eventuali
informazioni e chiarimenti (FAQ). Tutte le comunicazioni avverranno esclusivamente in lingua italiana e tutti gli scambi di
informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente effettuate esclusivamente per
mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma SINTEL. E’ facoltà della Stazione Appaltante sospendere o interrompere in ogni momento la procedura senza risarcimenti o indennizzi. E’ inoltre facoltà aggiudicare
anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente. Provvedimento di indizione: Decreto del
Dirigente n.5045 del 2.09.2020. Data di invio del bando alla GUUE: 30.09.2020.
Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Angelo Badano
TX20BFD21002 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di
Committenza e Soggetto Aggregatore
Sede: via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza
Punti di contatto: Tel. 0971/666003
Pec: ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it
Indirizzo internet: https://www.sua-rb.it
Codice Fiscale: 80002950766
Partita IVA: 80002950766
Bando di gara - Procedura aperta telematica per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di reagenti e materiali
per il Laboratorio di Genetica del P.O. “Madonna delle Grazie” di Matera dell’Azienda Sanitaria di Matera - SIMOG
n. 7894577
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
-denominazione: Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di
Committenza e Soggetto Aggregatore. L’amministrazione aggiudicatrice è un Ente territoriale e agisce da Stazione Unica
Appaltante per conto dell’A.S.M. di Matera.
-indirizzi: via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 POTENZA - ITF51; indirizzo internet: https://www.sua-rb.it
-punti di contatto: Tel. 0971/666003
PEC: ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it;
indirizzo internet: https://www.sua-rb.it/N/G00271
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
-tipo di appalto: Procedura aperta telematica per la conclusione di un Accordo quadro per la fornitura di reagenti e materiali per il Laboratorio di Genetica del P.O. “Madonna delle Grazie” di Matera dell’Azienda Sanitaria di Matera.
-luogo di esecuzione: ITF52 - Regione Basilicata
-luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Laboratorio di Genetica medica del Presidio Ospedaliero “Madonna
delle Grazie” di Matera
-vocabolario comune per gli appalti: 33190000-8 - Dispositivi e prodotti medici vari;
-eventuale divisione in lotti: L’Appalto è suddiviso in diciannove lotti:
Lotto 1: CIG 8454270C4C, importo stimato pari a € 24.000,00, esclusa IVA. Non è previsto alcun importo per oneri
di sicurezza. Lotto 2: CIG 8454293F46, importo stimato pari a € 1.750,00, esclusa IVA. Non è previsto alcun importo
per oneri di sicurezza. Lotto 3: CIG 8454308BA8, importo stimato pari a € 5.000,00, esclusa IVA. Non è previsto alcun
importo per oneri di sicurezza. Lotto 4: CIG 8454322737, importo stimato pari a € 95.000,00, esclusa IVA. Non è previsto
alcun importo per oneri di sicurezza. Lotto 5: CIG 845433953F, importo stimato pari a € 12.000,00, esclusa IVA. Non
è previsto alcun importo per oneri di sicurezza. Lotto 6: CIG 8454352FF6, importo stimato pari a € 230.750,00, esclusa
IVA. Non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza. Lotto 7: CIG 84543595C0, importo stimato pari a € 6.000,00,
— 11 —

5-10-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 116

esclusa IVA. Non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza. Lotto 8: CIG 84543649DF, importo stimato pari a
€ 24.000,00, esclusa IVA. Non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza. Lotto 9: CIG 8454370ED1, importo stimato
pari a € 75.000,00, esclusa IVA. Non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza. Lotto 10 CIG 845437749B, importo
stimato pari a € 282.000,00, esclusa IVA. Non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza. Lotto 11: CIG 845438398D,
importo stimato pari a € 60.000,00, esclusa IVA. Non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza. Lotto 12 CIG
8454389E7F, importo stimato pari a € 108.000,00, esclusa IVA. Non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza. Lotto
13 CIG 8454395376, importo stimato pari a € 91.500,00, esclusa IVA. Non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza.
Lotto 14 CIG 8454410FD3, importo stimato pari a € 220.000,00, esclusa IVA. Non è previsto alcun importo per oneri di
sicurezza. Lotto 15: CIG 84544153F7, importo stimato pari a € 670.000,00, esclusa IVA. Non è previsto alcun importo
per oneri di sicurezza. Lotto 16: CIG 8454418670, importo stimato pari a € 180.000,00, esclusa IVA. Non è previsto
alcun importo per oneri di sicurezza. Lotto 17 CIG 84544229BC, importo stimato pari a € 50.000,00, esclusa IVA. Non
è previsto alcun importo per oneri di sicurezza. Lotto 18: CIG 8454430059, importo stimato pari a € 437.500,00, esclusa
IVA. Non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza. Lotto 19: CIG 84544386F, importo stimato pari a € 441.000,00,
esclusa IVA. Non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza.
-entità dell’appalto:
L’importo complessivo a base di gara è: € 3.013.500,00, esclusa IVA, di cui € 0,00 per oneri di sicurezza.
-durata dell’appalto: La durata dell’Accordo Quadro è di 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione
dello stesso.
-Eventuali opzioni: Non sono ammesse offerte in variante
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
-Condizioni di partecipazione: si rimanda al Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
-Criteri di aggiudicazione: La gara è aggiudicata con applicazione del criterio del minor prezzo per i lotti dal n.1 al n. 14
e per i lotti n. 16 e n.17 e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità prezzo per i lotti n. 15, n. 18 e n. 19.
Informazioni di carattere amministrativo: L’appalto è finanziato con fondi di bilancio dell’Azienda interessata.
I ricorsi sono presentati presso il Foro di Potenza entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti
o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla GURI
-Termine per il ricevimento delle offerte: il giorno 10/11/2020 alle ore 12:00
-Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 365 giorni
-La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 11/11/2020 alle ore 10:00
-È ammesso un rappresentante per concorrente
-Le offerte devono essere redatte in lingua italiana
-È obbligatoria la fatturazione elettronica
-Il Bando di gara è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data 01/10/2020

Il responsabile del procedimento
dott.ssa Venera Locicero
TX20BFD21032 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Direzione generale della centrale regionale di committenza, servizio spesa ICT ed e-procurement
Estratto bando di gara - CIG 84372639AE - CUP E21H20000080009
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Il direttore del servizio
Aldo Derudas
TX20BFD21081 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI PADOVA
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:Provincia di Padova
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:Lavori messa in sicurezza terzo piano istituto Marconi CIG
8452101E61. Importo totale in appalto € 565.000,00 oltre IVA. Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Padova
SEZIONE III: INFORMAZIONI: Condizioni di partecipazione specificate nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta in modalità telematica criterio prezzo più basso. Termine ricezione offerte telematiche: ore 12:00:00 del 22.10.2020 Data di apertura: ore 9:30 del 27.10.2020 presso ufficio gare e contratti.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI documenti di gara su: https://gare.provincia.padova.it/PortaleAppalti e www.
provincia.pd.it.
Il dirigente
dott.ssa Valeria Renaldin
TX20BFE20937 (A pagamento).

PROVINCIA DI VICENZA - STAZIONE UNICA APPALTANTE
Sede: contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza (VI) Italia
Bando di gara - Servizio di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione territoriale dei Comuni di Vicenza, Altavilla
Vicentina, Arcugnano, Grumolo delle Abbadesse, Longare, Monticello Conte Otto, Quinto Vicentino e Torri di Quartesolo
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1)DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Provincia di Vicenza,
Contrà Gazzolle 1 Vicenza, Italia. Punti di contatto: Provincia di Vicenza Stazione Unica Appaltante, Tel. 0444908111 E-mail
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net. Codice NUTS ITH32 Profilo committente: URL http://www.provincia.vicenza.it 1.3)
COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://portalegare.provincia.vicenza.it/portale; ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato; le offerte vanno
inviate in versione elettronica: https://portalegare.provincia.vicenza.it/portale I.4)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale. I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1)DENOMINAZIONE: Servizio di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione sul
territorio comunale di Vicenza e dei comuni di Altavilla Vicentina, Arcugnano, Grumolo delle Abbadesse, Longare, Monticello Conte Otto, Quinto Vicentino e Torri di Quartesolo N°riferimento: 2020-821 II.1.2)Codice CPV principale: 90921000-9
II.1.3)Tipo di appalto: Servizi II.1.4)Breve descrizione: Servizio di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione sul territorio comunale di Vicenza e dei comuni di Altavilla Vicentina, Arcugnano, Grumolo delle Abbadesse, Longare, Monticello
Conte Otto, Quinto Vicentino e Torri di Quartesolo II.1.5)Valore totale IVA esclusa € 647.577,12. II.1.6) Servizio suddiviso
in lotti: No II.2.3 Luogo di esecuzione: codice NUTS ITH32 Luogo principale di esecuzione: Comuni di Vicenza, Altavilla
Vicentina, Arcugnano, Grumolo delle Abbadesse, Longare, Monticello Conte Otto, Quinto Vicentino e Torri di Quartesolo
II.2.4 Servizio di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione per i comuni di Vicenza, Altavilla Vicentina, Arcugnano,
Grumolo delle Abbadesse, Longare, Monticello Conte Otto, Quinto Vicentino e Torri di Quartesolo. II.2.5 Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa II.2.6 Valore stimato IVA esclusa: € 647.577,12. II.2.7 Durata del contratto:
Durata in mesi: 48. Il contratto è oggetto di rinnovo:no II.2.10)Sono autorizzate varianti: no. II.2.11)Opzioni: sì Descrizione
delle opzioni: proroga tecnica e art. 106 c.1 lett. b del Codice II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi UE: No II.2.14 Informazioni complementari: CIG 8365934B20 RUP dott. Enrico Crimì Comune di Vicenza.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: vedasi disciplinare di gara. III.1.2 Capacità economica e finanziaria:
criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3 Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei
documenti di gara. III.2.3 Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto: Obbligo di indicare
nomi e qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto.
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SEZIONE IV: IV.1.1 Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no IV.2.2 Termine per ricevimento offerte: data 4/11/2020 ora locale: 12:00 IV.2.4 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano IV.2.6 Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi 6
IV.2.7 Modalità di apertura delle offerte: data 6/11/2020 ora locale 09:30.
SEZIONE VI: VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità: appalto rinnovabile: no. VI.3)Informazioni complementari: La Provincia di Vicenza svolge la procedura di gara per conto del Comune di Vicenza; Responsabile del procedimento di gara: dott. Angelo Macchia Provincia di Vicenza. VI.4)PROCEDURE DI RICORSO. VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Cannaregio 2277/8, 30121 Venezia Italia.
Tel. 0412403911. URL www.giustizia.it. VI.4.3)Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data pubblicazione del bando di gara.
VI.5 Data di spedizione del presente avviso: 29/09/2020
Il dirigente
dott. Angelo Macchia
TX20BFE20943 (A pagamento).

PROVINCIA DI PESCARA
Bando di gara - Procedura aperta n. 12_20PA-S - Prot. 16649 del 01.10.2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE Provincia di Pescara Piazza Italia, 30 Pescara 65121 Italia url:
www.provincia.pescara.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Progettazione e csp per lavori di adeguamento sismico ed antincendio del
Liceo Marconi Pescara”; luogo: Pescara NUTS ITF13 – CIG 845218106A -CPV 71242000-6; base d’asta € 192.818,77.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO:requisiti
qualificazione su disciplinare su https://provincia-pescara.acquistitelematici.it/..
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta criterio oepv. Termine perentorio per il ricevimento delle offerte: ore 10:00 del
16.10.2020 TERMINI BREVI. Lingua utilizzabile: Italiano. Determina n.851/2020.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: RUP Ing. R. Paolini; tutte le informazioni su www.provincia.pescara.it.
Il dirigente
ing. Luigi Urbani
TX20BFE21001 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI COSENZA
per conto del Comune di Scalea
Bando di gara - CIG 8425359A30
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza, per
conto del Comune di Scalea
SEZIONE II: OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO: Affidamento in concessione del servizio di: “gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell’imposta sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, TOSAP (compresi
tassa passi carrai) e Tari Giornaliera (TARIG)” Importo totale: € 322.500,00 + IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
06/11/2020 ore 12.00. Apertura: 09/11/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione su: https://gare.provincia.cs.it; www.provincia.cs.it; www.
comune.scalea.cs.it; www.serviziocontrattipubblici.it; www.anticorruzione.it.
Il responsabile del settore
dott.ssa Maria Pia Sollazzo
TX20BFE21005 (A pagamento).
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PROVINCIA DI SAVONA
Bando di gara - Servizi - Appalto n. 2032 - Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del servizio
per la coprogettazione e la gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a
favore di titolari di protezione internazionale SIPROIMI (ex SPRAR) - CIG 84389287AF - CUP J19J20000210001
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice: Provincia di Savona, Via Sormano 12 – 17100 Savona punti di contatto:
telefono 019-8313 378, Codice fiscale: 00311260095 - e-mail sua.sv@provincia.savona.it internet www.provincia.savona.it;
pec: sua.sv@pec.provincia.savona.it
Sezione II – Oggetto dell’appalto: Appalto n. 2032 Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del servizio per la coprogettazione e la gestione di azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore di titolari
di protezione internazionale - SIPROIMI (ex SPRAR) - accoglienza di carattere ordinario - Decreti Ministero dell’interno
del 18 novembre 2019 e del 10 agosto 2020. Ammissibilità di varianti: no; Divisioni in lotti: no; L’importo a base di gara
ammonta ad Euro 1.322.229,98 oltre IVA.al 5%. I costi per la sicurezza sono valutati in Euro 0,00 in quanto non sono previsti
rischi da interferenze di cui all’articolo 26, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 81/2008.
Sezione III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda alla documentazione di
gara – parte integrante e sostanziale del bando – pubblicata su: https://www.sintel.regione.lombardia.it
Sezione IV – Procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016; aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa, da valutarsi esclusivamente sulla base dei criteri di valutazione di natura tecnico-qualitativa, ai sensi dell’articolo 95, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. I concorrenti dovranno inserire nella piattaforma SINTEL, entro le ore 18:30
del giorno 09 novembre 2020 la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente firmata digitalmente, pena la
nullità dell’offerta stessa. Apertura delle offerte: Prima seduta pubblica 10 novembre alle ore 09.00
Sezione VI Altre informazioni: 85310000-5 Servizi di assistenza sociale Codice NUTS: ITC32; determinazione dirigenziale n. 2153 del 17/09/2020 del Dirigente del Settore Affari Generali, dott.ssa Marina Ferrara.
Il funzionario amministrativo
dott. Paolo Nardini
TX20BFE21016 (A pagamento).

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Bando di gara - CIG 8393250901
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Pesaro e Urbino, V.le Gramsci 4, 61121 Pesaro. RUP: ing. Luigi
Massarini; tel. 0721.3592413. Documentazione su piattaforma telematica: https://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: II.1.1) Concorso di idee a procedura aperta in unico grado finalizzato all’acquisizione di proposte ideative finalizzate alla demolizione e ricostruzione dell’I.I.S. “Raffaello”, sito in via Oddi 17, a Urbino;
II.1.2) Codice NUTS: ITI31; II.1.6) CPV: 71240000-2; II.2.1) Valore premi: 1° € 5.000,00; 2° € 3.000,00; 3° € 2.000,00;
II.2.2) Opzioni: Facoltà affidamento, con procedura negoziata senza pubblicazione di bando, della progettazione definitiva,
esecutiva e del coordinamento sicurezza in fase di progettazione.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III) si
rinvia al disciplinare.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1.) aperta; IV.2.1) Criterio aggiudicazione: economicamente vantaggiosa; IV.3.4)
Ricezione offerte: 14/12/2020 h 13:00; IV.3.6) Lingua: IT; IV.3.8) Apertura: 14/01/2021 h 09:00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: VI.4.1) Ricorso: TAR Marche entro gg. 30 da pubblicazione su G.U.R.I; VI.5) Trasmissione GUUE: 01/10/2020.
Il segretario generale
dott. Michele Cancellieri
TX20BFE21042 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI FOLLONICA
Sede: largo Cavallotti n. 1 - 58022 Follonica (GR), Italia
Codice Fiscale: 00080490535
Bando di gara - Affidamento servizi assicurativi del Comune di Follonica
La presente procedura per affidare la copertura assicurativa del Comune per il periodo di anni 4, possibilità i anno rinnovo e 4 mesi di proroga, suddiviso in 7 lotti, importo presunto complessivo €1.182.401,00
importo per singolo lotto:
lotto 1 All Risk Patrimonio € 293.333,33 – CIG 843967936F ; lotto 2 RCT/RCO € 693.333,33 – CIG 84397058E2;
lotto 3 Infortuni € 18.666,67- CIG 8439749D30 ; lotto 4 Rc Patrimoniale € 37.866,67– CIG 84397920B0; lotto 5 RCA Libro
matricola € 40.000,00 - CIG 8439862A71; lotto 6 Kasko dipendenti in missione €. 13.866,67- CIG 8439976600 – lotto 7
Tutela legale €. 85.333,33– CIG 8439891262
Partecipazione possibile per uno o più lotti.
Si rimanda al disciplinare di gara
Tipo di procedura: Aperta telematica Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricevimento offerte 03/11/2020- 12:00 Apertura offerte 03/11/2020- 14:30 in videoconferenza
La gara si svolgerà in modalità telematica nel sistema https://start.toscana.it/
Il legale rappresentante dell’impresa concorrente deve possedere la firma digitale.
La dirigente
dott.ssa Gemma Mauri
TX20BFF20880 (A pagamento).

C.U.C COMUNE DI CENTO
per conto del Comune di Bondeno (FE)
Sede: via M. Provenzali n. 15 - 44042 Cento (FE), Italia
Codice Fiscale: 81000520387
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C Comune di Cento - Resp. Ennio Barbieri Tel. 051/6843250 Pec: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it COMMITTENTE: Comune di Bondeno (FE) - Resp. Dott.
ssa Sabrina Cavallini
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio Tesoreria comunale dal 01/01/2021 al 31/12/2025 - CIG
84525744B9 – CPV 66600000-6 – Codice NUTS: ITH56 – Luogo di esecuzione: Comune di Bondeno (FE) - Base di gara:
€ 8.000,00 annui iva esclusa Complessivi: € 40.000,00 iva esclusa.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE: Procedura telematica aperta sotto soglia - offerta economicamente più vantaggiosa - Scadenza ricezione offerte: il 20/10/2020 ore 12.00 – Chiarimenti: fino al 13/10/2020 ore 12.00 - Apertura offerte: il 21/10/2020
ore 09.00 Piattaforma telematica SATER Regione Emilia Romagna.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara pubblicata sul sito: http://intercenter.regione.
emilia-romagna.it
Il responsabile
Ennio Barbieri
TX20BFF20881 (A pagamento).
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COMUNE DI TEGGIANO (SA)
Variante in corso d’opera - Lavori supplementari - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art.106,
c. 5 del D.Lgs. 50/2016 -Lavori di ampliamento cimitero comunale in Loc. Petrone - Lotto A) CUP D86D19000060004
- CIG 8010562CDF e CIG 84159104A2
1. Comune di Teggiano – Piazza dello Stato di Diano - Teggiano (SA) PEC: protocollo-notifiche.teggiano@asmepec.it
Sito: http://www.comune.teggiano.sa.it
2. CPV: 45215400-1. CODICE NUTS: ITF35
4. Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica: Lavori di ampliamento cimitero comunale in Loc. Petrone - Lotto
A) - Importo contratto: euro 181.937,02+IVA.
5. Importo in aumento del contratto: euro 59.553,18 oltre IVA.
6. Modifica necessaria per realizzare opere aggiuntive causa carenze cellette e fosse di inumazione disponibili ed opere
connesse.
7. Determina di aggiudicazione appalto: Reg. Gen.421 del 07/11/2019.
Determina modifica contrattuale Reg. Gen. 399/2020.
8. Impresa Appaltatrice: EDIL MODERNA DI BIAGIO VALLEFUOCO, P.IVA 01174221216, da Mugnano di Napoli (NA).
9. L’appalto e’ connesso a un progetto o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: No.
10. Procedure di ricorso: T.A.R. Salerno, Piazzetta S. Tommaso d’Aquino, 3 - 84100 Salerno;
12. Data d’invio dell’avviso: 23.09.2020
13. Altre eventuali informazioni: nessuna
Il R.U.P
ing. Angelo Di Bella
TX20BFF20893 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
Bando di gara - Servizi di ingegneria ed architettura finalizzati alla progettazione definitiva, progettazione esecutiva e direzione lavori del “Polo tecnologico e incubatore di impresa presso il forte San Pietro – Vecchi Macelli in Livorno”- CIG
839097539F
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livorno Piazza del Municipio,1 - 57123 - Livorno
RUP: Ing. Roberto Pandolfi e mail rpandolfi@comune.livorno.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.livorno.it
Presentazione per via elettronica di offerte: https://start.toscana.it
La documentazione di gara è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati
Corrispettivo a base di gara: euro 342.047,48 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA
Durata dell’appalto: durata complessiva relativa all’espletamento della progettazione definitiva pari a 180 giorni; durata
complessiva relativa all’espletamento della progettazione esecutiva pari a 90 giorni; durata complessiva relativa all’espletamento dell’incarico di Direzione Lavori stimata in 455 giorni.
Requisiti degli operatori economici: ved. disciplinare di gara.
Tipo di procedura e Criteri di aggiudicazione: Aperta, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
Termine per il ricevimento delle offerte: 03/11/2020 ore 10:00
Modalità di apertura delle offerta: gara telematica, apertura delle offerte in “videoconferenza”in data 04/11/2020
ore 10:00 presso sala Contratti del Comune di Livorno.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana 55100 Firenze
Presentazione di ricorsi: si veda il D. Lgs. 104/2010.
La responsabile ufficio gare e contratti
dott.ssa Simonetta Lenzi
TX20BFF20915 (A pagamento).
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COMUNE DI PIETRAPAOLA
Provincia di Cosenza - Centrale unica committenza per Comune di Cropalati
Bando di gara - CIG 8451980A88
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cropalati – Via Roma n. 86 – 87060 Cropalati
(CS) – tel. 098361064 – fax 098361877. Il Comune di Pietrapaola svolge il ruolo di CUC.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto Servizi - Servizio di raccolta differenziata porta a porta. Trasporto
e conferimento ai centri di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Durata appalto due anni.
Luogo di prestazione Servizi: Cropalati – Codice NUTS ITF61. CPV 90511100-3. Importo: € 208.554,91, oltre iva.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, cauzione definitiva come indicato all’art. 103 del D.Lgs.
50/2016. Sono ammessi a partecipare i soggetti con i requisiti di cui al bando e disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli
articoli 60 e art. 95 commi 2, 3 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016. Ricezione offerte entro le ore 13:00 del giorno 09/11/2020. Validità
offerta 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Albo Pretorio Online e sito Comune Pietrapaola www.comune.pietrapaola.
cs.it - sezione centrale di committenza.
Il responsabile della c.u.c.
geom. Aurelio Antonio Cesario
TX20BFF20922 (A pagamento).

COMUNE DI LECCO
Bando di gara - CIG 8443856A65
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Lecco, Piazza Diaz 1 - Lecco - Area di staff sicurezza e viabilità.
Oggetto: Procedura aperta con modalità telematica per l’affidamento del servizio di manutenzione dell’intero sistema di
Videosorveglianza Urbana del Comune di Lecco. Importo a base di gara: € 156.000,00, IVA esclusa.
La documentazione di gara è gratuitamente disponibile all’indirizzo http://www.comune.lecco.it e sulla piattaforma
Sintel di Regione Lombardia ID procedura n. 129392799. Termine presentazione offerte: 25.10.2020 ore 23:00.
Il R.U.P.
dott.ssa Monica Porta
TX20BFF20929 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)
Bando di gara - CUP I57C20000030001 - CIG 84540831FE
È indetta procedura aperta con O.E.P.V. per i “Servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva e C.S.P. degli interventi di messa in sicurezza del territorio in Località Campolongo. Importo a base di gara: € 212.367,78.
Termine ricezione offerte: 23/10/2020 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.sangiorgiolamolara.bn.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
arch. Luigi Castiello
TX20BFF20934 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)
Bando di gara - CUP I57C20000040001 - CIG 84541010D9
È indetta procedura aperta con O.E.P.V. per i “Servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva e C.S.P. degli interventi di MESSA IN SICUREZZA DEL VALLONE FETENTE”. Importo a base di gara € 210.522,65.
Termine ricezione offerte: 23/10/2020 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.sangiorgiolamolara.bn.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
arch. Luigi Castiello
TX20BFF20936 (A pagamento).

COMUNE DI PADOVA
Sede: via del Municipio - 35131 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 00644060287
Bando di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Padova
OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto dei servizi assicurativi suddiviso in 5 lotti funzionali, per la durata di 3 anni,
con facoltà di rinnovo per ulteriori tre anni: Lotto 1 Polizza All Risks Patrimonio – CIG 84484487D6. Importo complessivo
di polizza: € 1.950.000,00, al lordo delle imposte sulle assicurazioni nella misura vigente in Italia.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO: si rinvia al disciplinare di gara (con le norme integrative al presente bando e facente parte integrante dello stesso).
PROCEDURA: aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualita’/prezzo, senza ammissione di offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara. Termine unico per la
ricezione delle offerte ore 17:00 del 16/11/2020. Offerente vincolato per 180 giorni.
ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento Avv. Laura Paglia, Capo Settore Patrimonio Partecipazioni
e Avvocatura.
Il bando e’ stato trasmesso il 01/10/2020 all’Ufficio Pubblicazioni della U.E. Il disciplinare di gara è disponibile nel sito http://
www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/bandi-gara-appaltipubblici e sulla Piattaforma SINTEL (Regione Lombardia).
il capo settore contratti appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani
TX20BFF20940 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Città metropolitana di Milano SUA
Numero di identificazione nazionale: C.F.: 08911820960
Indirizzo postale: via Vivaio 1
Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20122 Paese: Italia
Persona di contatto: RUP ai sensi art. 31, c. 14, D.Lgs. 50/2016
E-mail: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.cittametropolitana.mi.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.cittametropolitana.mi.it
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I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.cittametropolitana.mi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Denominazione ufficiale: Comune di Arese
Numero di identificazione nazionale: P.I.: 03366130155
Indirizzo postale: via Roma 2
Città: Arese Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20020 Paese: Italia
Persona di contatto: RUP ai sensi art. 31, c. 14, D.Lgs. 50/2016
E-mail: protocollo@cert.comune.arese.mi.it
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.cittametropolitana.mi.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.arese.mi.it/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.ariaspa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione:
Servizi di supporto – progettazione – direzione dell’evoluzione dei servizi informatici e della transizione al digitale
nonché della gestione del sistema informatico del Comune di Arese
Numero di riferimento: 166710\2020\2.8\2020\2
II.1.2) Codice CPV principale: 72510000 Servizi di gestione connessi all’informatica
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 da espletarsi tramite piattaforma
Sintel, per l’affidamento dei servizi di supporto – progettazione – direzione dell’evoluzione dei servizi informatici e della
transizione al digitale nonché della gestione del sistema informatico del Comune di Arese - c.i.g. padre: 844817026E
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 529.100,00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione: Comune di Arese
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedasi punto II.1.4
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: 244.200,00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi: vedasi punto II.2.11
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Facoltà di rinnovo contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima di ulteriori 36 mesi, per un importo
massimo di Euro 244.200,00 oltre IVA.
Facoltà di proroga art. 106, c. 11, D.Lgs. 50/2016 fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, per un importo massimo di
Euro 40.700,00.
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: Indicati nel disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Riportate nel capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 26/10/2020
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: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 30/10/2020
Ora locale: 10.30
Luogo: Indicato nel disciplinare di gara
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Riportate 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:
Città Metropolitana di Milano ha indetto la presente procedura in qualità di Stazione Unica appaltante, ai sensi dell’art. 37,
c. 4, del D.Lgs. 50/2016. Il contratto sarà stipulato con l’Amministrazione committente, il Comune di Arese, Via Roma 2,
20020 Arese (MI).
Determinazione a contrattare Comune di Arese: n. 23/2020/3° del 07/09/2020. Decreto indizione S.U.A.: R.G..
n. 6469/2020 del 30/09/2020. RUP ex art. 31, c. 14, del D.Lgs. 50/2016: Dott.ssa M.T. Faldetta (Comune di Arese); Avv. P.
Trapani (SUA).
Ai sensi dell’art. 35, comma 4 , del D.Lgs. 50/2016 il valore complessivo dell’appalto è di EURO 529.100,00 (IVA
esclusa) di cui: EURO 241.800,00 quale importo a base di gara soggetto a ribasso, EURO 2.400,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, EURO 244.200,00 quale valore dell’opzione di rinnovo per massimo ulteriori 36 mesi ed EURO
40.700,00 quale importo per opzione proroga fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, ex art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6, del D.Lgs. 50/2016 sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo individuata con gli elementi previsti nel disciplinare di gara. Cauzioni e garanzie
richieste ai sensi degli art. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Eventuali richieste
di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto, sugli atti della procedura, sulla partecipazione alla procedura
e sullo svolgimento di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse a Città metropolitana di Milano esclusivamente per mezzo della funzione “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma Sintel nell’interfaccia “dettaglio”
della presente procedura con le modalità indicate nel disciplinare di gara. La procedura di gara viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi dell’art. 40 e dell’art. 58 del
D.Lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato
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«Sintel», al quale è possibile accedere dal sito www.ariaspa.it, per l’espletamento della procedura di gara. L’invio dell’offerta
dovrà avvenire soltanto per via telematica attraverso il Sistema suddetto mediante l’apposita procedura così come descritta
nel Disciplinare di Gara. Ulteriori informazioni e condizioni necessarie per la partecipazione sono contenute nel disciplinare
di gara qui richiamato quale parte integrante del presente bando, nei documenti di gara e nelle «Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel» disponibili sui siti internet sopra citati.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR (Tribunale Amministrativo regionale) per la Lombardia Città: Milano Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente bando è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR della Lombardia, sezione di Milano entro
30 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 30/09/2020
Il direttore del settore appalti e contratti
avv. Patrizia Trapani
TX20BFF20941 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)
Bando di gara - CUP I57C20000050001 - CIG 8454120087
È indetta procedura aperta con O.E.P.V. per i “Servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva e C.S.P. degli interventi di MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO IN LOCALITA’ GOLIA”. Importo a base di gara € 199.682,42.
Termine ricezione offerte: 23/10/2020 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.sangiorgiolamolara.bn.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
arch. Luigi Castiello
TX20BFF20944 (A pagamento).

COMUNE DI PADOVA

Sede: via del Municipio - 35131 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 00644060287
Bando di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Padova
OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto dei servizi assicurativi suddiviso in lotti funzionali, per la durata di tre anni,
con facoltà di rinnovo per ulteriori tre anni: Lotto 2 Polizza All Risks Impianti fotovoltaici – CIG 8448454CC8 - € 105.000,00
- Lotto 3 Polizza All Risks Opere d’Arte e Mostre d’Arte – CIG 8448458019 - € 150.000,00 - Lotto 4 Polizza Infortuni –
CIG 84484655DE - € 225.000,00 - Lotto 5 Polizza R.C. Auto + R.C. natanti Libro Matricola e Auto Rischi Diversi (veicoli
Amministratori e Dipendenti) – CIG 844847916D - € 360.000,00. Importo complessivo: € 840.000,00 al lordo delle imposte
sulle assicurazioni nella misura vigente in Italia.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO: si rinvia al disciplinare di gara (con le norme integrative al presente bando e facente parte integrante dello stesso).
PROCEDURA: aperta, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara. Termine unico per la
ricezione delle offerte ore 17:00 del 16/11/2020. Offerente vincolato per 180 giorni.
ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento Avv. Laura Paglia, Capo Settore Patrimonio Partecipazioni
e Avvocatura.
Il bando e’ stato trasmesso il 01/10/2020 all’Ufficio Pubblicazioni della U.E. Il disciplinare di gara è disponibile nel sito http://
www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/bandi-gara-appaltipubblici e sulla Piattaforma SINTEL (Regione Lombardia).
Il capo settore contratti appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani
TX20BFF20953 (A pagamento).
— 23 —

5-10-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 116

COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA
Sede legale: via Roma n. 36 - 33050 Santa Maria la Longa (UD), Italia
Codice Fiscale: 00471560300
Variante in corso d’opera causa COVID-19 ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016 s.m.i.
- Servizio di ristorazione scolastica per la scuola dell’infanzia e primaria per gli a.s. 2018-2020. CIG 760552234D
OGGETTO DELLA PROCEDURA:
DESCRIZIONE VALORE APPALTO AGGIUDICATO PRIMA DELLE MODIFICHE: Valore tot. iniziale dell’appalto:
€ 129.297,80 (IVA ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 1.500,00 esclusi);
DESCRIZIONE VALORE APPALTO DOPO LA I° VARIANTE: Valore tot. del contratto: € 135.943,00 (IVA ed oneri
per la sicurezza di € 1.500,00 esclusi.
DESCRIZIONE DELLE CIRCOSTANZE CHE HANNO RESO NECESSARIA LA MODIFICA: art. 106 c. 1 lett. c)
D.Lgs 50/2016 emergenza COVID-19 applicazione misure per prevenire il contagio
DATA AGGIUDICAZIONE: determinazione n. 146 del 07.09.2018 e aggiudicatario GEMEAZ ELIOR S.p.A.
PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. FVG entro 30 gg dalla conoscenza del provv. da impugnare.
Il R.U.P.
Sabrina Cogoi
TX20BFF20958 (A pagamento).

COMUNE DI LATINA
Bando di gara - CIG 8450912931
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
COMUNE DI LATINA Piazza del Popolo, 1 04100 Latina - CF 00097020598 servizio.gare@pec.comune.latina.it - servizio.gare@comune.latina.it.
La procedura è gestita in modalità telematica attraverso la piattaforma raggiungibile all’indirizzo https://comunelatinaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp; le offerte devono pervenire attraverso la medesima piattaforma.
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE.
Affidamento in concessione del servizio di rimozione, soccorso stradale, recupero e custodia dei veicoli per violazione
alle norme del codice della strada, compresi i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo e/o giudiziario o comunque
rinvenuti dal corpo della polizia locale di Latina; tipo di concessione: servizi; luogo di prestazione dei servizi: Latina; CPV
oggetto principale: 50118100-6; Importo valore massimo stimato: € 175.000,00 iva esclusa, di cui € 150.000,00 a base di
gara € 25.000,00 per proroga tecnica; durata: anni tre.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni come specificato art. 10 del disciplinare di gara.
CONDIZIONI. Condizioni di partecipazione: Possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,
requisiti di idoneità e di capacità come da disciplinare di gara artt. 7.1 e 7.2.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; Informazioni di carattere amministrativo: Determinazione a contrarre n. 1860/2019, n. 2335/2019
e n. 1104/2020. Termine ricevimento offerte ore 13:00 del 02/11/2020; apertura offerte ore 10:00 del 04/11/2020. Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
Ogni altra prescrizione ed informazione è contenuta nel bando di gara, nel disciplinare, nel
capitolato d’appalto e relativi allegati e disponibili per l’accesso libero e completo all’indirizzo:
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Responsabile Unico del Procedimento:
Avv. Francesco Passaretti.
II dirigente del Servizio Appalti e Contratti
dott.ssa Daniela Ventriglia
TX20BFF20980 (A pagamento).
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C.U.C. SELE PICENTINI
per conto del Comune di Battipaglia
Bando di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: C.U.C. Sele Picentini per conto del Comune di Battipaglia
SEZIONE II. OGGETTO: concessione del servizio triennale di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito
di sinistri. Importo stimato: € 50.000,00, IVA esclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 9/11/2020
ore 12.00. Apertura: la data sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito della CUC.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale su www.comune.bellizzi.sa.it. Procedura telematica https://
bellizzi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo
TX20BFF20985 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
Bando di gara – CIG 8453164B99
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monza
SEZIONE II: OGGETTO Affidamento dei servizi per il contrasto della povertà e della vulnerabilità. Valore stimato
dell’appalto € 532.407,68 IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO si
rimanda al Bando e al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa Termine ricevimento offerte: 23/10/2020
h. 23.59 Validità offerta 180 gg. Apertura offerte verrà comunicata tramite portale Sintel.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: procedura espletata tramite la piattaforma Sintel. Documentazione disponibile sui siti www.comune.monza.it e www.ariaspa.it.
Il dirigente
dott.ssa Laura Brambilla
TX20BFF20988 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
Sede: piazzale Marconi, 1 - 42017 Novellara (RE), Italia
Bando di gara - Appalto dei servizi di progettazione definitiva/esecutiva dei lavori di rafforzamento locale
e miglioramento sismico della Rocca di Reggiolo (RE) - CIG 84417543C7
Importo a base di gara: Euro 213.018,18
Modalità di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 D.Lgs.50/2016.
Termine ultimo per consegna offerte: ore 12.00 del 09/11/2020
Documentazione disponibile al seguente link:https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altrienti/bandi-e-avvisi-altri-enti
Il responsabile del servizio appalti
dott. Alberto Prampolini
TX20BFF20997 (A pagamento).
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COMUNE DI ASTI
Bando di gara - CIG 8435951EFA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Asti - Piazza San Secondo 1, Asti, 14100, Italia,
tel. +390141/399111, Pec: protocollo.comuneasti@pec.it, Fax: +39141/399250 URL:www.comune.asti.it - Settore Politiche
Sociali Istruzione Servizi Educativi– Le offerte vanno inviate in versione elettronica sul sistema Sintel https://www.ariaspa.
it/wps/portal/Aria - Documenti di gara disponibili con accesso gratuito su http://trasparenza.comune.asti.it/pagina566_bandidi-gara-e-contratti.html Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: - Autorità regionale o locale
- Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO. Accordo quadro per il servizio di educativa territoriale. Tipo di appalto Servizi Luogo di
esecuzione: Comune di Asti - ITC 17. Breve descrizione: art. 1 capitolato speciale - CPV: 85312000 - Appalto disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici. Divisione in lotti: NO. Varianti: NO. Valore stimato: € 2.072.000,00 + IVA incluse
opzioni. Opzioni : SI – art. 106 c. 12 D. Lgs 50/2016; Rinnovo: NO. Durata: 48 mesi
SEZIONE IV: PROCEDURA. Condizioni di partecipazione: vedi Disciplinare di gara - Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazioni precedenti relative alla stessa procedura: NO. Termine per il
ricevimento delle offerte: 20/10/2020 ore 12:00. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano - Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. Modalità di apertura delle offerte: 20/10/2020 ore 15:00
su piattaforma telematica Sintel. Appalto connesso ad un progetto e /o programma finanziato dai fondi comunitari : NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Vedi Disciplinare di gara – parte integrante del presente bando. Organismo
responsabile procedure di ricorso: TAR Piemonte Torino - entro i termini di cui all’art. 120 c. 5 D.Lgs. 104/2010. Data di
trasmissione avviso alla GUUE : 29/09/2020.
Asti, 29/09/2020
Il dirigente
dott. Roberto Giolito
TX20BFF21007 (A pagamento).

COMUNE DI GINOSA
Bando di gara - CIG 843590268D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Ginosa - Piazza Marconi, 1 - 74013 Ginosa (TA)
- tel. 099/8290217.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Concessione gestione complesso boscato Pineta Regina sito in Marina di
Ginosa. Valore concessione: € 438.516,32. Durata concessione: sei anni con facoltà di rinnovo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Requisiti per la partecipazione: Si rinvia al bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine di ricezione offerte: 04/11/2020 ore 23.00. Apertura: 06/11/2020 ore 09,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente e su quello della C.U.C. Comuni Unione
Montedoro.
Il R.U.P. e responsabile area affari generali
dott. Nicola Bonelli
TX20BFF21027 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Castellammare di Stabia
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento ad operatore economico dell’esecuzione servizi tecnici di ingegneria idraulica, geotecnica e geologia per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione dell’intervento sistemazione idrogeologica di alvei torrentizi ed opere idrauliche sui
versanti di Monte Faito incombenti sulla Via Panoramica Sorrentina” - Intervento n. 21 della Delibera CIPE n.8/2012 Cod.
Istat 27 - CUP: F89H1000930003 - CIG: 843683694F mediante R.d.O. sul M.E.P.A. n. 2655450; importo a base di gara
€ 279.262,90 oltre Iva oneri e cassa, se dovuti.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 27/10/2020 ore 10.00. Apertura offerte: comunicata tramite MEPA.
Il R.U.P.
dott. Antonio Malafronte
TX20BFF21030 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - S.U.A. TREVIGLIO (BG)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza - S.U.A. TREVIGLIO (BG)
- Piazza L. Manara 1 - 24047 Treviglio (BG) tel. 0363.317363.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto dei servizi assicurativi a favore del Comune di Treviglio - durata tre anni. Importo
complessivo a base di gara (comprensivo di proroga): € 455.000,00. LOTTO 1: POLIZZA R.C.T./O. - CIG 8453672ECF
€ 245.000,00; LOTTO 2: POLIZZA ALL RISKS - CIG 8453688C04 € 210.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: ore 12.00 del 05.11.2020. APERTURA: 09.11.2020 ore 10.00.
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: Dott. Enrico Pecoroni.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Enrico Pecoroni
TX20BFF21043 (A pagamento).

COMUNE DI GALATINA (LE)
Bando di gara - CIG 8456850D61 - CUP H23H19000650007
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Galatina.
Oggetto: “Costruzione di una palestra ecosostenibile nel plesso di Via Arno - ISTITUTO COMPRENSIVO POLO
2 GALATINA”; Tipo di appalto: Lavori; Luogo di esecuzione: Galatina (LE); Importo a Base d’Asta: € 808.380,00 oltre
€ 22.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; Durata appalto: 365 gg. Cat. SOA OG1 - clas. III^ + OG11 Clas. I^.
Procedura: telematica aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Termine ricezione
offerte: 20/10/2020 ore 14:00.
Altre informazioni: si rimanda ai documenti di gara disponibili su https://comunegalatina.tuttogare.it/gare/id23414-dettagli.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Daniele Grappa
TX20BFF21044 (A pagamento).

CITTÀ DI MELEGNANO (MI)
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città di Melegnano - Area 2 Risorse Economiche e Finanziarie
Piazza Risorgimento, 1 - primo piano Tel. 0298208213; Fax 0298208219; E-mail ufficio.ragioneria@comune.melegnano.mi.it
SEZIONE II OGGETTO: conferimento di incarico di consulenza esterna ad alto contenuto professionale attinente a
relazione complessa ad oggetto redazione di perizia estimativa giurata dell’Azienda Melegnano Energia Ambiente S.p.A.,
cod. fisc. 11744720159, e percorso giuridico di valorizzazione di ramo d’azienda finalizzato all’ingresso in altra azienda pubblica - Disamina degli aspetti civilistici, amministrativi e fiscali - CIG ZCE2DD9895. Valore dell’incarico: € 23.000,00. Data
scadenza presentazione domande: ore 23:59 del 22/10/2020
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta su portale https://idpcwrapper.crs.lombardia.it/PublisherMetadata/SSOService.
Data valutazione candidature: ore 10:00 del 26.10.2020.
Il responsabile di procedimento
dott.ssa Lorenza Lubatti
TX20BFF21048 (A pagamento).
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COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune di Settimo San Pietro, Piazza Sandro Pertini n. 1, 09040 - Settimo San
Pietro, telefono 070/7691216, 070/7691220, 070/782021, email: donatella.pani@comune.settimosanpietro.ca.it;
email certificata: plus21@pec.it .
SEZIONE II OGGETTO: servizio di assistenza domiciliare, scolastica e di segretariato sociale per i comuni del Plus
21 anni 2021/2022 (Plus 21 piano locale unitario dei servizi Monastir, Monserrato, Nuraminis, Quartucciu, Selargius, Sestu,
Settimo San Pietro, Ussana) C.I.G.: 844449273E. L’importo stimato dell’appalto, con riferimento al biennio, è di presumibili
€ 4.184.881,00 al netto dell’IVA, con oneri per la sicurezza per rischi da interferenze pari a € 0,00. Valore comprensivo delle
eventuali opzioni € 9.673.125,10, oltre l’IVA. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata di due anni,
con la facoltà di affidamento per ulteriori anni due.
SEZIONE IV PROCEDURA APERTA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNA CAT. Termine ricezione offerte:
30.10.2020 ore 24.00; Apertura offerte: 02.11.2020 ore 10.00 sulla piattaforma SARDEGNA CAT
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
PIATTAFORMA SARDEGNA CAT - www.comune.settimosanpietro.ca.it. INVIO ALLA GUUE: 29.09.2020
Il responsabile dell’area
dott.ssa Donatella Pani
TX20BFF21058 (A pagamento).

COMUNE DI TRIESTE
Dipartimento innovazione e servizi generali
Servizio appalti e contratti
Sede legale: piazza Unità d’Italia, 4 - 34121 Trieste (TS), Italia
Codice Fiscale: 00210240321
Partita IVA: 00210240321
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di sorveglianza, biglietteria,
bookshop e assistenza al pubblico per i musei e le sedi espositive
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Trieste, piazza dell’Unità d’Italia n. 4, Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Trieste, Piazza dell’Unità d’Italia n. 4, codice AUSA 0000157227, Dipartimento innovazione e servizi generali Servizio appalti e contratti all’attenzione della dott.ssa Donatella Quarantotto – Italia.
tel. n. 0406758008 E – mail: donatella.quarantotto@comune.trieste.it Indirizzo internet: www.comune.trieste.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di sorveglianza, biglietteria, bookshop e assistenza al pubblico per i musei e le sedi
espositive. Importo a base di gara: Euro 4.371.006,00 + Euro 344,27 di oneri della sicurezza interferenziali non soggetti a
ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. lgs. n. 50/2016 con criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95
del medesimo decreto. Data di trasmissione alla G. U. C. E.: 02/10/2020. Termine ricezione delle offerte: ore 12:30 del
16/11/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando e disciplinare di gara integrale reperibili sul sito www.comune.trieste.
it e all’Albo Pretorio informatico di Trieste presso Comune di Trieste. La gara telematica avviene attraverso la piattaforma
eappalti.regione.fvg.it della Regione Friuli Venezia Giulia.
Il direttore del servizio
Riccardo Vatta
TX20BFF21062 (A pagamento).
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COMUNE DI GALATINA (LE)
Bando di gara - CIG 8456826994 - CUP H29I19000010001
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Galatina.
Oggetto: Realizzazione di una palestra scolastica c/o l’ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 1 (SCUOLA SECONDARIA 1° Via Biella nella frazione di Collemeto); Tipo di appalto: Lavori; Luogo di esecuzione: Frazione di Collemeto - Galatina (LE); Importo a Base d’Asta: € 737.423,21 oltre € 7.500,22 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; Durata appalto:
270 gg. Cat. SOA OG1 - clas. III^.
Procedura: telematica aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Termine ricezione
offerte: 20/10/2020 ore 12:00.
Altre informazioni su: Si rimanda ai documenti di gara disponibili su https://comunegalatina.tuttogare.it/gare/id23411-dettagli.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Nicola Serafino
TX20BFF21063 (A pagamento).

COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA
Bando di gara
Stazione Appaltante: Comune di Torre Annunziata, Corso V. Emanuele III 293, 80058, tel. 081.5358730, gareutc@pec.
comune.torreannunziata.na.it.
Oggetto: Dialogo competitivo per “Realizzazione programma unico intervento di riqualificazione urbana finalizzato alla
valorizzazione del patrimonio disponibile, applicazione Legge n.133/08 e recupero e riutilizzo dell’edificato esistente”. Importo
totale da definire in sede di dialogo competitivo che va da un minimo di € 10 milioni ad un massimo non definibile per un PUI.
Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento proposte: 05/11/2020 ore 12:00. Apertura
offerte: 12/11/2020 ore 10:00.
Informazioni su www.comune.torreannunziata.na.it. RUP arch. Massimo Porcelli.
Il dirigente
ing. Nunzio Ariano
TX20BFF21064 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LEGNANO, NERVIANO,
RESCALDINA E CERRO MAGGIORE
Ente capofila Comune di Legnano
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano, Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore - Ente Capofila Comune di Legnano - Piazza San Magno n. 9 - 20025 Legnano (MI) - Procedura svolta nell’interesse del Comune di Legnano - indirizzo internet: www.legnano.org - mail: centralecommittenza@legnano.org.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Piano pluriennale degli interventi di cui alla Legge 9/2016 fondo “Sport
e periferie” - Lavori di realizzazione campo da calcio a 11 in erba sintetica presso il campo sportivo di Via Amicizia CIG
8412989A24
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 517.147,90 IVA esclusa.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia agli atti di gara.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95,
comma 2, del D.lgs. 50/2016.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del giorno 23/10/2020 tramite piattaforma Sintel.
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Responsabile Unico del Procedimento: geom. Giuseppe Pugliese.
Responsabile della procedura di gara: dott.ssa Silvia Pinciroli.
Legnano, 01/10/2020
Il dirigente della centrale unica di committenza
dott. Stefano Mortarino
TX20BFF21070 (A pagamento).

COMUNE DI CONTIGLIANO
Bando di gara - CIG 8451513927
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune di Contigliano - con sede in Via del Municipio, 3 - 02043, Contigliano (RI)- Italia; Punti di contatto: tel. 0746/ 707362 -Posta elettronica: sedebassa@legalmail.it oppure polizia@comune.
contigliano.ri.it - Indirizzo internet: https://www.comune.contigliano.ri.it/
SEZIONE II OGGETTO: Gara per l’individuazione di un advisor a supporto delle attività di programmazioni complesse
del Comune di Contigliano II.1.5) L’importo posto a base di gara per l’affidamento del servizio sarà pari a € 219.000,00 oltre IVA
di legge. L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 17.10.2020 ore 13:00 IV.2.7) Apertura offerte:
19.10.2020 ore 13:00
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://
www.comune.contigliano.ri.it/ VI.5) Invio alla GUUE: 29.09.2020
Il responsabile del settore IV vigilanza
dott.ssa Paola Chiaretti
TX20BFF21078 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI CASSANO MAGNAGO E CAIRATE
Bando di gara - CPV 85310000-5
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: C.U.C. Comuni di Cassano Magnago e Cairate (VA)- Via Volta, 4- Cassano
Magnago CAP 21012 Tel.0331 201061 mail: protocollo@cassano-magnago.it; PEC: protocollo.comune.cassanomagnago@
pec.regione.lombardia.it; per conto del comune di Cairate (VA)
SEZIONE II OGGETTO: servizio di assistenza domiciliare ad anziani, disabili, malati psichici e minori a rischio d’emarginazione residenti o dimoranti nel territorio comunale di Cairate -periodo 01/11/2020-31/10/2023 NUTS ITC41; Importo a
base di gara per il triennio: € 247.176,00, oltre IVA, oneri sicurezza pari a zero, suddiviso in due lotti: - lotto a) € 84.672,00
oltre IVA, servizio assistenza domiciliare anziani, disabili e malati psichici, CIG 84574994F6 - lotto b) € 162.504,00 oltre
IVA, servizio assistenza domiciliare minori, CIG 84575520B4; La S.A. si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di una
eventuale ripetizione triennale ed eventuale proroga tecnica non superiore a sei mesi.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Possono partecipare alla gara gli Operatori Economici aventi i requisiti indicati nel capitolato speciale d’appalto approvato con
determinazione del Resp. dell’Area Servizi Sociali del Comune di Cairate n.359 del 31/08/2020 e nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta telematica; Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza offerte H: 12:00 del 21\10\2020; L’offerta è vincolata per 180 giorni decorrenti dalla data di apertura della gara.
Apertura offerte H.10:00 del 22\10\2020; Luogo: Sede Municipale di Cassano Magnago (VA) via Volta n. 4. Alle sedute
pubbliche potrà assistere il legale rappresentante o un incaricato di ciascun concorrente dotato di delega. La S.A. si riserva di
aggiudicare l’appalto, per singolo lotto, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ai sensi
dell’art. 97, c. 1, del D.lgs 50/2016, o di non procedere all’aggiudicazione, ove lo richiedano motivate esigenze di interesse
pubblico, di carattere finanziario e/o organizzativo. Le offerte devono essere inviate mediante l’ausilio SINTEL di Aria spa
- Regione Lombardia all’indirizzo internet www.ariaspa.it
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Documenti di gara su: www.ariaspa.it www.cassano-magnago.it - Procedura
di ricorso: TAR Lombardia – Milano.
Il R.U.P. di gara
dott.ssa. Flavia Zecchi
TX20BFF21079 (A pagamento).
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COMUNE DI LEGNANO
Variante in corso d’opera, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c), D.Lgs. 50/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Legnano - Piazza San Magno, 9 - 20025 Legnano (MI)
Tel. 0331471111 - Fax 0331471355 - PEC: comune.legnano@cert.legalmail.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.legnano.org
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana - Programma d’intervento n. 3 “Integration_Machine - Riqualificazione delle periferie dell’Alto Milanese” - Lavori di recupero edilizio e
riqualificazione dello stabile ex RSA accorsi nel quartiere Canazza di Legnano - CIG n. 72762539EB
CODICE CPV: 45454000
TIPO DI APPALTO: lavoro
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
AGGIUDICATARIO: I.T.I. Impresa Generale S.p.A. – Via Portogallo, 60 – 41122 Modena – C.F. e P.IVA 01029050364
ENTITA’ DELL’APPALTO AGGIUDICATO: € 3.413.132,50 oltre IVA, rideterminata in € 4.023.935,19 oltre IVA, per
modifica ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b) del DLgs. 50/2016, approvata con determinazione n. 221/4 del 23/12/2019
DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO: inizio 23/07/2018 fine 05/03/2020
SEZIONE IV: MODIFICHE ALL’APPALTO
DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO: inizio 23/07/2018 fine 06/08/2020
ENTITA’ DELL’APPALTO A SEGUITO DI MODIFICA: € 4.055.659,71 oltre IVA
TIPOLOGIA ED ENTITA’ DELLA MODIFICA: variante in aumento di € 31.724,52, ai sensi dell’art. 106, comma 1,
lettera c) del D.Lgs. 50/2016, per adeguamento e integrazione del PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, contenente l’aggiornamento resosi necessario a seguito delle misure per la sicurezza anti COVID-19
DATA E NUMERO DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DELLA MODIFICA CONTRATTUALE: 09/09/2020,
n. 140/4
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: geom. Giuseppe Pugliese
Legnano, 30/09/2020
Il dirigente del settore opere pubbliche
arch. Attilio Citterio
TX20BFF21083 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI CASSANO MAGNAGO E CAIRATE (VA)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Comuni di Cassano Magnago e Cairate (VA) Via
Volta, 4 – 21012 Cassano Magnago (VA) Telefono: +39 0331283311- Fax: +39 0331280411 - Posta elettronica: protocollo@
cassano-magnago.it - PEC: protocollo.comune.cassanomagnago@pec.regione.lombardia.it - sito internet: www.cassanomagnago.it. NUTS ITC41. Documentazione di gara: è accessibile in modo gratuito, illimitato, diretto e completo presso i
siti: www.ariaspa.it - www.cassano-magnago.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Coperture assicurative periodo 30/11/2020-30/11/2023. Importo stimato a
base di gara: euro 570.000,00, oltre I.V.A. ai sensi di legge, per il triennio.
Descrizione e informazioni dell’appalto: Servizio da prestare nel Comune di Cassano Magnago per il periodo dal
30/11/2020 al 30/11/2023, suddiviso nei seguenti lotti, Lotto 1: Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro
€ 360.000,00 CIG 8458308093 Lotto 2: Responsabilità civile patrimoniale verso terzi € 24.000,00 CIG 8458324DC3 Lotto
3: Cyber Risks € 36.000,00 CIG 8458328114 Lotto 4: All Risks property € 90.000,00 CIG 845833138D Lotto 5: Infortuni
€ 12.000,00 CIG 845833787F Lotto 6: Libro Matricola Auto € 39.000,00 CIG 8458338952 Lotto 7: Kasko Dipendenti
€ 9.000,00 CIG 8458341BCB Negli importi sono comprese tutte le imposte, non sono previsti costi per la sicurezza. La
partecipazione dell’O.E. alla procedura di gara potrà avvenire anche per singoli lotti.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di un eventuale rinnovo triennale (30.11.2023 –
30.11.2026) ed eventuale proroga tecnica di 180 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Possono partecipare alla gara gli Operatori Economici aventi i requisiti indicati nei capitolati tecnici, nel disciplinare di gara e
suo allegato A). Finanziamento: Con mezzi propri del Comune di Cassano Magnago.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine per la ricezione offerte: 29/10/2020 ore 12:00. L’offerta è vincolata per
180 giorni decorrenti dalla data di apertura della gara. Apertura offerte: 30/10/2020 ore 09:30. Luogo: Sede Municipale di
Cassano Magnago (VA) via Volta n. 4. Alle sedute pubbliche potrà assistere il legale rappresentante o un incaricato di ciascun
concorrente dotato di delega. Procedura di gara e criteri di aggiudicazione dell’appalto: procedura aperta e con applicazione
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, c. 3 e seguenti del D.Lgs. n.50/2016. Le offerte devono essere inviate mediante la piattaforma SINTEL di
Regione Lombardia - www.ariaspa.it
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche
in presenza di una sola offerta valida, purché congrua ai sensi dell’art. 97, c. 1, del D.Lgs. 50/2016, o di non procedere
all’aggiudicazione qualora le offerte presentate non dovessero essere ritenute idonee e convenienti art. 95, c. 12, D.Lgs.
50/2016. Procedura di ricorso: TAR Lombardia – Milano.
Data di spedizione del bando alla GUUE: 02/10/2020.
Il R.U.P. di gara
Emanuela Corradini
TX20BFF21084 (A pagamento).

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
Sede: via Boccaccio n. 27 - 40026 Imola (BO)
Punti di contatto: Servizio Centrale Unica di Committenza - Tel.0390542603315
Codice Fiscale: 90036770379
Partita IVA: 02958441202
Bando di gara per l’affidamento dei servizi per il Comune di Imola di supporto attività teatrali,
museali e culturali e sevizi integrativi bibliotecari per la biblioteca comunale e sue sezioni
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Nuovo Circondario Imolese – Servizio C.U.C. – V. Boccaccio n. 27 Imola Codice
NUTS: ITH55 40026 Italia Persona di contatto: D.ssa Passatempi Stefania – E mail: cuc@pec.nuovocircondarioimolese.
it Tel: 390542603200 Fax 39054234895 - Indirizzi internet principale e del profilo committente: http://www.nuovocircondarioimolese.it I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso http://www.nuovocircondarioimolese.it Ulteriori informazioni
sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/ I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: Servizi ricreativi, cultura e religione
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: servizi per il Comune di Imola di supporto attività teatrali, museali e
culturali e sevizi integrativi bibliotecari per la biblioteca comunale e sue sezioni II.1.2) Codice CPV principale 92500000
Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizi di supporto alle attività teatrali, museali e culturali del Comune di Imola strettamente legati al rapporto con l’utenza –
periodo dal 1.01.2021 al 31.12.2025 (Lotto n. 1) – Servizi integrativi bibliotecari per la biblioteca comunale di Imola e sue
sezioni - periodo dal 1.01.2021 al 31.12.2025 (Lotto n. 2). II.1.5) Valore totale stimato: IVA esclusa euro 3.011.328,50 II.1.6)
Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti:
2. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: Servizi di supporto alle attività teatrali, museali e culturali del Comune di Imola
strettamente legati al rapporto con l’utenza Lotto n. 1 II.2.2) Codici CPV supplementari 92500000 Servizi di biblioteche,
archivi, musei e altri servizi culturali II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITH55 Luogo principale di esecuzione:
Comune di Imola II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedasi Capitolato speciale d’appalto II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il
prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato.
IVA esclusa euro 2.257.721,00 II.2.7) Durata del contratto d’appalto. Inizio: 01/01/2021 Fine: 31/12/2025 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Rinnovo di due anni pari ad € 513.674,00 (I.V.A. esclusa) oltre agli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso stimati in € 240,00 (I.V.A. esclusa), per un importo complessivo di € 513.914,00 II.2.10) Informazioni sulle
varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si. Proroga tecnica, in pendenza
delle procedure di esperimento di una nuova gara, di sei mesi pari ad € 128.417,00 (I.V.A. esclusa) oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso stimati in € 60,00 (I.V.A. esclusa) per un importo complessivo di € 128.477,00. Incassi diretti
presunti derivanti dalla gestione del servizio bar, guardaroba e incassi derivanti dalle spese di personale per concessioni a
terzi delle sale e spazi comunali (come specificato negli articoli 6 sezione F e articolo 9 del capitolato speciale d’appalto –
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ammontare annuo presunto stimato in euro 50.000,00, per complessivi euro 375.000,00). 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: L’importo indicato al punto II.2.6 comprende tutte le opzioni previste (rinnovo, proroga tecnica, incassi diretti presunti) II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: sevizi integrativi bibliotecari per la biblioteca
comunale di Imola e sue sezioni Lotto n. 2 II.2.2) Codici CPV supplementari 92500000 Servizi di biblioteche, archivi, musei
e altri servizi culturali II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITH55 Bologna Luogo principale di esecuzione: Comune
di Imola II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedasi capitolato speciale d’appalto II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non
è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato. IVA esclusa
euro 753 607.50 II.2.7) Durata del contratto d’appalto. Inizio: 01/01/2021 Fine: 31/12/2025 Il contratto d’appalto è oggetto
di rinnovo: sì. Rinnovo di due anni pari ad € 200.850,00 (I.V.A. esclusa), oltre all’importo relativo agli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso stimato in € 120,00 (I.V.A. esclusa) per un importo complessivo di € 200.970,00. II.2.10) Informazioni sulle
varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si. Proroga tecnica, in pendenza
delle procedure di esperimento di una nuova gara, di sei mesi pari ad € 50.182,50 (I.V.A. esclusa), oltre all’importo relativo
agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, stimato in € 30,00 (I.V.A. esclusa) per un importo complessivo di € 50.212,50
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: L’importo indicato al punto II.2.6 comprende tutte
le opzioni (rinnovo, proroga tecnica).
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: Vedasi disciplinare di gara III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione
indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: vedasi capitolato speciale d’appalto di ciascun lotto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte. Data 26/10/2020. Ora locale: 10:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per
la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta.
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data:
26/10/2020. Ora locale: 10:30. Luogo: seduta pubblica virtuale tramite Sistema SATER.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: Sì. Vi.2) Informazioni relative ai flussi
di lavoro elettronici. Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara e da tutti i documenti di progetto di ciascun lotto. E’ possibile presentare offerta per uno o più
lotti. Si procederà ad aggiudicazione di ciascun lotto anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua.
E’ esclusa la competenza arbitrale. Responsabile della procedura di gara: Passatempi Dott.ssa Stefania. Responsabile Unico
del Procedimento Lotto 1: Rebeggiani Dott. Luca. Responsabile Unico del Procedimento Lotto 2: Dott. Rossi Gabriele VI.4)
Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. dell’Emilia Romagna, Via D’Azeglio
54 Bologna 40123 Italia - indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.4) Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: T.A.R. dell’Emilia Romagna Via d’Azeglio n. 54 Bologna 40123 Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 30/09/2020.
Il responsabile della procedura di gara
dott.ssa Stefania Passatempi
TX20BFF21085 (A pagamento).

COMUNE DI LEGNANO
Variante in corso d’opera, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Legnano - Piazza San Magno, 9 - 20025 Legnano (MI)
Tel. 0331471111 - Fax 0331471355 - PEC: comune.legnano@cert.legalmail.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.legnano.org
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Riqualificazione dello stabile ex Tribunale - CIG 7724188993
CODICE CPV: 45210000-2
TIPO DI APPALTO: lavoro
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
AGGIUDICATARIO: I.T.I. Impresa Generale S.p.A. - Via Portogallo, 60 - 41122 Modena - C.F. e P.IVA 01029050364
ENTITA’ DELL’APPALTO AGGIUDICATO: € 1.013.724 oltre IVA
DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO: inizio 17/06/2019 fine 13/01/2020
DATA E NUMERO DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE: 29/03/2019, n. 22/CUC
SEZIONE IV: MODIFICHE ALL’APPALTO
ENTITA’ DELL’APPALTO A SEGUITO DI MODIFICA IN AUMENTO DI € 70.071,86, APPROVATA CON DETERMINAZIONE n. 106/4 del 27/07/2020: € 1.199.630,02 oltre IVA
DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO: inizio 17/06/2019 fine 28/07/2020
ENTITA’ DELL’APPALTO A SEGUITO DI MODIFICA: € 1.225.256,60 oltre IVA
TIPOLOGIA ED ENTITA’ DELLA MODIFICA: variante in aumento di € 25.626,58, ai sensi dell’art. 106, comma 1,
lettera c) del D.Lgs. 50/2016
DATA E NUMERO DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE: 03/09/2020,
n. 136/4
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: geom. Giuseppe Pugliese
Legnano, 30/09/2020
Il dirigente del settore opere pubbliche
arch. Attilio Citterio
TX20BFF21086 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI VALDOSTANI WALSER
Variante in corso d’opera - Modifica di un contratto durante il periodo di validità (art. 106, comma 5, del D.Lgs. 50/2016)
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Unione dei comuni Valdostani Walser, con sede in località Capoluogo 27,
11020 Issime (AO) Tel. 0125 344075 - Fax 0125 344138; sito: www.cm-walser.vda.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di raccolta e trasporto rifiuti provenienti dall’Unione dei comuni
Valdostani Walser, per anni tre, rinnovabile per ulteriori anni due. Importo contrattuale (al netto del ribasso d’asta del 5,00%):
Euro 761.764,54, oltre Euro 488.725,44 importo rinnovo biennale. Luogo di esecuzione dell’appalto: Comuni di Issime (AO),
Gaby (AO), Gressoney-Saint-Jean (AO), Gressoney-La-Trinité (AO). Importo variante contrattuale ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lett. c: Euro 350.969,59.
Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: imprevisti di natura tecnica.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data della stipula del contratto: 21 settembre 2015. Operatore economico: Società
Quendoz S.r.l. con sede in Joveçan (AO), Fraz. Les Adam, 2/2, P.IVA 01013530074.
Finanziamento: Programma “Rifiuti”.
Il responsabile
geom. Alessandro Bringhen
TX20BFF21092 (A pagamento).

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

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
Direzione tecnica e ambiente staff settore amministrativo ufficio appalti lavori pubblici e albo fornitori
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale - Indirizzo postale: Via della
Mercanzia 2 Città: Genova Codice NUTS: ITC33 Codice postale: 16124 Paese: Italia. Persona di contatto: Dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino telefono 0102412532 pec: garelp@pec.portsofgenoa.com indirizzo internet www.portsofgenoa.com – Ufficio Appalti Lavori Pubblici e Albo Fornitori - Genova - Torre Shipping Via De Marini 53 - I.2) APPALTO
CONGIUNTO Il contratto prevede un appalto congiunto NO. L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
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I.3) COMUNICAZIONE I documenti di gara sono disponibili per accesso diretto gratuito ed illimitato 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. 768 II.1.2) CPV principali: 452413000-1 Codice NUTS ITC32 II.1.3) Tipo di appalto: esecuzione di lavori. II.1.4) Breve descrizione: P. 768
– Porto di Savona e Vado Ligure - lavori di ripristino delle opere foranee nei bacini portuali. CIG: 8363297B01 - CUP:
C97G19000030001 Verbale di verifica del 29/07/2020 Verbale di validazione del 11/08/2020. Determina a contrarre n. 990
del 23/09/2020 II.1.5) Valore stimato: Importo a base d’appalto €. 9.320.075,04 comprensivo dei lavori, degli oneri della
sicurezza del costo del personale. Oneri per la sicurezza speciali non soggetti a ribasso: €. 143.724,31. Lavori: Categoria
prevalente: OG7 (opere marittime) importo: €. 9.320.075,04. Contratto subappaltabile nei limiti del 40% come motivato
all’art. 3 del CSA II.1.6) Informazioni relativi ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti NO – (come dettagliato in nota
del RUP protocollo n. 21370 del 11/08/2020 si veda disciplinare di gara). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa come dettagliato nel documento “criteri di valutazione dell’offerta e schema di presentazione
dell’offerta tecnica” 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, 900 giorni naturali e consecutivi come meglio dettagliato all’art. 9 del CSA 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 mediante parte di fondi dell’Ente Ex art. 35,comma 18,
del D.Lgs. 50/2016 è prevista l’anticipazione dell’importo contrattuale. Pagamenti: ai sensi dell’art. 18 del Capitolato
Speciale di Appalto.
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: Oltre alle dichiarazioni/documentazione specificate nel
disciplinare di gara, è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura l’insussistenza delle condizioni di esclusione
di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016, l’iscrizione alla C.C.I.A.A., in conformità all’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016, nonché il
possesso di ATTESTAZIONE SOA di cui al D.P.R. 207/10 e s.m.i. a soddisfacimento dei valori dell’appalto da aggiudicare
di cui alla sezione II) al punto 1.5 del presente bando. III.1.2) Capacità economica e finanziaria Si veda punto III.1.1. III.1.3)
Capacità professionale e tecnica Si veda punto III.1.1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 comma 1 e 2) 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. E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45 secondo
le modalità di cui all’art. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016. Forme di avvalimento sono regolamentate 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 speciale d’appalto 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 Aperta urgente art. 60 del D.Lgs.
n. 50/2016 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, dovranno essere presentate sulla piattaforma telematica a pena di esclusione, entro
e non oltre le ore 12,00 del giorno 23/10/2020. L’operatore economico che intende proferire offerta dovrà presentare, pena l’esclusione dalla gara, tutta la documentazione sottoscritta mediante firma digitale avanzata. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiana IV.2.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta si veda disciplinare di gara IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte Apertura offerte: prima seduta telematica pubblica alle ore 14,00 del giorno 23/10/ 2020. Luogo: piattaforma
e-procurement. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta. In ogni caso, la Stazione Appaltante 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 dell’Autorità. Informazioni relative alle persone ammesse
alla procedura di apertura: Chiunque ne abbia interesse, sarà possibile accedere da remoto alla piattaforma secondo le
modalità indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Susanna Pelizza. 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
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rinvia al disciplinare di gara. Gli esiti della procedura saranno pubblicati secondo la normativa vigente 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 28/9/2020
La responsabile staff settore amministrativo ufficio appalti lavori pubblici e albo fornitori
dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino
TX20BFG20902 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Sardegna
Sede operativa: via Antonio Lo Frasso n. 2 - 09127 Cagliari (CA), Italia
Punti di contatto: P.E.C.: dre_sardegna@pce.agenziademanio.it
Telefono: 070-6797391
Sito web: http://www.agenziademanio.it
Codice Fiscale: 06340981007

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - UTG di Nuoro
Sede operativa: Via Deffenu 60 – 08100 Nuoro (NU), Italia
Punti di contatto: P.E.C.: protocollo.prefnu@pec.interno.it
Telefono 0784-213111
Sito web: http://www.prefettura.it/nuoro
Codice Fiscale: 80005230919
Bando di gara - Servizio di recupero, custodia di veicoli oggetto di provvedimento di sequestro amministrativo,
fermo o confisca ai sensi dell’art. 214 bis del D.Lgs. 285/92, ambito territoriale provinciale di Nuoro
Oggetto dell’appalto: Servizio di recupero, custodia di veicoli oggetto di provvedimento di sequestro amm.vo, fermo o
confisca ai sensi dell’art. 214 bis del D.Lgs. 285/92, ambito territoriale provinciale di Nuoro.
Codice CPV: 50118100-6
Durata dell’appalto: 36 mesi da stipula contratto
Valore presunto dell’appalto: € 16.280,00 più IVA.
Procedure di gara: Procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte: 11/11/2020, h. 23:59.
R.U.P: Rag. Giovanna Moro
Indirizzo cui rivolgersi per prendere visione del bando: https://www.acquistinretepa.it e http://www.prefettura.it/nuoro e
https://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Sardegna, Via Sassari
n. 17, 09124, Cagliari
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sardegna - Il direttore regionale
ing. Giovanni Zito
TX20BFG20960 (A pagamento).
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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 AG_17685 Lucca Sicula
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: AG_17685 Lucca Sicula - 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 “Realizzazione del canale di gronda nella zona a monte a difesa del centro abitato” – Codice
ReNDiS 19IRB25/G1 – Codice Caronte SI_I_17685 – CUP J79D16001800001 - CIG 8450260F23. 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, CSE, Direzione Lavori, misura
e contabilità. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Lucca
Sicula (AG) ITG14. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 71322000-1, 71351000-3, 71351810-4, 71900000-7. II.7) Divisione in lotti: No. II.8) Ammissibilità di varianti: Si. II.9) Quantitativo o entità totale: Euro 118.815,21, 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
indagine, 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: 11/11/2020, 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.
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. Salvatore Mortillaro.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX20BFG20982 (A pagamento).
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE
Sede legale: via Antico Squero, 31, 48122 Ravenna (RA), Italia
Codice Fiscale: 92033190395
Variante in corso d’opera - Modifiche di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale – Porto di Ravenna, Direzione Tecnica, Via Antico
Squero n.31, 48122 Ravenna, Italia, codice NUTS ITH57 - Tel. 0544-608811 - Fax 0544-608890
E-mail direzione.tecnica@port.ravenna.it –
PEC: direzione.tecnica@pec.port.ravenna.it – Profilo di committente (URL) www.port.ravenna.it. - Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. Principale attività esercitata: ex art. 6, L. 84/1994 e s.m.i.
DESCRIZIONE DELL’APPALTO PRIMA DELLA MODIFICA: CPV principale: 45233141-9 - CPV complementari:
45246200-5 - 71631000-0. Codice NUTS: ITH57.
CUP: C67E16000190005 – CIG: 7032759053. Accordo quadro con un unico operatore, per la “Gestione e manutenzione delle aree demaniali marittime del porto canale di Ravenna nonché delle aree di proprietà e in uso all’Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale - Quadriennio 2017-2021”. Con la Delibera Presidenziale n. 245
del 10.10.2017 l’appalto in oggetto è stato aggiudicato al CONSORZIO CIRO MENOTTI Scpa C.F. e P.IVA 00966060378
- www.ciromenotti.it, per un importo contrattuale complessivo di € 3.810.329,42 (di cui € 144.031,11 quali oneri per la
sicurezza non ribassabili ed € 60.000,00 per l’eventuale proroga dei servizi a corpo) - Durata del contratto: 4 anni naturali e
consecutivi, ed eventuale proroga sino ad un massimo di mesi 6.
AUMENTO DEL PREZZO A SEGUITO VARIANTE: per un maggior importo pari ad
€ 1.103.761,57 (di cui € 54.876,990 quali oneri della sicurezza variazione pari al 29,45% dell’importo originario del
contratto.
MOTIVI DELLE MODIFICHE: Nel corso dell’esecuzione dell’appalto in argomento, si è manifestata la necessità di
introdurre interventi aggiuntivi rispetto alle previsioni originarie di progetto e, in modo particolare, a causa di variazioni di
aree del Pubblico Demanio Marittimo e delle aree gestite da questa Autorità di Sistema Portuale, quali riconsegna di aree
prima in concessione a terzi e nuove importanti acquisizioni, nonché altre condizioni non contemplate nel progetto originario,
tali da far emergere l’esigenza di eseguire interventi straordinari sulle aree e sui beni necessari per garantire la fruizione delle
stesse in sicurezza, le cui condizioni rivestono carattere imprevisto ed imprevedibile
DATA DI DECISIONE: con Delibera Presidenziale n. 182 del 27.08.2020 è stata approvata e disposta la copertura finanziaria della perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. c), nonché il nuovo importo contrattuale dell’Accordo Quadro di che trattasi per un valore totale complessivo pari ad € 4.852.490,99 (di cui € 198.908,10 quali oneri per la
sicurezza non ribassabili ed € 61.600,00 quale importo dell’eventuale proroga per un massimo di 6 mesi dei Servizi a corpo).
CIG Variante: 841724417D.
INFORMAZIONI: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o fondo finanziato con fondi U.E. RUP: Dott. Ing. Fabio Maletti.
ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. per l’Emilia Romagna, Via d’Azeglio
n. 54, 40123 Bologna. Termini per presentazione di ricorso: 30 gg. Informazioni sulla presentazione di ricorso: Direzione
Tecnica di cui sopra.
RIFERIMENTI PRECEDENTE PUBBLICAZIONE: Avviso di aggiudicazione su Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale
- Contratti Pubblici 26 del 02/03/2018.
Data di spedizione del presente AVVISO di Modifica ex art. 160 del Dlgs. 50/2016 alla GURI: 02.10.2020
Il Direttore Tecnico
Fabio Maletti
TX20BFG21061 (A pagamento).
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CONSIP

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma, Italia
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara per la fornitura di servizi di manutenzione hardware per apparati multibrand per Sogei - ID 2007
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITI43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288
Persona di contatto: Divisione Sourcing ICT – Dott. Gabriele Mezzacapo
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.sogei.it, www.mef.gov.it
indirizzo del profilo di committente: www.consip.it
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.consip.it, www.mef.gov.it, www.acquistinretepa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura di servizi di manutenzione hardware per apparati multibrand per Sogei Spa ID Sigef
2007
Lotto 1 CIG 8451375746 - Lotto 2 CIG 84513778EC - Lotto 3 CIG 8451380B65 - Lotto 4 CIG 8451382D0B - Lotto
5 CIG 8451385F84
Alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
II.1.2) Codice CPV principale: 50312000-5 Codice CPV supplementare 72120000-2
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Acquisizione di servizi di manutenzione hardware per apparati multibrand per Sogei
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 46.573.545,98 comprensivo di sesto quinto Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti X numero massimo di lotti: 5
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 5, come meglio precisato nella documentazione
di gara
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 1: Servizi di manutenzione hardware apparati non critici
Lotto 2: Servizi di Manutenzione hardware apparati marchi DELL-EMC2
Lotto 3: Servizi di Manutenzione hardware apparati marchi Hitachi Vantara
Lotto 4: Servizi di Manutenzione hardware apparati marchi HPE
Lotto 5: Servizi di Manutenzione hardware apparati marchi IBM
II.2.2) Codici CPV supplementari
Lotto 1: Codice CPV principale: 50312000-5 Codice CPV supplementare: 72120000-2
Lotto 2: Codice CPV principale: 50312000-5 Codice CPV supplementare: 72120000-2
Lotto 3: Codice CPV principale: 50312000-5 Codice CPV supplementare: 72120000-2
Lotto 4: Codice CPV principale: 50312000-5 Codice CPV supplementare: 72120000-2
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Lotto 5: Codice CPV principale: 50312000-5 Codice CPV supplementare: 72120000-2
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: ROMA
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito:
Lotto 1: Criterio di qualità Ponderazione 70 – Prezzo: Ponderazione 30
Tutti i criteri e sub criteri di valutazione delle offerte tecniche sono indicati nel Disciplinare di gara
Lotto 2: Prezzo - Lotto 3: Prezzo - Lotto 4: Prezzo - Lotto 5: Prezzo
II.2.6) Valore stimato:
Lotto 1: Valore, IVA esclusa: € 4.289.034,08; Lotto 2: Valore, IVA esclusa: € 23.619.447,28; Lotto 3: Valore, IVA
esclusa: € 7.663.778,04; Lotto 4: Valore, IVA esclusa: € 1.334.052,00; Lotto 5: Valore, IVA esclusa: € 1.904.976,92.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO
II.2.8) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti NO
II.2.9) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni x SI
Descrizione delle opzioni: Si precisa che trova applicazione l’art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata
del contratto può essere prorogata per il 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.
II.2.10) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
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
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48
del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
a) i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara;
b) i requisiti di idoneità sono quelli indicati al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) i requisiti di capacità economico finanziaria sono indicati al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) i requisiti di capacità tecnico professionale sono indicati al paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso di pre-informazione pubblicato
nella GU S 199 del 16 ottobre 2018
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
L’offerta deve essere valida per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 15/10/2020 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
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VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari:
Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’area del Sistema ad esso
dedicata e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione.
per ciascun Lotto: i) garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata
nella documentazione di gara; ii) garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) polizza assicurativa.
La base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro
Lotto 1: Valore, IVA esclusa: € 4.289.034,08 - Lotto 2: Valore, IVA esclusa: € 23.619.447,28 - Lotto 3: Valore, IVA
esclusa: € 7.663.778,04 - Lotto 4: Valore, IVA esclusa: € 1.334.052,00 - Lotto 5: Valore, IVA esclusa: € 1.904.976,92 IVA
esclusa, soggetta a ribasso, come meglio precisato nella documentazione di gara.
Sono previste per ogni Lotto basi d’asta unitarie soggette a ribasso, come meglio precisato nella documentazione di gara.
La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
Lotto 1: del miglior rapporto qualità prezzo; Lotto 2: del minor prezzo; Lotto 3: del minor prezzo;
Lotto 4: del minor prezzo; Lotto 5: del minor prezzo.
È consentito il subappalto con le modalità indicate nel Disciplinare.
La presente gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “offerte”.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma,
Tel. 06 328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti
il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/09/2020
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX20BFJ21053 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Sede: via Isonzo, 19/E - Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara - Acquisto di stampanti, apparecchiature multifunzione e consumabili a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000 per le pubbliche
amministrazioni - ID 2243
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITI43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288
Persona di contatto: DPRPA - Assistenza Amministrazioni Centrali - Ing. Bruno Leoncini
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it
indirizzo del profilo di committente: www.consip.it
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.consip.it, www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
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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 per la fornitura in acquisto di stampanti, apparecchiature multifunzione e consumabili a
ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58
legge n. 388/2000 per le pubbliche amministrazioni - ID Sigef 2243- Lotto 1 CIG [8374271B09], Lotto 2 CIG [8374277000],
Lotto 3 CIG [837428783E], Lotto 4 CIG [8374294E03], Lotto 5 CIG [83743002FA]. Alla presente procedura si applica
l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
II.1.2) - Codice CPV principale: 30121100-4, 30216110-0, 30232110-8, 30232150-0 Codice CPV supplementare
64120000-3, 71356200-0, 30125100-2, 50310000-1, 51620000-4, 79632000-3, 30124000-4
II.1.3) Tipo di appalto X Forniture
II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata alla stipula di una Convenzione per ogni Lotto, ai sensi dell’art. 26
L. n. 488 del 1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L. n. 388 del 2000, per l’affidamento di fornitura in acquisto di stampanti, apparecchiature multifunzione e consumabili a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali. Per maggiori dettagli,
si rinvia alla documentazione di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 65.323.650,00 Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 5
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 5, come meglio precisato nella documentazione
di gara
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Stampanti per uso personale B/N A4 a ridotto impatto ambientale Lotto n. 1; Stampanti di rete
B/N A4 Lotto n. 2; stampanti di rete A3/A4 a colori Lotto n. 3; apparecchiature multifunzione A4 B/N Lotto n. 4; apparecchiature multifunzione A4 a colori Lotto n. 5
II.2.2) Codici CPV supplementari
Codice CPV principale: 30216110-0, 30121100-4, 30232110-8, 30232150-0 Codice CPV supplementare: 64120000-3,
71356200-0, 30125100-2, 50310000-1, 51620000-4, 79632000-3, 30124000-04
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: presso gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni sull’intero territorio nazionale
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato:
Valore, IVA esclusa: Lotto 1 Valuta: Euro 5.871.250,00, Lotto 2 Valuta: Euro 14.980.000,00, Lotto 3 Valuta: Euro
3.335.000,00, Lotto 4 Valuta: Euro 16.926.000,00, Lotto 5 Valuta: Euro 5.547.500,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:
Durata in mesi: 12
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni NO
La durata della Convenzione può essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, su comunicazione scritta di
Consip S.p.A., qualora alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo, eventualmente incrementato. I
singoli contratti attuativi di Fornitura hanno durata di 36 mesi, con possibilità di estensione di ulteriori 12 o 24 mesi per il
solo servizio di assistenza e manutenzione, come meglio indicato nella documentazione di gara.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) 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
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e
48 del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
a) i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara;
b) i requisiti di idoneità sono indicati al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara;
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) i requisiti di capacità economico finanziaria sono indicati al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) i requisiti di capacità tecnico professionale sono indicati al paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
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
L’offerta deve essere valida per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: (15/10/2020)
Ora locale: (15:00) Luogo: punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.3) Informazioni complementari:
Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’area del Sistema ad esso
dedicata e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione.
Nel caso in cui, prima della scadenza del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito il quantitativo massimo, Consip S.p.A. si riserva di richiedere all’aggiudicatario, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementarlo
fino alla concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28.10.1985.
Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre per ciascun Lotto: i) garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara; ii) garanzie
definitive ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 di cui al paragrafo 22.1 del Disciplinare; iii) polizza assicurativa; iv)
garanzie per le verifiche ispettive.
La base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro 46.659.750,00 IVA esclusa, soggetta a ribasso.
La base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro 5.871.250,00, IVA esclusa per il Lotto 1, euro
14.980.000,00, IVA esclusa per il Lotto 2, euro 3.335.000,00, IVA esclusa per il Lotto 3, euro 16.926.000,00, IVA esclusa per
il Lotto 4, euro 5.547.500,00 IVA esclusa per il Lotto 5, sono previste per ogni Lotto basi d’asta unitarie soggette a ribasso,
come meglio precisato nella documentazione di gara.
La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del minor prezzo
E’ consentito il subappalto con le modalità indicate nel Disciplinare.
La gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “OFFERTE”.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma,
Tel. 06 328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti
il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (28/09/2020)
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX20BFJ21095 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA “PUGLIESE-CIACCIO” - CATANZARO
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE: Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio”, Via V. Cortese, 10 - Catanzaro, SOC Provveditorato, economato e gestione logistica, http://www.aocatanzaro.it nella sezione “Bandi & Gare” e all’indirizzo https://app.albofornitori.
it/alboeproc/albo_aociaccio nell’elenco ‘Bandi e avvisi in corso’ in corrispondenza della specifica procedura di gara.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016, suddivisa in 19 lotti, avente ad
oggetto l’affidamento della fornitura di materiali di consumo e terreni di coltura per il servizio di procreazione medicalmente
assistita della soc di ostetricia e ginecologia dell’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio per 60 mesi da aggiudicare con il
criterio del minor prezzo, per un importo totale presunto, posto a base d’asta, pari ad euro 935.950,00 iva esclusa. Numero
gara: 7815102.
LOTTO 1: CIG: 8363048D85. Importo: 73.250,00 euro;
LOTTO 2: CIG: 83630531A9. Importo: 25.000,00 euro;
LOTTO 3: CIG: 83630574F5. Importo: 25.000,00 euro;
LOTTO 4: CIG: 83630639E7. Importo: 3.000,00 euro;
LOTTO 5: CIG: 8363068E06. Importo: 25.700,00 euro;
LOTTO 6: CIG: 8363072157. Importo: 5.000,00 euro;
LOTTO 7: CIG: 83630742FD. Importo: 7.200,00 euro;
LOTTO 8: CIG: 836307971C. Importo: 8.200,00 euro;
LOTTO 9: CIG: 83630818C2. Importo: 17.250,00 euro;
LOTTO 10: CIG: 8363086CE1. Importo: 36.750,00 euro;
LOTTO 11: CIG: 8363090032. Importo: 43.750,00 euro;
LOTTO 12: CIG: 8363095451. Importo: 106.600,00 euro;
LOTTO 13: CIG: 836309979D. Importo: 12.000,00 euro;
LOTTO 14: CIG: 8363101943. Importo: 76.800,00 euro;
LOTTO 15: CIG: 8363106D62. Importo: 139.950,00 euro;
LOTTO 16: CIG: 83631100B3. Importo: 300.000,00 euro;
LOTTO 17: CIG: 8363111186. Importo: 2.500,00 euro;
LOTTO 18: CIG: 8363117678. Importo: 10.500,00 euro;
LOTTO 19: CIG: 836311981E. Importo: 17.500,00 euro;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda alla documentazione integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Durata: 60 mesi. La documentazione di partecipazione alla gara dovrà pervenire
esclusivamente attraverso la piattaforma di e-procurement Net4market attivata dall’A.O. Pugliese – Ciaccio e raggiungibile
all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aociaccio entro il 13/11/2020 ore 12:00. La prima seduta pubblica
avrà luogo il giorno 23/11/2020, alle ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è disponibile sul sito internet https://www.aocatanzaro.it/nella sezione “Bandi & Gare”, nonché all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aociaccio, nell’elenco
‘Bandi e avvisi in corso’ in corrispondenza della specifica procedura di gara.
Invio alla GUUE: 28/09/2020.
Il responsabile del procedimento
Anna Curcio
TX20BFK20885 (A pagamento).
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AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GOLGI - REDAELLI” - MILANO
Sede legale e amministrativa: via Bartolomeo D’Alviano, 78 - 20146 Milano
Codice Fiscale: 80063990156
Partita IVA: 04737420150
Bando di gara - Codice Procedura: AGRPA###0009 - CIG 84417722A2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
- Amministrazione aggiudicatrice: Azienda di Servizi alla Persona “Golgi-Redaelli” Via B. d’Alviano n. 78 - 20146
Milano - Area Appalti, Monitoraggio e Verifica - Telefono +39 02725181 - Posta elettronica certificata: info.gare@pec.golgiredaelli.it - Fax +39 0272518484 - Indirizzo internet: www.golgiredaelli.it
- Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico – assistenza e cura
della persona anziana.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
- Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta di affidamento del servizio
di copertura assicurativa relativa al ramo di rischio “Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’opera”
- Tipo di appalto e luogo di esecuzione: fornitura -Codice ISTAT 015146.
- CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 66516000-0
Quantitativo o entità totale: importo complessivo lordo a base di gara 2.600.000,00 EUR (oltre IVA di legge) comprensivo dell’imposta sul premio imponibile di opzioni e rinnovi.
- Durata dell’appalto: 36 mesi, a decorrere dalle ore 24:00 del 31.12.2020, ripetibili fino a massimo 36 mesi, oltre a
massimi mesi 6 di proroga.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
- Cauzioni e garanzie richieste: è richiesta una garanzia definitiva nella misura di cui alla previsione dell’articolo 103
del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii..
- Principali modalità di finanziamento e di pagamento: il servizio è finanziata dalla Stazione Appaltante e il pagamento
avverrà nei termini di legge.
- Soggetti ammessi a partecipare: ogni tipo di operatore economico di cui all’art. 45, comma 2 del decreto legislativo
n. 50/2016 e ss.mm.ii..
- Situazione personale degli operatori: dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e nel DGUE.
- Capacità economica e finanziaria: requisiti di ammissione contenuti nel disciplinare di gara.
- Capacità tecnica: requisiti di ammissione contenuti nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
- Tipo di procedura: aperta accelerata a seguito della situazione di emergenza causata dalla crisi da Covid-19.
- Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo.
- Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: atti 293/20
- Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: gli atti di gara sono disponibili sui
siti internet www.golgiredaelli.it e www.gestioneprocedureacquisto.com
- Termine per il ricevimento delle offerte: 29 ottobre 2020 ore 23:59.
- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
- La presente procedura di gara viene gestita mediante la piattaforma telematica GPA (https://www.gestioneprocedureacquisto.com)
- Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
- Bando pubblicato sulla GUCE 2020-127602.
Milano, 29.09.2020
Il dirigente - Il R.U.P.
dott. Marcello Zaccaro
TX20BFK20886 (A pagamento).
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A.O.U. SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA - SALERNO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura triennale, con opzione di rinnovo di ulteriori due annualità, di sistemi diagnostici
per citofluorimetria. CIG.83847480F1. Importo € 850.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 09/11/2020 ore 12:00. Apertura 10/11/2020 ore 10:00.
SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.sangiovannieruggi.it. Invio alla G.U.U.E. :
29/09/2020.
Il R.U.P.
Benedetto Giordano
TX20BFK20910 (A pagamento).

A.O.U. SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA - SALERNO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura triennale, con opzione di rinnovo di ulteriori due annualità, di sistemi diagnostici
per leucemie acute. CIG LOTTO 1: 8384734562. Importo € 300.000,00 IVA esclusa. CIG LOTTO 2: 8384735635. Importo
€ 150.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 09/11/2020 ore 12:00. Apertura 10/11/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.sangiovannieruggi.it. Invio alla G.U.U.E. :
29/09/2020.
Il R.U.P.
Giovanna Fortunato
TX20BFK20911 (A pagamento).

FONDAZIONE CNAO – CENTRO NAZIONALE ADROTERAPIA ONCOLOGICA - PAVIA
Bando di gara - CIG 8441011E9F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione CNAO – Centro Nazionale Adroterapia Oncologica. Servizio Risorse Umane e Affari Legali, Strada Campeggi, 53 - 27100 Pavia Tel 0382078402 Fax 0382078905. Mail:
ufficio.legale@pec.cnao.eu; chiaramonte@cnao.it. URL: www.fondazionecnao.it.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento triennale del servizio di pulizia e sanificazione. II.2.1) Importo Complessivo
Presunto: Euro 412.000,00 Iva esclusa. Durata: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. Scadenza offerte: 09/11/2020 Ora: 12.00. Apertura offerte: 09/11/2020 Ora:
14:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: invio alla Guce: 28/09/2020 – Riferimento formulario n. 2020-127239.
Il presidente della fondazione CNAO
Gianluca Vago
TX20BFK20912 (A pagamento).
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ESTAR - FIRENZE
Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale
Sede legale: via San Salvi n. 12, Palazzina 14, 50135 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485
Bando di gara - Procedura aperta telematica per la conclusione di convenzione per la fornitura quadriennale di sistemi per
manometria ad alta risoluzione, con relativo materiale di consumo, da destinare alle Aziende Sanitarie e ospedalierouniversitarie della Regione Toscana - Gara n. 7895590
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, e indirizzi: ESTAR – Via di San Salvi,
12 – persona di contatto: Sabrina Barni - UOC Dispositivi Medici Specialistici, tel.+39 0553799322 – email: sabrina.barni@
estar.toscana.it; indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.estar.toscana.it; accesso
elettronico alle informazioni: https://start.toscana.it/estar/; presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://start.toscana.it/estar/ ; I.3) Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati;
Il capitolato/normativo e la documentazione competa di gara sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; Le
offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati; I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o
locale; I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta telematica per la conclusione di convenzione per la fornitura quadriennale di
Sistemi per manometria ad alta risoluzione, con relativo materiale di consumo, da destinare alle aziende sanitarie e ospedaliero-universitarie della Regione Toscana. – N. Gara 7895590 II.1.2) Codice CPV principale: 33120000-7 II.1.3) Tipo di
appalto: Fornitura II.1.4) breve descrizione: fornitura di Sistemi per manometria ad alta risoluzione, con relativo materiale di
consumo II.1.5) Valore totale stimato: la gara ha un quadro economico complessivo di Euro 1.319.500,00 iva esclusa; oneri
per la sicurezza: € 0,00 II.1.6) informazioni relative ai lotti: questo appalto è in lotto unico CIG 8455355BAB II.2.3) Luogo
di esecuzione: Regione Toscana; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come specificato nel bando integrale GUUE e nel disciplinare di gara II.2.7) Durata del contratto di appalto, della Convenzione o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in
mesi: 48 II.2.11) informazioni relative alle opzioni: Estensioni/adesioni/integrazioni fino al 50% dell’importo previsto dalla
Convenzione proroga per ulteriori sei mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: vedasi documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) tipo di procedura: procedura aperta IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte: 09/11/2020 ore: 18:00 IV.2.4)
lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 240 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: vedi
disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Le imprese, per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta con le modalità
indicate nel disciplinare di gara. La documentazione di gara è reperibile sul sito https://start.toscana.it/estar/ dove saranno
pubblicate risposte ad eventuali quesiti di interesse generale oltre che ad ulteriori informazioni e/o delucidazioni che si rendessero opportune. Le ditte sono pertanto invitate a consultarlo fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana – Firenze - Italia. VI.5) data di spedizione del
presente avviso: 30/09/2020
Il direttore U.O.C. dispositivi medici specialistici
dott.ssa Donella Racheli
TX20BFK20921 (A pagamento).
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AUSL DELLA ROMAGNA - RAVENNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione ed indirizzi Azienda Unità Sanitaria
Locale della Romagna, Via De Gasperi, 8 -48121– Ravenna – ITH57 – Italia acquisti@pec.auslromagna.it Persona di contatto: U.O. Acquisti Aziendali – Claudia Lungherini tel: 0547394948 e-mail: acquisti@auslromagna.it, PEC: acquisti@
pec.auslromagna.it Indirizzi internet: https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare I.2) Appalto
congiunto I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it e https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare. Le offerte
vanno inviate esclusivamente in via informatica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia Romagna (SATER)
disponibile all’indirizzo: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it Codice NUTS: ITH57 I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice Autorità regionale o locale I.5) principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: procedura aperta, a lotto unico indivisibile,
“Servizio di manutenzione/assistenza tecnica della rete radio Centrale Operativa 118 dell’AUSL della Romagna e progetto
di evoluzione dell’attuale infrastruttura” per la durata di anni sei, con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni. Valore a
base d’asta per la durata di 6 anni: euro. 1.900.00,00 Iva esclusa (valore dell’appalto, comprensivo delle opzioni: euro.
2.500.000,00 Iva esclusa); CIG: 84359817BE; (numero gara: 7878914) II.1.2) Codice CPV principale: 72253200-5 II.1.3)
Tipo di appalto: servizio II.1.4) Breve descrizione: si veda punto II.1.1) II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: euro.
2.500.000,00 (ossia euro. 1.900.000,00 base asta per la durata sessennale del servizio + euro. 100.000,00 importo complessivo stimato per interventi di manutenzione straordinaria + euro. 400.000,00 opzione di eventuale rinnovo biennale +
euro. 100.000,00 opzione eventuale proroga tecnica di n. 6 mesi) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: NO II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS:
ITH57 – Ausl Romagna II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento del servizio di manutenzione, assistenza tecnica ed
upgrade degli apparati Hardware e dei Software costituenti la rete radio, i terminali radio ed i terminali di bordo del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale dell’AUSL della Romagna, della Centrale Operativa 118 Romagna ed eventuali
implementazioni future, compreso un progetto di evoluzione dell’attuale infrastruttura. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
OEPV - tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara II.2.7) Durata del contratto di appalto: 72 mesi - Rinnovo: sì
– Descrizione dei rinnovi: l’Ausl si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo per ulteriori due anni decorrenti
dalla data di scadenza del contratto. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni: Eventuale opzione di proroga per 6 mesi ex art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è commesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: iscrizione nel Registro
delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività inerente la gara in oggetto,
o altro registro professionale per attività inerente all’oggetto medesimo. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: no III.1.3)
Capacità professionale e tecnica: si richiede che il concorrente abbia eseguito nell’ultimo triennio (2018-2019-2020) almeno
un (n.1) contratto/servizio analogo a quello oggetto della presente procedura (servizi di manutenzione rete e apparati riferiti a
servizi di emergenza 118, 112, 113 o 115), di durata non inferiore al biennio e per un valore economico non inferiore a euro
70.000/anno IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.2) Termine per offerte: 09/11/2020 ore 13:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione: italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 12
mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Apertura delle offerte: 10/11/2020 ore 09:00 Informazioni
relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER e ad
esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica,
secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito http://intercenter.
regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: si farà ricorso
all’ordinazione elettronica, è obbligatoria la fatturazione elettronica, è utilizzato il pagamento elettronico. VI.3) Informazioni
complementari: Determinazione dirigenziale n. 3116 del 28/09/2020. La procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016 e smi, in particolare attraverso il SATER/IntercentER, accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it al quale occorre essere registrati. La documentazione di
gara, nonché le eventuali rettifiche alla stessa e i chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente su SATER e sul sito https://
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amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare. Lo scambio di informazioni tra l’Azienda USL e gli operatori economici avverrà solamente per via elettronica mediante il SATER/IntercentER. Il Responsabile del procedimento è la
dott.ssa Claudia Lungherini, il CIG relativo alla presente procedura di gara e’ 84359817BE VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna – Bologna – IT Strada Maggiore, 80 Bologna (BO)
VI.5) Data di spedizione avviso in GUUE: 28/09/2020.
Il direttore ad interim U.O. acquisti Ausl della Romagna
dott.ssa Orietta Versari
TX20BFK20938 (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 0516079638; 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: 35113200-1;
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura, divisa in lotti, di Dispositivi di protezione dell’operatore anti-x e Guanti a protezione anti x, per le esigenze di tutte le Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Emilia Centrale.
II.1.5) Valore totale stimato, Iva esclusa: € 317.337,00 di cui: Lotto 1) € 235.857,00; Lotto 2) € 81.480,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì;
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
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 nei documenti di gara;
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 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; Proroga tecnica di 180 giorni;
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.1.3) Capacità professionale e tecnica: come da documentazione di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta
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IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 10/11/2020 Ora: 16.00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 11/11/2020 Ora 09.30
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 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. I CIG relativi alla presente procedura di gara, comprensivi di opzioni e/o rinnovi, sono:
Lotto n. 1) 8430638E8D, Lotto n. 2) 8430658F0E. I termini indicati al punto IV.2.2) sono da considerarsi perentori, pena
la non ammissione. È 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 precisa che i dati trasmessi
saranno utilizzati per lo svolgimento di 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, 54
Città: Bologna Codice postale: 40123 Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 01/10/2020 in GUUE
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
Rosanna Campa
TX20BFK20991 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO
Regione Abruzzo
Sede: circonvallazione Ragusa, 1, 64100 Teramo (TE), Italia
Codice Fiscale: 00115590671
Partita IVA: 00115590671
Bando di gara - Procedura aperta finalizzata alla conclusione di accordi quadro per la fornitura di ambulanze
ed allestimento di auto mediche per le esigenze dell’U.O.C. Servizio 118 dell’ASL di Teramo - Simog 7846537
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1 64100 Teramo – Italia - U.O.C. Acquisizione
beni e servizi - all’attenzione di: Dott. Mauro Scipioni tel.: +39 0861420291 fax: +39 0861420292 indirizzo internet e profilo committente: www.aslteramo.it I.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: (URL): www.aslteramo.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità
regionale o locale. 1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: salute.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) DENOMONAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Procedura aperta finalizzata alla conclusione di accordi quadro per la fornitura
di ambulanze ed allestimento di auto mediche per le esigenze dell’U.O.C. Servizio 118 dell’ASL di Teramo. Simog
7846537. II.1.2) codice cpv principale: 34114121. II.1.3) TIPO DI APPALTO: forniture. II.1.4) BREVE DESCRIZIONE
DELL’APPALTO: La presente procedura di gara è finalizzata alla sottoscrizione di n. 3 distinti accordi quadro, uno per
lotto e ciascuno con un unico operatore economico, a cui affidare la fornitura di ambulanze tipo di soccorso avanzato e le
attività di allestimento di auto mediche per le esigenze dell’Azienda USL di Teramo. I lotti sono analiticamente descritti al
successivo art. 4. II.1.5) VALORE TOTALE STIMATO: € 1.886.400,00. II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI:
questo appalto è suddiviso in lotti: sì, quantitativo lotti: 3, le offerte vanno presentate per numero massimo lotti: 3. II.2.1)
DENOMINAZIONE LOTTO: Lotto n. 1 – Ambulanze 2x4. II.2.2) CODICI CPV SUPPLEMENTARI: Codice CPV principale: 34114121. II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: Codice NUTS: ITF12. II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO:
Fornitura ambulanze 2x4 con caratteristiche come da art. 4 Capitolato speciale di Gara. II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6)
VALO-RE STIMATO: € 1.080.000,00. II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO, DELL’ACCORDO QUADRO
O DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE: Esatto durata in mesi: 48, il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
no. II.2.10) INFORMAZIONI SULLE VARIANTI: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) INFORMAZIONI RELATIVE
ALLE OPZIONI: Opzioni: sì, descrizione delle opzioni: Quinto d’obbligo. II.2.13) INFORMAZIONI RELATIVE AI
FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no. II.2.1) DENOMINAZIONE LOTTO: Lotto n. 2 – Ambulanze 4x4. II.2.2) CODICI CPV SUPPLEMENTARI: Codice CPV principale: 34114121. II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: Codice NUTS: ITF12. II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Fornitura ambulanze 4x4 con caratteristiche come da art. 4 Capitolato speciale di Gara. II.2.5)
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo
nei documenti di gara. II.2.6) VALORE STIMATO: € 756.000,00. II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO,
DELL’ACCORDO QUADRO O DEL SISTEMA DINAMICO DI AC-QUISIZIONE: Esatto durata in mesi: 48, il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) INFORMAZIONI SULLE VARIANTI: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11)
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI: Opzioni: sì, descrizione delle opzioni: Quinto d’obbligo. II.2.13) INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.1) DENOMINAZIONE LOTTO: Lotto n. 3 – Allestimento auto mediche.
II.2.2) CODICI CPV SUPPLEMENTARI: Codice CPV principale: 34114121. II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: Codice
NUTS: ITF12. II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Fornitura di allestimenti per automediche. II.2.5) CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE: I criteri indicati di seguito: prezzo. II.2.6) VALORE STIMATO: € 50.400,00. II.2.7) DURATA DEL
CONTRATTO D’APPALTO, DELL’ACCORDO QUADRO O DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE: Esatto
durata in mesi: 48, il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) INFORMAZIONI SULLE VARIANTI: Sono
autorizzate varianti: no. II.2.11) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI: Opzioni: sì, descrizione delle opzioni:
Quinto d’obbligo. II.2.13) INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: L’appalto è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) TIPO
DI PROCEDURA: Procedura aperta. IV.1.3) INFORMAZIONI SU UN ACCORDO QUADRO O UN SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: accordi quadro con un unico operatore. IV.1.8) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 10/11/2020 ore 13:00. IV.2.4) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: IT. IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE
IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 240 giorni decorrenti dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte. IV.3.8) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: 13/11/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI – VI.1) ALTRE INFORMAZIONI: INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: Si tratta di
un appalto rinnovabile: no. VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: denominazione
ufficiale: Foro di Teramo, Paese: Italia (IT), città: Teramo. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE GUUE: 28/09/2020.

Il direttore generale
dott. Maurizio Di Giosia

TX20BFK20998 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Bando di gara
La ASL di Taranto, Viale Virgilio, 31, Taranto 74100, Tel. 099-7786750, www.sanità.puglia.it., pubblica la seguente
procedura di gara telematica a carattere urgentissimo: “PROCEDURA APERTA TELEMATICA IN URGENZA-Al SENSI
DELL’ART. 60 COMMA 3 D.LGS. 50/2016-PER L’AFFIDAMENTO, PERLA DURATA DI 12 MESI, DELLA FORNITURA IN SERVJCE DI SISTEMI DIAGNOSTICI ED IN REGIME DI SOMMINISTRAZIONE DEI RELATIVI REAGENTI PER LA DIAGNOSI DI INFEZIONE DA SARS COV-2, DA DESTINARSI AL LABORATORIO DI PATOLOGIA
CLINICA P.O.C. DELLA ASL TARANTO.”. Lotto n. 1 - CIG 84376SSD2A – Importo: € 700.000,00 + iva. Lotto n. 2 –
Importo: € 1.450.000,00 + iva. Importo complessivo di gara : € 2.150.000.00 + iva.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
Scadenza Ricezione delle offerte: 09/10/2020, ore 12,00. Apertura delle offerte: il 12/10/2020, ore 09,00.
Il direttore area gestione patrimonio
dott. Pasquale Nicolì
TX20BFK20999 (A pagamento).

A.S.S.T. BERGAMO EST
Bando di gara - CIG 84126588FE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: A.S.S.T. Bergamo Est - Servizio Responsabile: U.O.C. Gestione Acquisti e Logistica - Indirizzo: Via Paderno, 21 C.A.P.: 24068 Località/Città: Seriate (BG) Stato:
ITALIA - Telefono: 0039. 035. 306. 3796. e-mail: luca.urbani@asst-bergamoest.it – sito internet: www.asst-bergamoest.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura del servizio di gestione
e di monitoraggio di un sistema di igienizzazione delle mani, comprensiva di fornitura di dispenser, basati sulla tecnologia
“No Touch”, del prodotto disinfettante, servizio di ricarica e di monitoraggio. L’importo a base d’asta è di €.900,00 oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni relative all’appalto: Si rinvia al Disciplinare di Gara. Condizioni di Partecipazioni: Si rinvia al Disciplinare di Gara
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di Procedura: Aperta. La procedura di gara verrà espletata tramite la Piattaforma
Informatica SINTEL di Regione Lombardia. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 09/11/2020 Ora: 16:00. Apertura:
verrà comunicata tramite Sintel. Periodo di validità dell’offerta: 180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte).
Il R.U.P.
dott. Felice Petrella
Il direttore generale
dott. Francesco Locati
TX20BFK21006 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Bando di gara - CIG 8452598886
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Azienda Ospedaliero Universitaria Cagliari; Via Ospedale 54 - 09124 Cagliari
- Servizio Provveditorato-Economato dott.ssa M.T. Piras Tel. 07051093801; e-mail: mariapiras@aoucagliari.it
SEZIONE II OGGETTO: Fornitura e installazione di un Sistema UHPLC-HRMS QTOF per le esigenze della Medicina
Legale dell’AOU di Cagliari -Piattaforma telematica SardegnaCAT. Lotto unico. Importo compl.vo: € 420.000,00 + IVA
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Termine
offerte: ore 13,00 del 17/11/2020
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Info e Documenti di gara su www.aoucagliari.it/ e www.regionesardegna.it.
Data di invio del presente avviso alla GUUE: 30\09\2020
Il direttore generale
dott. Giorgio Sorrentino
TX20BFK21014 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Bando di gara - Forniture - CIG 8420880A00
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità
di Novara - Indirizzo postale: Corso Mazzini 18 - 28100 Novara. Persona di contatto: dottor Luciano Villarboito - E-mail:
tecbio@pec.aou.no.it - Tel.: +39 03213732005. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.arca.regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura di una gamma camera dedicata alla cardiologia nucleare occorrente alla S.C.D.O.
Medicina Nucleare dell’A.O.U. Maggiore della Carità. Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 550.000,00. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC15 Novara. Luogo
principale di esecuzione: Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità- SCDO Medicina Nucleare. Criteri di
aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. aperta. Termine ricezione offerte (decreto semplificazioni): 16/10/2020 ore 18:00. Apertura: 19/10/2020 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. invio alla G.U.U.E.: 30/09/2020.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Luciano Villarboito
TX20BFK21026 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA (“ASST DI PAVIA”)
Bando di gara - Procedura ristretta ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 D.L. 76/2020 ed art. 61 D.Lgs. 50/2016
suddivisa in n. 2 lotti, in forma telematica, per l’affidamento dei servizi di trasporto sanitario ordinario e di trasporto
sanitario d’urgenza ed emergenza - C.D. “Trasporti secondari” - occorrenti per i presidi ospedalieri dell’Azienda Socio
Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) di Pavia - Lotto 1 CIG 843807254B - Lotto 2 CIG 843807796A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi - Denominazione ufficiale:
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Pavia (“ASST di Pavia”) Indirizzo postale: Viale Repubblica 34 Città: Pavia (PV)
Codice NUTS: ITC48 Codice postale: 27110 Paese: Italia Persona di contatto: Dott. Alberto Maria Giorgieri - Telefono:
0383/695599 - Posta elettronica: alberto_giorgieri@asst-pavia.it Indirizzi internet: - Indirizzo principale: www.asst-pavia.
it - Indirizzo del profilo del committente: www.asst-pavia.it I.2) Appalto congiunto I.3) Comunicazione I documenti di gara,
fase di prequalifica,
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.asst-pavia.it. Nella fase di prequalifica sarà
disponibile solo il disciplinare di gara. Il Capitolato Speciale d’Appalto con tutte le informazioni di dettaglio sul servizio sarà
messo a disposizione delle sole imprese ammesse unitamente alla lettera d’invito a presentare offerta. Le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale I.5) Settore di attività Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Trasporto sanitario ordinario e di urgenza-emergenza II.1.2) Codice CPV principale: 85143000-3 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: procedura ristretta ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 D.L. 76/2020 ed art. 61 D. Lgs.
50/2016 suddivisa in n. 2 lotti, in forma telematica, per l’affidamento dei servizi di trasporto sanitario ordinario e di trasporto
sanitario d’urgenza ed emergenza occorrenti per i presidi ospedalieri dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di
Pavia. II.1.5) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 1.511.658,00 - Valuta: Euro 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 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Oltrepo’ Lotto n.: 1 II.2.2) Codice CPV
principale: 85143000-3 Codice CPV supplementare: 85143000-3 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC48 Luogo
principale di esecuzione: Presidi Ospedalieri dell’ASST di Pavia II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di trasporto sanitario ordinario e di urgenza-emergenza occorrenti per i presidi ospedalieri dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST)
di Pavia II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo. II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 663.138,00 - Valuta: Euro II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema
dinamico di acquisizione Durata: 24 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì II.2.8) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no II.2.9) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì II.2.10) 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.2.1) Denominazione: Lomellina Lotto n.: 2 II.2.2) Codice CPV principale: 85143000-3 II.2.3)
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC48 Luogo principale di esecuzione: Presidi Ospedalieri dell’ASST di Pavia II.2.4)
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Descrizione dell’appalto: Servizi di trasporto sanitario ordinario e di urgenza-emergenza occorrenti per i presidi ospedalieri
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 848.520,00 - Valuta: Euro II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata: 24 mesi Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì II.2.8)
Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.9) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì II.2.10) 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.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale Si rinvia al disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si rinvia al disciplinare di gara. III.1.3) Capacità tecnica Si rinvia al disciplinare di gara. III.2) Condizioni relative al contratto
d’appalto Si rinvia alle condizioni di esecuzione previste dal disciplinare e dal capitolato di gara. III.3) Cauzioni e Garanzie
richieste Art. 93 e art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rispettivamente al momento dell’offerta e al momento della stipula del contratto.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura ristretta IV.1.2) Informazioni
sull’accordo quadro o sul sistema dinamico di acquisizione No IV.1.4) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1)
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione Data: 20.10.2020 Ore: 12.00 IV.2.2) Lingua utilizzabile per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione Italiano IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta. L’offerta deve essere valida fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.4) Modalità di apertura delle Domande di partecipazione Data: 20.10.2020 Ore: 15,00
Luogo: Dipartimento di Programmazione e Gestione Finanziaria – Voghera (PV), Viale Repubblica n. 88 Informazioni
relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Legali Rappresentanti o Delegati muniti di procura e/o delega,
unitamente a fotocopia del documento d’identità.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3) Informazioni complementari VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso Denominazione ufficiale: TAR Lombardia, Milano Indirizzo postale: Via Corridoni, 39 Città: Milano Codice postale:
20122 Paese: Italia VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il
presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR Lombardia, Milano, entro 30 giorni dalla pubblicazione. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 29.09.2020.
Il direttore del dipartimento programmazione e gestione finanziaria
dott. Alberto Maria Giorgieri
TX20BFK21037 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Bando di gara
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: 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: Fornitura e installazione di attrezzature per le esigenze della S.C. Anatomia Patologica e
del Laboratorio Spoke Biologia Molecolare e Sequenziamento dell’AOU di Cagliari - Piattaforma telematica SardegnaCAT. Importo complessivo € 565.000,00 + IVA. Lotto 1: CIG 8453751005 - Scanner digitale per vetrini in campo chiaro
€ 180.000,00; Lotto 2: CIG 8453767D35 - Sistema NGS a media/alta produttività €120.000,00; Lotto 3: CIG 84537932AD
- Sistema Automatico per Elettroforesi ad Alta Risoluzione € 75.000,00; Lotto 4: CIG 84539070C1 - Sistema di sequenziamento Capillare € 80.000,00; Lotto 5: CIG 8454071815 - Digital PCR € 110.000,00.
SEZIONE III. INFORMAZIONI SULL’APPALTO: Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta art. 60 D.Lgs. 50/2016. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: ore 13 del 18/11/2020.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara su: www.aoucagliari.it/ e www.regionesardegna.it.
Invio GUUE 01/10/2020.
Il direttore generale
dott. Giorgio Sorrentino
TX20BFK21039 (A pagamento).
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ASL BA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL BA Lungomare Starita 6, Bari 70126, Dott. Pia Paciello
- Dr.ssa Annalisa Favano, Area Gestione Patrimonio Tel. 0805842335, Fax 0805842497, E-mail: pia.paciello@asl.bari.it,
annalisa.favano@asl.bari.it, www.sanita.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., per la fornitura triennale
di materiale sanitario vario, oltre eventuale proroga del contratto per ulteriori 12 mesi. Valore totale stimato IVA esclusa:
€ 33.265.394,40.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 02/11/2020 ore 13:00. L’offerta deve
essere valida fino al 01/11/2021. Apertura delle offerte: Virtuale - 03/11/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La procedura in argomento verrà espletata telematicamente tramite il portale
della Centrale di Committenza Regionale della Puglia, EmPulia. I documenti di gara potranno essere visionati e scaricati
come originali dal sito Internet: www.empulia.it; www.sanita.puglia.it - ASL Bari - Sezione Bandi di Gara. Deliberazione del
D.G. ASL Bari n 1217 del 14/09/2020. Richieste di informazioni e/o chiarimenti, potranno essere posti entro le ore 13:00 del
22/10/2020, esclusivamente tramite il portale EmPulia, www.empulia.it. Tutti i chiarimenti resi in corso di gara, nonché tutti
gli avvisi inerenti la procedura saranno pubblicati sul citato portale. La ASL BA si riserva la facoltà: di non far luogo alla
gara; di sospenderla o prorogarne la data di svolgimento; di non procedere all’aggiudicazione o di non aggiudicare. Ricorso:
TAR Puglia - Bari. Spedizione del presente avviso alla GUUE: 29/09/2020.
Il direttore area patrimonio
Pia Paciello
Il direttore generale
Antonio Sanguedolce
TX20BFK21077 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione: Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi - Via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli - Italia - tel. 081 7463637 - Indirizzo internet www.policlinico.unina.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: www.soresa.it;
Sezione II - Oggetto. II.1.1) Denominazione: Gara 4367 - Fornitura, con permuta, di 1 irradiatore prodotti ematici
occorrente al DAI di Medicina di Laboratorio e Trasfusionale dell’A.O.U. Federico II; II.1.2) CPV: 33194000; II.1.3) Tipo
di appalto: Forniture; II.1.5) Valore totale stimato: € 230.000,00 oltre I.V.A.; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo
appalto non è suddiviso in lotti; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF33, A.O.U. Federico II, via S. Pansini, n.5
– 80131 Napoli; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura, con permuta, di 1 irradiatore prodotti ematici; II.2.5) Criterio
di aggiudicazione: ai sensi dell’art.95, comma 4 del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; II.2.10) Informazioni sulle varianti: non
sono autorizzate varianti; II.2.11) Informazioni sulle opzioni: opzioni: no; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea: L’appalto non è connesso ad alcun progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE;
Sezione III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Abilitazione all’esercizio
di attività professionale: No; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara;
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara;
Sezione IV - Procedura. IV.1.1.) Tipo di procedura: aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 03.11.2020,
ore 10:00, attraverso la piattaforma SIAPS del sito www.soresa.it; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:
italiano; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 05.11.2020, ore 10:00, attraverso la piattaforma SIAPS del sito www.soresa.it;
Sezione VI - Altre informazioni. VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: No; VI.3) Informazioni complementari: CIG
8363826F8B, R.U.P. Dott. Salvatore Buonavolontà. Termine per richiesta di chiarimenti: 21.10.2020 ore 10:00; VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Foro di Napoli, Italia; VI.5) Data di invio del presente avviso all’Ufficio
delle pubblicazioni dell’Unione Europea: 22.09.2020 al n. 2020-124251.
Il direttore U.O.C.- Gestione acquisizione beni e servizi
dott. Salvatore Buonavolontà
TX20BFK21082 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

ALISEO - AGENZIA LIGURE PER GLI STUDENTI E L’ORIENTAMENTO
Bando di gara - CIG 84513144F0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ALiSEO – Agenzia Ligure per gli Studenti e l’Orientamento;
via San Vincenzo 4; 16121 Genova (Italia); Servizio Appalti, contratti e servizi tecnici: tel. cell. 3487816927- 3666753514
PEC: direzione@pec.aliseo.liguria.it; gare@aliseo.liguria.it; indirizzo Internet: www.aliseo.liguria.it
SEZIONE II: OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per l’appalto di servizi (prestazione principale) e lavori
(prestazione secondaria) relativo all’affidamento del: “Servizio di ristorazione presso i Centri di ristorazione di Darsena
– Asiago – Bar Caffetteria Brignole siti in Genova – periodo 1/1/2021 – 31/12/2025 e per l’effettuazione di lavori di
ristrutturazione e risanamento presso i suddetti Centri di Ristorazione”. In particolare presso il Centro di ristorazione di
Darsena dovrà essere realizzata una cucina centralizzata per la veicolazione dei pasti presso i Centri di ristorazione di
Asiago e Bar Caffetteria Brignole.
CPV prestazione principale 55321000-6 - CPV prestazione secondaria 45300000-0 / 45400000-1 / 45200000-9
Durata dell’appalto: anni 5 con facoltà di rinnovo per ulteriori anni 2.
Valore per la durata di anni 5: 4.106.000,00 EUR di cui € 3.850.000,00 per il servizio di ristorazione (prestazione principale) e € 256.000,00 per i lavori di ristrutturazione e risanamento (prestazione secondaria) escluso IVA e oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso € 9.648,00 per il servizio di ristorazione e € 3.840,00 per i lavori di ristrutturazione e risanamento.
Valore totale stimato dell’appalto comprensivo dell’eventuale rinnovo per ulteriori anni 2: € 5.646.000,00 EUR di cui
€ 5.390.000,00 per il servizio di ristorazione (prestazione principale) e € 256.000,00 per i lavori di ristrutturazione e risanamento (prestazione secondaria) escluso IVA e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 13.507,20 per il servizio di
ristorazione e € 3.840,00 per i lavori di ristrutturazione e risanamento
Importo a base di gara del pasto € 7,00 escluso IVA e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 95 comma 2 del Codice dei Contratti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando GUUE e alla documentazione di gara – parte integrante e sostanziale del bando – pubblicata sul sito
internet: http://www.ariaspa.it. Una versione non ufficiale della documentazione di gara è disponibile sul sito istituzionale di
ALiSEO www.aliseo.liguria.it Sezione Gare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice dei Contratti; scadenza presentazione offerte:
ore 18 del giorno 06/11/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Determinazione a contrattare: n. 402 del 29/09/2020. La procedura si svolgerà
attraverso l’utilizzo della piattaforma denominata “SINTEL” di proprietà di Aria SpA – Azienda Regionale per l’Innovazione
e gli Acquisti SpA – la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione delle offerte è precisata nel disciplinare
di gara nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito http://www.ariaspa.it. I concorrenti dovranno impegnarsi a verificare,
durante tutte le fasi della gara, la piattaforma SINTEL all’indirizzo sopra indicato, sulla quale saranno pubblicate eventuali
informazioni e chiarimenti. Tutte le comunicazioni avverranno in lingua italiana. Le specifiche prescrizioni riguardanti i servizi e lavori, le modalità di partecipazione alla gara, di presentazione delle offerte, gli elementi di valutazione delle offerte e
le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. Responsabile del procedimento: dott.
Roberto Dasso, Direttore Generale di ALiSEO.
Data di invio del bando alla GUUE: 29 settembre 2020
Il direttore generale
dott. Roberto Dasso
TX20BFL21055 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - Lotto 1 CIG 8393242269 - Lotto 2/1 CIG 8393258F99
- Lotto 2/2 CIG 83932687DC - Lotto 2/3 CIG 8393274CCE
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documenta-zione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com
Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Châtillon Via Emilio Chanoux, 11, 11024 Châtillon (AO) Tel: +39 0166 560611, fax +39 0166 560647; protocollo@pec.comune.chatillon.ao.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di sgombero neve delle
strade comunali per le stagioni invernali 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 - Plurilotto - CPV: 90620000-9; Codice NUTS:
ITC20. Entità totale appalto: Euro 192.000,00 I.V.A. esclusa, di cui complessivi Euro 5.760,00 I.V.A. esclusa, per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso. Lotto 1 Euro € 66.930,00 – Lotto 2/1 € 72.750,00 – Lotto 2/2 € 29.100,00 – Lotto 2/3
€ 17.460,00;
SEZIONE IV) PROCEDURA: TELEMATICA APERTA. Criterio aggiudicazione: minor prezzo. Ricevimento offerte:
23/10/2020 ore 12:00. Apertura offerte: 26/10/2020 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Annamaria CIOCCA; Responsabile Sub procedimento: Barbara Polin.
Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX20BFM20878 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Bando di gara - Affidamento dei servizi di pulizia, sanificazione ambientale e prestazioni accessorie presso le filiali
della Banca d’Italia site nella Circoscrizione Centro Sud e nella Circoscrizione Sud - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzo: BANCA D’ITALIA. Indirizzo postale: Via Nazionale n. 91 Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00184 E-mail: servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it. Indirizzo principale: (URL) https://www.bancaditalia.it. Indirizzo del profilo del committente (URL):
Portale delle gare telematiche https://gareappalti.bancaditalia.it. I.3) Comunicazione: l’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso (URL) https://gareappalti.bancaditalia.it. Le offerte vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo del profilo del committente sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente
pubblico non economico - Banca centrale.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione dell’appalto: affidamento dei servizi di pulizia, sanificazione ambientale e prestazioni accessorie presso le Filiali della Banca d’Italia site nella Circoscrizione Centro Sud e nella Circoscrizione
Sud. II.1.2) Codice CPV principale: 90919200. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta,
in due lotti, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di pulizia, sanificazione ambientale e prestazioni
accessorie presso le Filiali della Banca d’Italia site nella Circoscrizione Centro Sud (lotto 1) e nella Circoscrizione Sud (lotto
2). II.1.5) Valore, IVA esclusa:10.880.190,76 euro. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti:
sì; le offerte vanno presentate per un solo lotto. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: uno.
II.2) Denominazione lotto 1: servizi di pulizia, sanificazione ambientale e prestazioni accessorie per le esigenze degli stabili
della Banca d’Italia ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Marche, Molise, Puglia e Umbria; Circoscrizione
Centro Sud. CIG 834457946E. II.2.2) Codice CPV principale: 90919200. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF1,
ITF2, ITF3, ITF4, ITF5, ITI2, ITI3. II.2.6) Valore, IVA esclusa: 6.106.190,76 euro. II.2) Denominazione lotto 2: servizi di
pulizia, sanificazione ambientale e prestazioni accessorie per le esigenze degli stabili della Banca d’Italia ubicati nelle regioni
Calabria, Sardegna e Sicilia; Circoscrizione Sud. CIG 8344586A33. II.2.2) Codice CPV principale: 90919200. II.2.3) Luogo
di esecuzione: Codice NUTS: ITF6, ITG1, ITG2. II.2.6) Valore, IVA esclusa: 4.774.000,00 euro.II.2.5) Criteri di aggiudicazione: per entrambi i lotti; il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara.
II.2.7) Durata in mesi: per entrambi i lotti: 72. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: per entrambi i lotti: no. II.2.10)
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Ammissibilità di varianti: per entrambi i lotti: no. II.2.11) Opzioni: per entrambi i lotti: sì; l’appalto ha una durata di 5 anni
con possibilità di proroga per una durata massima di 12 mesi.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: Determina a contrarre n. 1245086 del
28.9.2020. Il RUP è il dott. Antonio Cinque, Direttore della Sede di Napoli della Banca d’Italia. I contratti non conterranno la
clausola di cui all’art. 209 del D. Lgs. n. 50/2016. La Banca si riserva la facoltà di cui all’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50
del 2016. Ai concorrenti è chiesto di produrre una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016. Ciascun
concorrente, a pena di esclusione dalla gara, potrà presentare offerta per un solo lotto, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.
Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione: i criteri di selezione sono indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 30.10.2020, ore 15:00:00. Superato detto termine, il Portale non
consentirà né di completare il processo di caricamento e presentazione delle offerte, né di modificare la documentazione già
caricata.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: l’offerta deve essere valida per almeno 180 giorni dal termine ultimo di ricevimento
delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data: 4.11.2020, ore 10:00. Luogo: Banca d’Italia – Servizio Appalti
- Largo G. Carli n. 1 – Frascati (Roma) o tramite collegamento da remoto. Informazioni relative alle persone ammesse e alla
procedura di apertura: un rappresentante munito di delega, per ciascuna impresa, nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: sì; la pubblicazione del prossimo
avviso è prevista per il 2025. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronico: sarà accettata la fatturazione elettronica
e sarà utilizzato il pagamento elettronico. VI.3) Informazioni complementari: alla procedura di affidamento verrà applicato il
meccanismo dell’”inversione procedimentale”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 3, della Legge n. 55/2019
e 133, comma 8, del D. Lgs. 50/2016. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio. VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: per i termini di presentazione
dei ricorsi si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 120 del Codice del processo amministrativo, D. Lgs.n. 104/2010. VI.5) Data
di spedizione del presente avviso alla GUUE: 28.9.2020.
p. Delega del direttore generale
Vincenzo Mesiano Laureani
TX20BFM20895 (A pagamento).

INTERPORTO PADOVA S.P.A.

Sede legale: Galleria Spagna n. 35 - 35127 Padova (PD), Italia
Registro delle imprese: Padova 00397270281
R.E.A.: Padova 119759
Codice Fiscale: 00397270281
Partita IVA: 00397270281
Bando di gara - Affidamento dei servizi assicurativi vari rischi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Interporto Padova spa - Galleria Spagna n. 35, 35127, Padova IT
Telefono 049 7621811; Fax 049 8700460;
Punti di contatto: https://interportopd.tuttogare.it
Chiara Manfreda indirizzo mail: manfreda@interportopd.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Tutti i documenti di gara sono disponibili
sul sito internet: https://interportopd.tuttogare.it
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: organismo di diritto pubblico.
NUMERO DI GARA: CIG 8445054705
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
TIPO DI APPALTO: Appalto pubblico di fornitura di servizi.
BREVE DESCRIZIONE OGGETTO DELL’APPALTO L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi a
copertura di diversi rischi di interporto Padova Spa, come meglio descritti nel capitolato tecnico di cui alla documentazione
di gara
— 58 —

5-10-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 116

QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
L’importo a base di gara è pari a euro 1.000.000,00 onnicomprensivo di tutti i costi, oneri e imposte governative.
LUOGO DI ESECUZIONE: Padova.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art.45 del Codice, nonché gli operatori economici stranieri
ammessi ai sensi del Codice. Ai predetti soggetti si applicano anche le disposizioni di cui all’art. 47 e art.48 del Codice. I
concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di idonietà professionale e capacità economicofinanziaria previsti dal disciplinare di gara.
MODALITÀ ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO La fornitura è finanziata con fondi propri di Interporto Padova
SEZIONE IV: PROCEDURA
TIPO DI PROCEDURA: Aperta.
CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’ APPALTO
L’aggiudicazione avverrà in base al criterio del minor prezzo.
TERMINE ED INDIRIZZO DI RICEZIONE DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE
Tutta la procedura di gara sarà gestita per via telematica. Le domande di partecipazione, comprensive di tutte le dichiarazioni e di tutta la documentazione richiesta dovranno, a pena d’esclusione, essere allegate, firmate digitalmente ove richiesto, sul portale acquisti di Interporto Padova S.p.A. : https://interportopd.tuttogare.it, entro e non oltre le ore 12,00 del
02/11/2020. Si procederà all’apertura delle offerte in seduta telematica pubblica il giorno 02/11/2020 alle ore 14,00 presso la
sede di Interporto Padova Spa Galleria Spagna 35 Padova.
PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato la presentazione dell’ offerta, salvo
proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate sul sito.
SEZIONE V : ALTRE INFORMAZIONI
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Responsabile del procedimento: Chiara Manfreda.
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia ed al Disciplinare.
DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO
Tutte le controversie derivanti da contratto sono decise secondo il diritto italiano e sono deferite alla competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria ordinaria.
DATA SPEDIZIONE BANDO ALLA GUEE: 29 Settembre 2020
Il presidente
Sergio Gelain
TX20BFM20900 (A pagamento).

CONSORZIO CEV SU MANDATO DEL COMUNE DI BIANZÈ
Bando di gara a ridotto impatto ambientale secondo i D.M. di riferimento - Affidamento in concessione della gestione globale della struttura residenziale per anziani denominata “Casa di Riposo comunale Cav. Antonio Terzago” in Bianzè (VC)
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio CEV, Via A. Pacinotti 4/B, Verona, su mandato del Comune di
Bianzè che procederà alla stipula contrattuale; RUP per la fase di affidamento dott. Alberto Soldà.
Appalto congiunto: il Comune di Bianzè opera tramite il Consorzio CEV in qualità di Centrale di Committenza.
Documentazione di gara disponibile presso: https://eprocurement.consorziocev.it, https://www.comune.bianze.vc.it
SEZIONE II: Oggetto concessione: Concessione della gestione globale della struttura residenziale per anziani denominata “Casa di Riposo comunale Cav. Antonio Terzago” in Bianzè (VC) - gara a ridotto impatto ambientale secondo i
D.M. di riferimento - CIG: 8451340A63 – CPV 85000000-9 servizi sanitari e di assistenza sociale, 85100000-0 servizi
sanitari, 85144100-1 Servizi infermieristici di case di cura, 85312500-4 Servizi di riabilitazione, 85300000-2 Servizi di assistenza sociale e servizi affini, 90911200-8 servizio di sanificazione, 77310000-6 Servizi di manutenzione e piantagione del
verde, 55300000-3 Servizi di ristorazione e di distribuzione pasti, 98310000-9 Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco,
85112100-8 Servizi di fornitura di biancheria ospedaliera.
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Valore stimato appalto: € 13.300.035,00 (compresi rinnovo e proroga tecnica) IVA esclusa, come dettagliato nella documentazione di gara. Durata concessione: 5 anni. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa miglior
rapporto qualità-prezzo (tecnica – max p. 80, economica – max p. 20).
SEZIONE IV: Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, attraverso il sistema telematico CEV https://eprocurement.consorziocev.it. Termine ricevimento offerte: ore 12:00 del 09/11/2020. Modalità apertura
offerte: ore 10:00 del 10/11/2020.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate tramite il sistema telematico entro il termine del 28/10/2020 ore 12:00. Si rimanda al Disciplinare e alla ulteriore documentazione di gara per i
dettagli della procedura e le relative condizioni. Data spedizione avviso in GUUE: 29/09/2020.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Alberto Soldà
TX20BFM20901 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Sede: viale Mazzini, 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006

Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, D.Lgs. 50/2016, articolata in tre lotti,
per l’affidamento del “Servizio di pulizie per le sedi Rai di Roma e Napoli”
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI:
Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. - Viale Mazzini, 14 – 00195, Roma
Codice NUTS: ITI43
E-mail: portaleacquistirai@bravosolution.com
Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) https://www.portaleacquisti.rai.it/
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: (URL)
https://www.portaleacquisti.rai.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: L’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate:
In versione elettronica: (URL): http://www.portaleacquisti.rai.it
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Organismo di diritto pubblico - Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del Servizio di pulizie
per le sedi Rai di Roma e Napoli, suddivisa in tre Lotti.
Numero di riferimento: Gara n. 7887056 - CUI S06382641006202000192
II.1.2) Codice CPV principale: 90910000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di pulizia, da svolgersi secondo le modalità ed i termini dettagliatamente indicati
nella Documentazione di gara. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, RAI si riserva la facoltà di prorogare
la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione
di un nuovo contraente.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore totale stimato, IVA esclusa: Euro 19.356.711,09
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
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Questo appalto è suddiviso in lotti Sì
Quantitativo dei Lotti: 3
Le offerte vanno presentate per: tutti i lotti
II.2) Descrizione – Lotto 1 Roma DG e Roma Centro
II.2.2) Codici CPV supplementari 90910000
II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI43
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di pulizia presso gli insediamenti delle Sedi Rai di Roma DG e Roma Centro
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Euro 7.930.614,08, I.V.A. esclusa
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni Si, come indicate negli atti di gara
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) Descrizione – Lotto 2 Roma Nord
II.2.2) Codici CPV supplementari 90910000
II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI43
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di pulizia presso gli insediamenti delle Sedi Rai di Roma Nord
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Euro 8.927.610,67, I.V.A. esclusa
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni Si, come indicate negli atti di gara
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) Descrizione – Lotto 3 Napoli
II.2.2) Codici CPV supplementari 90910000
II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITF33
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di pulizia presso gli insediamenti delle Sedi Rai di Napoli
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Euro 2.498.486,34, I.V.A. esclusa
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni Si, come indicate negli atti di gara
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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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.2.12) 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
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
Come indicate negli atti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Come indicate negli atti di gara.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati (ordinariamente)
No
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
Procedura accelerata: Riduzione termini ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.L. 76/2020, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 11/09/2020 n. 120.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 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 o delle domande di partecipazione
20/10/2020 alle ore 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione IT
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi 6
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
22/10/2020 alle ore 11:00
Luogo:
In videostreaming
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Come indicato negli atti di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Determinazione di contrarre n. SCA/LC/480-(3879)del 30/09/2020. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, è Manuela Elia. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi
del D.Lgs. 50/2016 sul Portale Acquisti RAI https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito «Portale»). Sul Portale,nell’area
dedicata alla presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara. Informazioni e chiarimenti possono
essere richiesti entro e non oltre il 13.10.2020 alle ore 10:00, utilizzando l’area Messaggi della RdO on line.Le risposte ai
chiarimenti saranno pubblicate sul Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto delle
condizioni previste nella documentazione di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 per
i quali non sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53,
comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti
di gara. Il ricorso al subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. La Stazione
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Appaltante, ai sensi dell’art. 1, comma 3, dalla Legge n. 55/2019 procederà all’esame delle offerte tecniche ed economiche
prima della verifica dell’idoneità degli offerenti, secondo quanto previsto dall’art. 133, comma 8 del Codice (c.d. inversione
procedimentale), secondo quanto dettagliatamente indicato negli atti di gara. Come più dettagliatamente indicato nella Documentazione di gara, per il presente appalto trova applicazione la clausola sociale di cui all’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016. Si
rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente procedura.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010
Roma - www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.3) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
- Ricorsi avverso il presente Bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente Bando.
- Ricorsi avverso 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.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso:
TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010
Roma - www.giustizia-amministrativa.it
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 30/09/2020
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX20BFM20903 (A pagamento).

HERA S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE I.1) HERA S.p.A. - Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 - 40127 Bologna - tel. 051287460
- PEC gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Procedura aperta per la conclusione di più accordi quadro per la fornitura di odorizzanti per gas metano conformi ai requisiti della norma UNI 7133 vigente (THT e TBM), a società del Gruppo
Hera, per la durata di 12 mesi, rinnovabile di 12 mesi in 12 mesi, per complessivi 24 mesi. II.1.5) L’importo massimo totale
stimato a base di gara, relativo all’intera durata degli accordi quadro è pari ad Euro 1.851.984,84 I.V.A. esclusa, di cui Euro
0,00 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara. CIG 84544912AF II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Minor
prezzo.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Per le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale e al disciplinare specificando che Hera S.p.A. utilizza
la piattaforma on-line software SRM per la gestione del procedimento, trattandosi di procedura di gara telematica.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: 20/10/2020 ore 11:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Si rinvia al bando integrale, pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato
alla GUUE in data: 30/09/2020.
Il presidente esecutivo
dott. Tomaso Tommasi di Vignano
TX20BFM20907 (A pagamento).
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INVALSI - ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO
DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Invalsi - Istituto Nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione, via Ippolito Nievo, n. 35 - 00153 Roma - http://www.invalsi.it. Le offerte e le
domande di partecipazione vanno inviate a: https://appalti.invalsi.it/PortaleAppalti/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del servizio di somministrazione delle
prove computerizzate, di fornitura temporanea di notebook e relativa assistenza tecnica, di produzione della reportistica dei dati
pertinenti i servizi di calendarizzazione di fornitura temporanea alle scuole di chiavette usb, di controllo e backup dei dati post
somministrazione per le rilevazioni internazionali Iea Pirls/Epirls 2021 Main Study, Ocse Pisa 2022 Main Study, Iea Iccs 2022
Main Study, Iea Timss 2023 Field Trial E Iea Icils 2023 Field Trial. L’importo a base d’asta del presente appalto € 1.693.000,00
al netto dell’IVA oltre ad € 0.00 (zero/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Durata dell’appalto:24 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione deve pervenire entro il termine perentorio, pena l’esclusione dalla gara, delle
ore 12.00 del giorno 21/10/2020. Modalità di apertura delle offerte: 26/10/2020 ore 9.30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: https://appalti.invalsi.it/PortaleAppalti/. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Roma. Data di spedizione del presente avviso 28/09/2020
Il direttore generale
Anna Sirica
TX20BFM20913 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Poste Italiane S.p.A. – ACQUISTI. Viale Asia 90. Roma – 00144 – Italia. Responsabile
procedimento fase affidamento: Valeria Patacchiola. Tel.: +39 02266002636. E-mail: info@posteprocurement.it - Fax: +39
02266002228. Codice NUTS: IT. Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.poste.it - Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it. I.3) L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: ttp://www.posteprocurement.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le
domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.posteprocurement.it. I.6) Servizi postali
Sezione II: Oggetto. II.1.1) Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di consumabili per stampanti ed altro
materiale EDP per un valore complessivo massimo pari ad € 18.000.000,00, suddiviso in due aree di prodotto II.1.2) Codice
CPV principale 30125100 II.1.3) Forniture II.1.4) Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di consumabili per stampanti ed altro materiale EDP per un valore complessivo massimo pari ad € 18.000.000,00 (€ diciottomilioni,00), a copertura
delle esigenze di Poste Italiane e delle Società del Gruppo Poste. Il Sistema Dinamico di Acquisizione avrà la durata di 4
anni ed è suddiviso in due Aree di Prodotto: Area 1 – Prodotti consumabili originali per stampanti ed altro materiale EDP
per € 12.000.000,00; Area 2 – Prodotti consumabili rigenerati per stampanti per € 6.000.000,00. Le caratteristiche tecniche
della fornitura sono dettagliatamente riportate nel Capitolato Speciale Oneri Parte II (CSO Parte II - Aspetti tecnici della
fornitura). Gli appalti specifici saranno dettagliati nelle singole Lettere di Invito. II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa:
18 000 000.00 EUR II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.2) Codici CPV supplementari 30125100 II.2.3) Codice
NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: Italia II.2.4) fornitura di consumabili per stampanti ed altro materiale EDP per
un valore complessivo massimo pari ad € 18.000.000,00 (€ diciottomilioni,00) a copertura delle esigenze di Poste Italiane e
delle Società del Gruppo Poste. Il Sistema Dinamico di Acquisizione avrà la durata di 4 anni ed è suddiviso in due Aree di
Prodotto: Area 1 – Prodotti consumabili originali per stampanti ed altro materiale EDP per € 12.000.000,00; Area 2 – Prodotti
consumabili rigenerati per stampanti per € 6.000.000,00. Le caratteristiche tecniche della fornitura sono dettagliatamente
riportate nel Capitolato Speciale Oneri Parte II (CSO Parte II - Aspetti tecnici della fornitura). Gli appalti specifici saranno
dettagliati nelle singole Lettere di Invito. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: 18 000
000.00 EUR II.2.7) Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) IIl valore stimato è indicativo e non è da considerarsi, in alcun modo, impegnativo per Poste e nulla potrà pretendere
il Fornitore nel caso di affidamenti per importi inferiori. Le condizioni di dettaglio saranno riportate nella documentazione
di gara dei singoli appalti specifici.
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) a) Iscrizione C.C.I.A.A. o
organismo equipollente in caso di Imprese appartenenti a UE; b) Insussistenza di tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 80
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come richiamato dall’art.133 co. 1 di detto decreto. III.1.2) c) fatturato specifico relativo a forniture
di consumabili per stampanti ed altro materiale EDP realizzato negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza presentazione richiesta di ammissione al Sistema Dinamico d’Acquisizione: Area di Prodotto 1: non inferiore complessivamente ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00) per prodotti di consumo originali per stampanti; Area di Prodotto 2: non
inferiore complessivamente ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00) per prodotti di consumo rigenerati per stampanti. III.1.3)
d) certificazione di Qualità ISO 9001 (o versione successiva ove presente), fermo restando quanto disposto ex art.87 D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.; per la sola Area di prodotto 2: e) produzione diretta dei consumabili rigenerati, realizzati a «regola d’arte»
con involucri (detti anche “gusci”) di cartucce originali esauste, con una capacità produttiva superiore a 1 Milione di pezzi in
36 mesi. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da CSO Parte I - Regole generali per
l’ammissione al Sistema Dinamico d’Acquisizione. III.1.7) Fondi Poste Italiane. Modalità pagamenti come da CSO Parte I Regole generali per l’ammissione al Sistema Dinamico d’Acquisizione. III.1.8) Ammessi RTI (Raggruppamenti Temporanei
di Imprese) e Consorzi ex artt. 45 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., costituiti e costituendi. Il RTI/Consorzio deve essere il medesimo,
pena non ammissione, per tutte le categorie di interesse. L’ammissione, in caso di RTI/Consorzi costituendi, è condizionata
sospensivamente all’effettiva costituzione del RTI/Consorzio. Non ammessa: Impresa partecipante singolarmente e quale
componente RTI/Consorzio ovvero partecipante a più RTI/Consorzi pena esclusione dalla procedura dell’Impresa medesima
e del RTI/Consorzio al quale l’Impresa partecipa. I Consorzi ex art 45 comma 2 lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. devono
indicare in sede di richiesta di ammissione per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto partecipare, in qualsiasi altra forma, pena esclusione dalla procedura del consorzio medesimo e del consorziato. La composizione
del RTI/Consorzio deve rimanere la medesima per tutta la durata del Sistema Dinamico d’Acquisizione
Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Procedura ristretta IV.1.3) L’avviso comporta l’istituzione di un sistema dinamico di
acquisizione. IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica. Ulteriori informazioni sull’asta elettronica: Secondo le modalità descritte
all’atto dell’indizione dei singoli appalti specifici. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 28/06/2024 Ora locale: 13:00 IV.2.4)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Procedura espletata con supporto strumenti elettronici ex art 52 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.. Imprese interessate dovranno
preventivamente obbligatoriamente chiedere abilitazione portale www.posteprocurement.it. Dotazione tecnica minima per
partecipare gara: https://www.posteprocurement.it/web/dotazione_tecnica.shtml. Caso partecipazione RTI/Consorzio ogni
componente dovrà attestare dichiarazione possesso requisiti lett. a) e b) punto III.1.1 e lett. d) punto III.1.3. Requisito lett. c)
punto III.1.2 potrà essere posseduto dal RTI nel suo complesso. Mandataria (Capogruppo) dovrà possedere almeno 60% di
detto requisito e ciascuna mandante almeno il 20%, fermo restando raggiungimento del 100% da parte RTI nel complesso per
l’ammissione al Sistema Dinamico d’Acquisizione. Il requisito di cui al punto III.1.3 lett. e) dovrà essere posseduto da almeno
una delle imprese del Raggruppamento. In caso di Consorzi ordinari almeno una delle imprese consorziate deve possedere
requisiti previsti per mandataria, mentre le altre devono possedere requisiti previsti per mandante/mandanti. Avvalimento
disciplinato nel CSO Parte I. Ammesso subappalto ex. Art. 105 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Documentazione non in italiano
dovrà essere accompagnata da traduzione giurata in italiano. L’ammissione al Sistema Dinamico d’Acquisizione è valida per
quattro anni e nel corso della durata dello stesso le Imprese ammesse verranno invitate ad aggiornare l’offerta economica
indicativa o a presentare offerta per gli appalti specifici da aggiudicare dal Gruppo Poste. L’espletamento della procedura
di ammissione al Sistema Dinamico d’Acquisizione e/o l’invito a presentare offerta per appalti specifici non costituiscono
per Poste obbligo di affidamento fornitura, nel suo insieme o in parte. Fermo restando quanto previsto dal Codice Appalti,
Poste si riserva facoltà richiedere, con cadenza annuale e in qualsiasi momento, prova (es. attestazioni cliente finale, referral,
white paper, contratti, fatture, bilanci, etc.) possesso requisiti dichiarati e l’Impresa/RTI dovrà fornire quanto richiesto entro
il termine che sarà di volta in volta indicato da Poste. L’esito negativo verifica comporterà esclusione dal Sistema Dinamico
d’Acquisizione dell’Impresa/RTI e, nel caso l’Impresa fosse risultata aggiudicataria di specifico appalto, si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione stessa. Poste Italiane si riserva avvalersi facoltà ex art 110 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.. Le spese per
pubblicazione Avvisi/Bando su Quotidiani sono stimate in € 9.000,00 oltre IVA. L’Impresa/RTI aggiudicataria di ogni appalto
specifico, ex art 216 co. 11 D.Lgs. 50/16 e s.m.i., dovrà provvedere entro 60 gg dall’aggiudicazione al rimborso verso Poste
di una quota parte delle spese di pubblicazione sostenute indicata nella singola lettera d’invito, di volta in volta calcolata
proporzionalmente al valore di ogni singolo appalto specifico e comunque per un importo non inferiore a € 80. All’Aggiudicataria sarà richiesto inviare prova pagamento a Poste.VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale competente. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/09/2020
Il responsabile CA/ACQ/ASSMC
Valeria Patacchiola
TX20BFM20919 (A pagamento).
— 65 —

5-10-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 116

CEM AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - CIG 8441863DB7
SEZIONE I: ENTE: CEM Ambiente SpA, Loc. Cascina Sofia, Cavenago di Brianza 20873, ufficio contratti,
Tel. 0295241922.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di recupero di “Legno - CER 20.01.38 / 15.01.03 / 17.02.01”. Valore stimato totale:
€ 1.434.375,00 oneri compresi + IVA.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Cauzione provvisoria: 2%.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Aggiudicazione: Minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 28/10/20
ore 12:00. Apertura: 28/10/20 ore 16:30.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documenti disponibili su https://elda-cem-spa.elogicfarm.it/PortaleAppalti. Riscorso
TAR Milano. Invio GUCE 28/09/2020.
Il direttore generale
ing. Massimo Pelti
TX20BFM20932 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Poste Italiane S.p.A. – ACQUISTI. Viale Asia 90. Roma – 00144 – Italia. Responsabile procedimento fase affidamento: Valeria Patacchiola Tel.: +39 02266002636 E-mail: info@posteprocurement.it. Fax: +39
02266002228. Codice NUTS: IT. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.
posteprocurement.it. I.3) Comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: http://www.posteprocurement.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte
o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.posteprocurement.it. I.6) Principali settori
di attività: Servizi postali
Sezione II: Oggetto. II.1.1) Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di articoli di cancelleria e carta in risme per
un valore complessivo massimo pari ad € 25.000.000,00 (€ venticinquemilioni,00) II.1.2) Codice CPV principale 30192000
II.1.3) Forniture II.1.4) Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di articoli di cancelleria e carta in risme per un
valore complessivo massimo pari ad € 25.000.000,00 (€ venticinquemilioni,00), a copertura delle esigenze di Poste Italiane
e delle Società del Gruppo Poste. Il Sistema Dinamico di Acquisizione avrà la durata di 4 anni. Le caratteristiche tecniche
della fornitura sono dettagliatamente riportate nel Capitolato Speciale Oneri Parte II (CSO Parte II - Aspetti tecnici della
fornitura). Gli appalti specifici saranno dettagliati nelle singole Lettere di Invito. II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa:
25 000 000.00 EUR II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.2) Codici CPV supplementari 30192000 II.2.3) Codice
NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: Italia II.2.4) Fornitura di articoli di cancelleria e carta in risme per un valore
complessivo massimo pari ad € 25.000.000,00 (€ venticinquemilioni,00), a copertura delle esigenze di Poste Italiane e delle
Società del Gruppo Poste. Il Sistema Dinamico di Acquisizione avrà la durata di 4 anni. Le caratteristiche tecniche della fornitura sono dettagliatamente riportate nel Capitolato Speciale Oneri Parte II (CSO Parte II - Aspetti tecnici della fornitura).
Gli appalti specifici saranno dettagliati nelle singole Lettere di Invito. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di
seguito: Prezzo II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: 25 000 000.00 EUR II.2.7) Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto è
oggetto di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Il valore stimato è indicativo e non è da considerarsi,
in alcun modo, impegnativo per Poste e nulla potrà pretendere il Fornitore nel caso di affidamenti per importi inferiori. Le
condizioni di dettaglio saranno riportate nella documentazione di gara dei singoli appalti specifici.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) a) Iscrizione C.C.I.A.A. o
organismo equipollente in caso di Imprese appartenenti a UE; b) Insussistenza di tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 80
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come richiamato dall’art. 133 co. 1 di detto decreto. III.1.2) c) fatturato specifico relativo a forniture
di articoli di cancelleria e carta in risme realizzato negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza presentazione richiesta di ammissione al Sistema Dinamico d’Acquisizione non inferiore complessivamente ad € 1.000.000,00 (euro
unmilione/00). III.1.3) d) certificazione di Qualità ISO 9001 (versione 9001:2015 o successive versioni ove previste), fermo
restando quanto disposto ex art.87 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. III.1.6) Cauzione provvisoria e definitiva come da CSO Parte
I - Regole generali per l’ammissione al Sistema Dinamico d’Acquisizione. III.1.7) Fondi Poste Italiane. Modalità pagamenti
come da CSO Parte I - Regole generali per l’ammissione al Sistema Dinamico d’Acquisizione. III.1.8) Ammessi RTI/Consorzi ex artt. 45 D.Lgs. 50/2016 e smi, costituiti e costituendi. Il RTI/Consorzio deve essere il medesimo per tutte le categorie
di interesse, pena la non ammissione. L’ammissione al SDA, in caso di RTI/Consorzi costituendi, è condizionata sospensi— 66 —
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vamente all’effettiva costituzione del raggruppamento/consorzio. Non ammessa: Impresa partecipante singolarmente e quale
componente RTI/Consorzio, ovvero partecipante a più RTI/Consorzi, pena esclusione dalla procedura dell’Impresa medesima
e del RTI/Consorzio al quale l’Impresa partecipa. I Consorzi ex art 45 comma 2 lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. devono
indicare in sede di richiesta di ammissione/ offerta indicativa per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è
fatto divieto partecipare, in qualsiasi altra forma, pena esclusione dalla procedura del consorzio medesimo e del consorziato.
La composizione del RTI/Consorzio deve rimanere la medesima per tutta la durata del Sistema Dinamico d’Acquisizione.
Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Procedura ristretta IV.1.3) L’avviso comporta l’istituzione di un sistema dinamico di
acquisizione. IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica. Ulteriori informazioni sull’asta elettronica: Secondo le modalità descritte
all’atto dell’indizione dei singoli appalti specifici. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione. Data: 23/06/2024 Ora locale: 13:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione: Italiano
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Procedura espletata con supporto strumenti elettronici ex art 52 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.. Imprese interessate dovranno
preventivamente obbligatoriamente chiedere abilitazione portale www.posteprocurement.it. Dotazione tecnica minima per
partecipare gara: https://www.posteprocurement.it/web/dotazione_tecnica.shtml. Caso partecipazione RTI/Consorzio ogni
componente dovrà attestare dichiarazione possesso requisiti lett. a) e b) punto III.1.1 e lett. d) punto III.1.3. Requisito lett.
c) punto III.1.2 potrà essere posseduto dal RTI nel suo complesso. Mandataria (Capogruppo) dovrà possedere almeno 60%
di detto requisito e ciascuna mandante almeno il 20%, fermo restando raggiungimento del 100% da parte RTI nel complesso
per l’ammissione al Sistema Dinamico d’Acquisizione. In caso di Consorzi ordinari almeno una delle imprese consorziate
deve possedere requisiti previsti per mandataria, mentre le altre devono possedere requisiti previsti per mandante/mandanti.
Avvalimento disciplinato nel CSO Parte I. Ammesso subappalto ex. Art. 105 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Documentazione non
in italiano dovrà essere accompagnata da traduzione giurata in italiano. L’ammissione al Sistema Dinamico d’Acquisizione
è valida per quattro anni e nel corso della durata dello stesso le Imprese ammesse verranno invitate ad aggiornare l’offerta
economica indicativa o a presentare offerta per gli appalti specifici da aggiudicare dal Gruppo Poste. L’espletamento della
procedura di ammissione al Sistema Dinamico d’Acquisizione e/o l’invito a presentare offerta per appalti specifici non costituiscono per Poste obbligo di affidamento fornitura, nel suo insieme o in parte. Fermo restando quanto previsto dal Codice
Appalti, Poste si riserva facoltà richiedere, con cadenza annuale e in qualsiasi momento, prova (es. attestazioni cliente finale,
referral, white paper, contratti, fatture, bilanci, etc.) possesso requisiti dichiarati e l’Impresa/RTI dovrà fornire quanto richiesto entro il termine che sarà di volta in volta indicato da Poste. L’esito negativo verifica comporterà esclusione dal Sistema
Dinamico d’Acquisizione dell’Impresa/RTI e, nel caso l’Impresa fosse risultata aggiudicataria di specifico appalto, si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione stessa. Poste Italiane si riserva avvalersi facoltà ex art 110 D.Lgs. 50/16 e s.m.i..
Le spese per pubblicazione Avvisi/Bando su Quotidiani sono stimate in € 9.000,00 oltre IVA. L’Impresa/RTI aggiudicataria
di ogni appalto specifico, ex art 216 co. 11 D.Lgs. 50/16 e s.m.i., dovrà provvedere entro 60 gg dall’aggiudicazione al rimborso verso Poste di una quota parte delle spese di pubblicazione sostenute indicata nella singola lettera d’invito, di volta
in volta calcolata proporzionalmente al valore di ogni singolo appalto specifico e comunque per un importo non inferiore a
€ 80. All’Aggiudicataria sarà richiesto inviare prova del pagamento a Poste. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso. Tribunale Amministrativo Regionale competente VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/09/2020
Il responsabile CA/ACQ/ASSMC
Valeria Patacchiola
TX20BFM20933 (A pagamento).

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
DEL COMUNE DI SANT’AGATA DE’ GOTI (BN)
Bando di gara - CIG 8384985484
E’ indetta procedura aperta tramite piattaforma telematica MEPA per l’affidamento dell’attività di supporto tributi comunali di Competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione - CPV 79940000-5 . Importo: € 210.000,00 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - ore 13:00.
Documentazione su: www.comune.santagatadegoti.bn.it.
Il componente delegato della commissione straordinaria di liquidazione e R.U.P.
dott. Marco Gagliarde
TX20BFM20951 (A pagamento).
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ACI GLOBAL S.P.A.
Società con Unico Socio, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia
Bando di gara - CIG 84540506C1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi - Denominazione ufficiale: ACI Global S.p.A. – Indirizzo postale: Via Stanislao Cannizzaro, 83/a - 00156 Roma – Italia -Codice NUTS: ITI43 - E-mail: ufficioacquisti.aciglobal@pecmail.net
Indirizzo principale:https://portaleacquisti.aci.it/aciglobal/web/login.html - Indirizzo del profilo di committente: www.
aciglobal.it - I.2) Appalto congiunto: Il contratto prevede un appalto congiunto: NO - L’appalto è aggiudicato da una Centrale
di Committenza : NO - I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso https://portaleacquisti.aci.it/aciglobal/web/login.html - Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo
sopraindicato - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: sì - https://portaleacquisti.aci.
it/aciglobal/web/login.html - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate: all’indirizzo sopraindicato - I.4) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice - Altro tipo: Società In House di ACI Italia - I.5) Principali settori di attività - Altre attività:
Servizi di Assistenza relativi alla Mobilità funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali di ACI
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto - II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa relativa alla tutela legale e perdite pecuniarie previste nelle “Tessere ACI” - II.1.2)
Codice CPV: 66510000 - II.1.3) Tipo di appalto: Servizi - II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento
dei Servizi di copertura assicurativa delle Prestazioni “Tutela Legale” e “Perdite Pecuniarie” a favore dei Soci ACI. Alla
presente procedura si applica l’art. 133, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 - II.1.5) Valore totale stimato: €1.258.290,00 imposte assicurative incluse e IVA esclusa. Valuta: Euro. Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a zero. II.1.6)
Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione - II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: IT - Luogo principale di esecuzione: intero territorio
nazionale - II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi precedente punto II.1.4) - II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs.
n. 50/2016 – Tecnico: 70 / Economico: 30 - II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico
di acquisizione - Durata in mesi: 36 - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no - II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no - II.2.11) Informazioni relative alle opzioni – Opzioni: sì - ACI Global si riserva la facoltà di: a)
apportare una variazione fino alla concorrenza di un quinto ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
b) prorogare il servizio alla scadenza del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. - II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea - L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no - II.2.14) Informazioni complementari: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., l’appalto non è suddiviso in lotti al fine di garantire un servizio omogeneo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione - Ciascun concorrente, singolo o associato deve soddisfare, anche ai sensi di quanto
stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni - III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi
i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Si richiedono, con le modalità specificate
nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate - III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate - III.1.5) Appalto
riservato: No - III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto - III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO - III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto
d’appalto: All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva costituita ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.
n.50/2016 e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta in modalità telematica - 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: 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 o delle domande
di partecipazione - Data: 11/11/2020 Ora locale: 12:00 - IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione: italiano - IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte - IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte - Data: 16/11/2020 Ora
locale: 11:00 - Luogo: ACI Global S.p.A. Via Stanislao Cannizzaro 83/A Roma o in modalità telematica ovvero altra data e
ora che saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica - VI.3) Informazioni
complementari: 1. L’importo complessivo a base d’asta è di 920.700,00 euro (novecentoventimilasettecento//00) imposte
assicurative comprese e iva esclusa, oltre a opzioni di cui al punto II.2.11. Le singole basi d’asta per singola polizza assicurativa, non superabili pena l’esclusione dalla gara, sono indicate nel disciplinare di gara - 2. Saranno esclusi dalla gara i
concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi, ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle
offerte - 3. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 sul portale acquisti di
ACI Global https://portaleacquisti.aci.it/aciglobal/web/login.html (di seguito “Portale”). Sul Portale, nell’area dedicata alla
presente procedura è disponibile la documentazione ufficiale di gara - 4. Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate
- 5. Le specifiche prescrizioni riguardanti l’appalto, le modalità di presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla
gara, il subappalto e altre informazioni, sono contenute nella documentazione di gara - 6. Informazioni e chiarimenti sugli
atti di gara possono essere richiesti esclusivamente utilizzando l’area Messaggi della procedura on line, (Rdo) all’indirizzo di
cui al punto I.1, entro il termine di scadenza delle ore 12:00 del 22/10/2020. Le risposte ai chiarimenti sanno pubblicate sul
Portale e all’indirizzo https://portaleacquisti.aci.it/aciglobal/web/login.html - 7. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il
Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Antonella Corrado - 8. Il presente bando non vincola ACI Global S.p.A.
alla successiva aggiudicazione. ACI Global S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne
o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di
qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione non è impegnativa per ACI Global S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del
contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
VI.4) Procedure di ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio - Indirizzo
postale: Via Flaminia, 189 – 00196 Roma – Italia - Tel.:+39 06328721 - E-mail: webmaster@giustizia-amministrativa.it Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it - VI.4.3) Procedure di ricorso - Informazioni dettagliate sui termini
di presentazione dei ricorsi: Termini di presentazione ricorso: 30 giorni ex art. 204 D.Lgs. 50/2016.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 29/09/2020
Il direttore acquisti
dott.ssa Antonella Corrado
TX20BFM20952 (A pagamento).

SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA - C.E.T. S.C.R.L.
Sede legale: piazza dell’Indipendenza n. 16 - 50129 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 05344720486
Partita IVA: 05344720486
Bando di gara - Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura relativi
all’esecuzione di indagini e saggi propedeutici alle attività di progettazione definitiva ed esecutiva, nell’ambito della
riqualificazione del complesso della Biblioteca umanistica in piazza Brunelleschi a Firenze comprendente l’attuale
biblioteca Fagnoni ed i locali della ex Facoltà di Lettere e Architettura
Sezione I Amministrazione Aggiudicatrice: Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. s.c.r.l.), Piazza dell’Indipendenza n. 16 – 50129 Firenze tel 055.353888 fax 055.4624442 alla c.a. ing. Luca Perni 3346523153 luca.perni@consorzioenergiatoscana.itIndirizzo internet: www.consorzioenergiatoscana.it.
Sezione II Oggetto dell’appalto: gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi attinenti l’ingegneria
e l’architettura relativi all’esecuzione di indagini e saggi propedeutici alle attività di progettazione definitiva ed esecutiva,
nell’ambito della riqualificazione del complesso della Biblioteca umanistica in piazza Brunelleschi a Firenze comprendente
l’attuale biblioteca Fagnoni ed i locali della ex Facoltà di Lettere e Architettura.L’importo complessivo a base di gara è pari
a€ 217.313,47al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge,oltre € 18.325,600 quali oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.
Sezione IV Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo. Ricezione delle offerte: entro il giorno 30/10/2020 ore 13:00 Apertura delle buste:
il 30/10/2020 ore 14:30presso la sede della Società da effettuarsi con le modalità stabilite dal Disciplinare di Gara.
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Sezione VI altre informazioni: La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sul sito https://start.toscana.it/.
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.Atto di indizione
dell’appalto: Determina del Dirigente del CET n. 171 del 30 settembre 2020. Invio alla G.U.U.E.: 30/09/2020.
Il dirigente responsabile
ing. Luca Perni
TX20BFM20955 (A pagamento).

ACTV S.P.A.
Codice AUSA 0000237510
Sede: isola Nova del Tronchetto n. 32 - 30135 Venezia
Punti di contatto: Posta elettronica: gare@avmspa.it
Profilo di committente (URL): www.actv.it
Informazioni sul sito: https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Gare e procedure in corso” al n. G19067
Registro delle imprese: Venezia 80013370277
R.E.A.: VE-245468
Codice Fiscale: 80013370277
Partita IVA: 00762090272
Bando di gara - Servizio di carenaggio e manutenzione straordinaria della motonave Altino
Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizi
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Venezia Codice NUTS ITH35
Il bando riguarda un appalto pubblico: si
Durata dell’appalto: 120 giorni lavorativi
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di carenaggio e manutenzione straordinaria della Motonave
Altino
CPV (vocabolario comune per gli appalti) - oggetto principale 50241000-6
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
Divisione in lotti: no
Ammissibilità di varianti: no
Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): importo complessivo stimato, iva esclusa:
€ 470.184,50
Cauzioni e garanzie richieste: previste per gli offerenti come precisato nel disciplinare di gara e/o capitolato di appalto,
consultabili sul sito internet https://portalegare.avmspa.it/ sezione “gare e procedure in corso” al n. G19067
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: come da
documentazione reperibile su https://portalegare.avmspa.it/ sezione “gare e procedure in corso” al n. G19067
Capacità tecnica: come da documentazione reperibile sul sito https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “gare e procedure in corso” al n. G19067
Tipo di procedura: aperta
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Ricorso ad un’asta elettronica: no
Termine per il ricevimento delle offerte: 05/11/2020 ore 12:00
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
Modalità di apertura delle offerte: 06/11/2020 ore 10:00
Luogo: sede direzionale AVM, isola Nova del Tronchetto – Venezia
Il direttore generale gruppo A.V.M.
ing. Giovanni Seno
TX20BFM20964 (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 - Tel. +39 041 2722403
Profilo di committente (URL): www.avmspa.it
Informazioni sul sito: https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Gare e procedure in corso” al n. G18793
Registro delle imprese: Venezia 03096680271
R.E.A.: VE-246771
Codice Fiscale: 03096680271
Partita IVA: 03096680271
Bando di gara - Accordo quadro per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto e gestione valori del gruppo Avm
Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizio
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: 72 mesi (compresa opzione di rinnovo)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: accordo quadro per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto e
gestione valori del gruppo Avm
CPV (vocabolario comune per gli appalti) - oggetto principale 79710000
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:
€ 2.880.000,00
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. G18793
Capacità tecnica: come indicato nel Disciplinare di Qualificazione disponibile all’indirizzo
https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Gare e procedure in corso al n. G18793
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: 02/11/2020 ore 16:00
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
Informazioni sui lotti:
Lotto 1 servizio di raccolta e conta per conto di AVM spa CIG 8410743CAE- valore stimato complessivo
€ 1.535.000,00 + IVA
Lotto 2 servizio di raccolta e conta per conto di VELA spa CIG 8410755697- valore stimato complessivo
€ 1.345.000,00 + IVA
Ai sensi del comma 4 dell’art. 51 del Dlgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare i lotti al medesimo
offerente con le modalità che saranno indicate nel Disciplinare di gara.
Il direttore generale gruppo Avm
ing. Giovanni Seno
TX20BFM20965 (A pagamento).
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PROMOTURISMOFVG

Sede legale: via Locchi n. 19 - 34123 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Ufficio appalti e contratti - Tel. 0431 387193
E-mail: manuel.comis@promoturismo.fvg.it
Codice Fiscale: 01218220323
Partita IVA: 01218220323
Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi degli articoli 60 e 157, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, per l’affidamento della progettazione dell’adeguamento strutturale e funzionale del palaghiaccio denominato
“PALAPREDIERI” sito in località Piancavallo in comune di Aviano (PN) - CUP D32I20000160002 - CIG 845078720C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: PromoTurismoFVG, Via Carso, 3 - 33052 Cervignano del
Friuli (UD), tel. 0431 387193, fax 0431 387154, e-mail manuel.comis@promoturismo.fvg.it, sito web www.promoturismo.fvg.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
La documentazione di gara è disponibile presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Ente pubblico
economico funzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Turismo.
L’Amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
progettazione dell’adeguamento strutturale e funzionale del palaghiaccio denominato “PALAPREDIERI” sito in località
Piancavallo in comune di Aviano (PN)
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizi architettura e ingegneria.
Luogo principale di esecuzione: Regione Friuli Venezia Giulia – Codice NUTS: ITH4.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.6) CPV Oggetto principale: 71220000
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. No.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO.
II.2.1) Quantità o Entità totale dell’appalto: Valore stimato: € 181.268,81 EUR IVA esclusa comprensivo di euro 0,00
quali oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 110 giorni dalla consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste. Vedi disciplinare di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Vedi
disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Vedi
disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Vedi disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale. Vedi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Vedi disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: no.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA.
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IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: no
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Vedi disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 27.10.2020 ore 12:00
IV.3.5) La lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte è l’italiano (IT).
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità apertura delle offerte: telematica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Vedi quanto specificato nel Disciplinare di gara.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Vedi disciplinare di gara.
Il responsabile del procedimento
p. ind. Marco Cumin
TX20BFM20967 (A pagamento).

FERSERVIZI S.P.A.

Sede: piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 04207001001
Partita IVA: 04207001001
Bando di gara - Settori speciali - Servizi
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: Ferservizi SpA (società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA) in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane di cui al successivo punto II.2.4 Indirizzo postale: Via Tripolitania, 30 – 00199 Roma; Tel.: +39 0644109700;
E-mail: attivitanegoziali@pec.ferservizi.it. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ferservizi.it; Indirizzo del profilo di
committente: www.acquistionlineferservizi.it.
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
acquistionlineferservizi.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.6) Principali settori di attività Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti la polizza Trasporto merci per le società del Gruppo
FS Italiane - Numero di riferimento: eGPA AGA 16/2020
II.1.2) Codice CPV principale 66510000 Servizi assicurativi
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione: La procedura aperta, svolta in modalità telematica, ha ad oggetto l’affidamento dei servizi
assicurativi inerenti la polizza per Trasporto Merci per le società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane di cui al successivo
punto II.2.4.Si precisa che l’appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione dell’indivisibilità dell’oggetto della polizza,
fermo restando che la presente procedura rientra in un più ampio piano di affidamento di diverse coperture assicurative.
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 9 000 000.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT ITALIA - Luogo principale di esecuzione: come indicato negli atti di gara
II.2.4) Descrizione dell’appalto: La procedura ha ad oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti la polizza per
Trasporto Merci e viene indetta da Ferservizi S.p.A. in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Mercitalia
LogisticsS.p.A., Mercitalia Rail S.p.A., Mercitalia Shunting&Terminal S.r.l., Terminali Italia S.r.l., e per conto di TX LogistikAG, TX Logistick AB (Svezia), TX Logistick Austria Gmbh (Austria), TX Logistick Gmbh (Svizzera), TX LogistickA/S.
L’importo complessivo della presente gara è di 9 000 000,00 EUR (euro novemilioni/00) pari al premio lordo annuo posto
a base di gara (3.000.000,00 EUR) moltiplicato per tre anni (ovvero l’importo e la durata iniziale + 2 opzioni di importo e
durata come di seguito).Con l’aggiudicatario verrà stipulata una convenzione di durata iniziale pari a 12 mesi e di importo
iniziale pari al premio lordo annuo di aggiudicazione offerto in gara in virtù della quale sarà emessa la polizza assicurativa
annuale (12 mesi). La stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare, 180 gg. prima della scadenza del periodo assicurativo, congiuntamente le opzioni di importo e di durata per massimo ulteriori 2 volte ciascuna di importo pari al premio
lordo annuale offerto in gara e di durata 12 mesi, così come previsto nello schema di polizza. Si applica altresì l’art. 106 del
D.Lgs 50/2016, con particolare riferimento ai commi 11 e 12. In considerazione della natura della prestazione, gli oneri della
sicurezza correlati ai rischi da interferenza sono quantificati in 0,00 EUR (zero/00 euro). Il ricorso al subappalto è ammesso
ex art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., previa autorizzazione della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni ancillari
al servizio, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione
del limite stabilito nel comma 2, che a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019, non
trova applicazione. Resta ferma la possibilità per il Concorrente di indicare la quota che intende subappaltare. È consentito
il ricorso all’istituto dell’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.c on le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito: Prezzo
II 2.14) Informazioni complementari: CIG 8446516D7E
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: vedi Bando di gara inviato alla
G.U.U.E. il 29/09/2020 e pubblicato all’indirizzo: www.acquistionlineferservizi.it
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 04/11/2020 Ora locale: 13:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: 1) la procedura sarà espletata in modalità telematica sul portale acquisti di Ferservizi
S.p.A., al sito: www.acquistionlineferservizi.it; non sono ammesse offerte presentate con modalità differenti; eventuale documentazione non trasmessa sul Portale si considererà come non pervenuta; per la registrazione al Portale si rinvia al paragrafo
“Modalità di registrazione al Portale” del Disciplinare di gara. Per supporto alla registrazione e allo svolgimento delle operazioni all’interno del Portale, potrà essere contattato il n. +39 02266002680; 2) tutta la documentazione richiesta deve, pena
l’irricevibilità, essere redatta in lingua italiana o con annessa traduzione in tale lingua certificata conforme al testo straniero
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale; 3) tutti i file allegati al portale
(dichiarazioni e/o documenti scansionati) dovranno essere firmati digitalmente, a pena di esclusione, dal rappresentante
legale dell’impresa concorrente o procuratore munito di appositi poteri; in tal caso, qualora i poteri del firmatario non risultino dal certificato di iscrizione alla CCIAA, dovrà essere inserita a portale, pena l’esclusione, idonea documentazione firmata
digitalmente, attestante che il firmatario della documentazione di gara è munito dei poteri necessari per impegnare in via
definitiva il concorrente; in caso di RTI/coassicurazione/consorzio già costituito alla documentazione deve essere allegato,
in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria/delegataria o l’atto costitutivo del consorzio; in mancanza, la documentazione e l’offerta devono essere firmate digitalmente dai rappresentanti legali
di tutte le imprese associate o consorziate; 4) la tempestività delle offerte sarà certificata dal Portale; 5) Ferservizi S.p.A.
intende esaminare le offerte economiche prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. In tal caso, troveranno applicazione
le disposizioni di cui all’art.133, comma 8, del D.Lgs 50/2016; 6) Ferservizi S.p.A.nelle ipotesi di cui all’art. 110, comma 1,
del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. si riserva la facoltà discorrere la graduatoria di gara. L’eventuale successivo affidamento potrà
avvenire alle condizioni proposte in gara dal soggetto interpellato dallo stesso; 7) ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento
(UE) 2016/679, i dati personali dei dipendenti delle Imprese, acquisiti direttamente o indirettamente in fase di affidamento ed
esecuzione della Convenzione, verranno trattati secondo le modalità dettagliate negli atti di gara;8) responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ex art. 31, comma 10, del D.Lgs. 50/16, è Andrea Valletti della società Ferservizi S.p.A.; 9)
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ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/16, le carenze di qualsiasi elemento formale dell’offerta, con esclusione di quelle
afferenti all’offerta economica, possono essere sanante attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In merito alle modalità
e ai termini di regolarizzazione si rinvia al Disciplinare di gara. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il
Concorrente è escluso dalla gara; 10) eventuali quesiti o chiarimenti potranno essere richiesti, in lingua italiana, attraverso
la messaggistica del Portale entro e non oltre il giorno 16/10/2020 ore 23:59; 11) la presente procedura non comporta per la
Stazione Appaltante l’obbligo di affidamento ed in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare
alcun rimborso per la mancata conclusione della procedura.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/09/2020
Il testo integrale del Bando di gara e la relativa documentazione di gara è disponibile all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
Il responsabile area acquisti di gruppo
Paolo Fratoni
TX20BFM20968 (A pagamento).

FERSERVIZI S.P.A.
Sede: piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 04207001001
Partita IVA: 04207001001
Bando di gara - Settori speciali - Servizi
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: Ferservizi SpA (società con socio unico soggetta alla direzione
e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA) in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane di cui al successivo punto II.2.4 Indirizzo postale: Via Tripolitania, 30 – 00199 Roma; Tel.: +39 0644109700;
E-mail: attivitanegoziali@pec.ferservizi.it. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ferservizi.it; Indirizzo del profilo di
committente: www.acquistionlineferservizi.it.
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
acquistionlineferservizi.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.6) Principali settori di attività Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti le Polizze per RC Auto – KASKO per i veicoli dei
dipendenti comandati in servizio per le Società del Gruppo FS - Numero di riferimento: eGPA AGA 14/2020
II.1.2) Codice CPV principale 66510000 Servizi assicurativi
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 39 600 000.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì: Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3: Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3
II.2.1) Denominazione: RC AUTO CVT - Gruppo Busitalia - Lotto n.: 1
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT - Luogo principale di esecuzione: Come indicato negli atti di gara
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Il Lotto 1 del presente appalto ha ad oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti la copertura assicurativa per RC Auto — Corpi Veicolari Terrestri e viene indetta da Ferservizi S.p.A. in nome e per
conto di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., ATAF Gestioni S.r.l., Busitalia Campania S.p.A., Busitalia Rail Service S.r.l.,
Busitalia Veneto S.p.A., Busitalia Sita Nord S.r.l. e per conto di Savit S.r.l.L’importo complessivo del presente Lotto è di 33
000 000,00 EUR (trentatré milioni/00 di euro) pari al premio lordo annuo posto a base di gara (11.000.000,00 EUR) moltiplicato per tre anni (ovvero l’importo e la durata iniziale + 2 opzioni di importo e durata come di seguito). Con l’aggiudicatario
verrà stipulata una convenzione di durata iniziale pari a 12 mesi e di importo iniziale pari al premio lordo annuo di aggiudicazione offerto in gara in virtù della quale sarà emessa la polizza assicurativa annuale (12 mesi). La stazione appaltante si
riserva la facoltà di esercitare, 180 gg. prima della scadenza del periodo assicurativo, congiuntamente le opzioni di importo
e di durata per massimo ulteriori 2 volte ciascuna di importo pari al premio lordo annuale offerto in gara e di durata 12 mesi,
così come previsto nello schema di polizza. Si applica altresì l’art. 106 del D.Lgs 50/2016, con particolare riferimento ai
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commi 11 e 12.In considerazione della natura della prestazione, gli oneri della sicurezza correlati ai rischi da interferenza
sono quantificati in 0,00 EUR (zero/00 euro). Il ricorso al subappalto è ammesso ex art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
previa autorizzazione della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni ancillari al servizio, con le modalità indicate nel
Disciplinare di gara.Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere
in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione del limite stabilito nel comma 2, sentenza
C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019, non trova applicazione. Resta ferma la possibilità per il Concorrente di indicare la quota che intende subappaltare. È consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.con le modalità indicate nel Disciplinare di gara
II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.14) Informazioni complementari CIG 8446436B7A
II.2.1) Denominazione: RC AUTO CVT - Altre Società del Gruppo FS - Lotto n.: 2
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT - Luogo principale di esecuzione: Come indicato negli atti di gara
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Il Lotto 2 del presente appalto ha ad oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti la copertura assicurativa per RCAuto — Corpi Veicolari Terrestri e viene indetta da Ferservizi S.p.A. in nome e per conto
di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Trenitalia S.p.A., Fondazione FS, Mercitalia Rail
S.p.A., Mercitalia Intermodal; Italferr S.p.A., Mercitalia Shunting&Terminal S.r.l., Terminali Italia S.r.l., F.S.E. — Ferrovie
Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l e Trenitalia TPER Scarl.
L’importo complessivo del presente Lotto è di 5.400.000,00 EUR (cinque milioni quattrocentomila/00 euro)pari al
premio lordo annuo posto a base di gara (1.800.000,00 EUR) moltiplicato per tre anni (ovvero l’importo e la durata iniziale
+ 2 opzioni di importo e durata come di seguito). Con l’aggiudicatario verrà stipulata una convenzione di durata iniziale
pari a 12 mesi e di importo iniziale pari al premio lordo annuo di aggiudicazione offerto in gara in virtù della quale sarà
emessa la polizza assicurativa annuale (12 mesi). La stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare, 180 gg. prima della
scadenza del periodo assicurativo, congiuntamente le opzioni di importo e di durata per massimo ulteriori 2 volte ciascuna
di importo pari al premio lordo annuale offerto in gara e di durata 12 mesi, così come previsto nello schema di polizza. Si
applica altresì l’art. 106 del D.Lgs 50/2016, con particolare riferimento ai commi 11 e 12. In considerazione della natura
della prestazione, gli oneri della sicurezza correlati ai rischi da interferenza sono quantificati in 0,00 EUR (zero/00 euro).Il
ricorso al subappalto è ammesso ex art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., previa autorizzazione della stazione appaltante, in
relazione alle prestazioni ancillari al servizio, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Il concorrente deve indicare
all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto
dall’art. 105 del Codice, ad eccezione del limite stabilito nel comma 2, che a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di
Giustizia Europea del 26/09/2019, non trova applicazione. Resta ferma la possibilità per il Concorrente di indicare la quota
che intende subappaltare. È consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.con le
modalità indicate nel Disciplinare di gara
II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.14) Informazioni complementari CIG 8446437C4D
II.2.1) Denominazione: KASKO Comandati in servizio - Lotto n.: 3
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT - Luogo principale di esecuzione: Come indicato negli atti di gara
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Il Lotto 3 del presente appalto ha ad oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi
inerenti la copertura assicurativa per Guasti accidentali (KASKO) per i veicoli dei dipendenti comandati in servizio
indetta da Ferservizi in proprio e in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane SpA; Mercitalia Shunting & Terminal; Mercitalia Logistics; Mercitalia Rail Services; Mercitalia Intermodal; Rete Ferroviaria Italiana SpA; Trenitalia
SpA; FS Sistemi Urbani e Italferr SpA. L’importo complessivo del presente Lotto è di 1.200.000,00 EUR (un milione
duecentomila/00 euro) pari a 400.000,00 EUR moltiplicato per tre anni (ovvero l’importo e la durata iniziale + 2 opzioni
di importo e durata come di seguito). Al solo fine di determinare il valore economico potenziale del presente lotto è
stato moltiplicato l’importo posto a base di gara per singola giornata di intervento (€ 1,80) per un numero stimato di
circa 220.000 interventi annui (da cui ne deriva una stima del premio di polizza annuo di € 400.000,00). Con l’aggiudicatario verrà stipulata una Convenzione di durata pari a 12 mesi e di importo pari all’importo offerto in gara per
ciascuna giornata di intervento moltiplicato per un numero stimato di n. 220.000 interventi annui, in virtù della quale
sarà emessa la polizza assicurativa annuale (12 mesi). La stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare, 180 gg.
prima della scadenza del periodo assicurativo, congiuntamente le opzioni di importo e di durata per massimo ulteriori
2 volte ciascuna di importo pari all’importo offerto in gara per ciascuna giornata di intervento moltiplicato per un
numero stimato di n. 220.000 interventi annui e di durata 12 mesi, così come previsto nello schema di polizza. Si applica
altresì l’art. 106 del D.Lgs 50/2016, con particolare riferimento ai commi 11 e 12. In considerazione della natura della
prestazione, gli oneri della sicurezza correlati ai rischi da interferenza sono quantificati in 0,00 EUR (zero/00 euro).Il
ricorso al subappalto è ammesso ex art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., previa autorizzazione della stazione appaltante,
in relazione alle prestazioni ancillari al servizio, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Il concorrente deve
indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto
previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione del limite stabilito nel comma 2, che a seguito della sentenza C-63/18,
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della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019, non trova applicazione. Resta ferma la possibilità per il Concorrente
di indicare la quota che intende subappaltare. È consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.14) Informazioni complementari CIG 8446440EC6
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: vedi Bando di gara inviato alla
G.U.U.E. il 29/09/2020 e pubblicato all’indirizzo: www.acquistionlineferservizi.it
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 04/11/2020 Ora locale: 13:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: 1) la procedura sarà espletata in modalità telematica sul portale acquisti di Ferservizi
S.p.A., al sito: www.acquistionlineferservizi.it; non sono ammesse offerte presentate con modalità differenti; eventuale documentazione non trasmessa sul Portale si considererà come non pervenuta; per la registrazione al Portale si rinvia al paragrafo
“Modalità di registrazione al Portale” del Disciplinare di gara. Per supporto alla registrazione e allo svolgimento delle operazioni all’interno del Portale, potrà essere contattato il n. +39 02266002680; 2) tutta la documentazione richiesta deve, pena
l’irricevibilità, essere redatta in lingua italiana o con annessa traduzione in tale lingua certificata conforme al testo straniero
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale; 3) tutti i file allegati al portale
(dichiarazioni e/o documenti scansionati) dovranno essere firmati digitalmente, a pena di esclusione, dal rappresentante
legale dell’impresa concorrente o procuratore munito di appositi poteri; in tal caso, qualora i poteri del firmatario non risultino dal certificato di iscrizione alla CCIAA, dovrà essere inserita a portale, pena l’esclusione, idonea documentazione firmata
digitalmente, attestante che il firmatario della documentazione di gara è munito dei poteri necessari per impegnare in via
definitiva il concorrente; in caso di RTI/coassicurazione/consorzio già costituito alla documentazione deve essere allegato,
in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria/delegataria o l’atto costitutivo del consorzio; in mancanza, la documentazione e l’offerta devono essere firmate digitalmente dai rappresentanti legali
di tutte le imprese associate o consorziate; 4) la tempestività delle offerte sarà certificata dal Portale; 5) Ferservizi S.p.A.
intende esaminare le offerte economiche prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. In tal caso, troveranno applicazione
le disposizioni di cui all’art.133, comma 8, del D.Lgs 50/2016; 6) Ferservizi S.p.A.nelle ipotesi di cui all’art. 110, comma 1,
del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. si riserva la facoltà discorrere la graduatoria di gara. L’eventuale successivo affidamento potrà
avvenire alle condizioni proposte in gara dal soggetto interpellato dallo stesso; 7) ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento
(UE) 2016/679, i dati personali dei dipendenti delle Imprese, acquisiti direttamente o indirettamente in fase di affidamento ed
esecuzione della Convenzione, verranno trattati secondo le modalità dettagliate negli atti di gara;8) responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ex art. 31, comma 10, del D.Lgs. 50/16, è Andrea Valletti della società Ferservizi S.p.A.; 9)
ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/16, le carenze di qualsiasi elemento formale dell’offerta, con esclusione di quelle
afferenti all’offerta economica, possono essere sanante attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In merito alle modalità
e ai termini di regolarizzazione si rinvia al Disciplinare di gara. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il
Concorrente è escluso dalla gara;10) eventuali quesiti o chiarimenti potranno essere richiesti, in lingua italiana, attraverso
la messaggistica del Portale entro e non oltre il giorno 16/10/2020 ore 23:59; 11) la presente procedura non comporta per la
Stazione Appaltante l’obbligo di affidamento ed in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare
alcun rimborso per la mancata conclusione della procedura
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/09/2020
Il testo integrale del Bando di gara e la relativa documentazione di gara è disponibile all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
Il responsabile area acquisti di gruppo
Paolo Fratoni
TX20BFM20969 (A pagamento).
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FERSERVIZI S.P.A.

Sede: piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 04207001001
Partita IVA: 04207001001
Bando di gara - Settori speciali - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: Ferservizi SpA (società con socio unico soggetta alla direzione
e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA) in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie
dello Stato Italiane di cui ai successivi punti II.2.4. Indirizzo postale: Via Tripolitania, 30 – Roma – 00199 – Italia. E-mail:
attivitanegoziali@pec.ferservizi.it Tel.: +39 0644109700. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ferservizi.it - Indirizzo
del profilo di committente: www.acquistionlineferservizi.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:www.
acquistionlineferservizi.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti le polizze Responsabilità
Civile Terzi/Operai Excess Layer per le Società del Gruppo FS Numero di riferimento: eGPA AGA 8/2020
II.1.2) Codice CPV principale 66510000 Servizi assicurativi
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 22 500 000.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 4.
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i seguenti lotti
o gruppi di lotti: L’aggiudicazione dei Lotti sarà disposta in funzione del minor costo complessivo sostenuto dalla Stazione
Appaltante, in relazione alla capacità assuntiva dichiarata secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara.
II.2.1) Denominazione: Primo Layer Lotto n.: 1
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT - Luogo principale di esecuzione: Come indicato negli atti di gara
II.2.4) Descrizione dell’appalto: La procedura ha ad oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti la polizza
per RCT/O Primo Layer e viene indetta da Ferservizi Spa in proprio e in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane
S.p.A, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Trenitalia S.p.A., Ataf Gestioni S.r.l., Busitalia Rail Service S.p.A., Busitalia Sita
Nord S.r.l., Busitalia Veneto S.p.A., Busitalia Campania S.p.A., Fercredit Servizi Finanziari S.p.A., Fs Sistemi Urbani S.r.l.,
F.S.E. - Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici Srl, Grandi Stazioni Rail S.p.A., Italcertifer S.c.p.A., Italferr S.p.A.,
Mercitalia Logistics S.p.A., Mercitalia Rail S.p.A., Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l., Terminali Italia S.r.l., Tx Logistik
Ag, Tx Logistick Ab, Tx Logistick Austria Gmbh, Tx Logistick Gmbh, Tx Logistick A/S, Metropark S.pA., Thello Sas,
Fondazione Fs, Grandi Stazioni Immobiliare S.p.A., Trainose S.A., Trenitalia Uk, Nugo S.p.A., Trenitalia Tper Scarl, Crew
S.r.l.-Cremonesi Workshop, Fs Technology Spa, Infrarail Firenze S.r.l., FS International e nell’interesse dei beneficiari di
Polizza. L’importo complessivo del presente lotto è di 16.500 000,00 EUR pari al premio lordo annuo posto a base di gara
(5.500.000,00 EUR) moltiplicato per tre anni (ovvero l’importo e la durata iniziale + 2 opzioni di importo e durata come
di seguito). Con l’aggiudicatario verrà stipulata una convenzione di durata iniziale pari a 12 mesi e di importo iniziale pari
al premio lordo annuo di aggiudicazione offerto in gara in virtù della quale sarà emessa la polizza assicurativa annuale (12
mesi). La stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare, 180 gg. prima della scadenza del periodo assicurativo, congiuntamente le opzioni di importo e di durata per massimo ulteriori 2 volte ciascuna di importo pari al premio lordo annuale
offerto in gara e di durata 12 mesi, così come previsto nello schema di polizza. Si applica altresì l’art. 106 del D.Lgs 50/2016,
con particolare riferimento ai commi 11 e 12. In considerazione della natura della prestazione, gli oneri della sicurezza correlati ai rischi da interferenza sono quantificati in 0,00 EUR (euro zero/00).Il ricorso al subappalto è ammesso ex art. 105 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., previa autorizzazione della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni ancillari al servizio, con
le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende
subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione del limite stabilito
nel comma 2, che a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019, non trova applicazione.
Resta ferma la possibilità per il Concorrente di indicare la quota che intende subappaltare. È consentito il ricorso all’istituto
dell’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 8446121789
II.2.1) Denominazione: Secondo Layer. Lotto n.: 2
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II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT - Luogo principale di esecuzione: Come indicato negli atti di gara
II.2.4) Descrizione dell’appalto: La procedura ha ad oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti la polizza
per RCT/O Secondo Layer e viene indetta da Ferservizi Spa in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane SpA, Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A., Trenitalia S.p.A., Trainose S.A. e nell’interesse dei beneficiari di Polizza. L’importo complessivo
del presente lotto è di 3.000 000,00 EUR pari al premio lordo annuo posto a base di gara (1.000.000,00 EUR) moltiplicato
per tre anni (ovvero l’importo e la durata iniziale + 2 opzioni di importo e durata come di seguito). Con l’aggiudicatario verrà
stipulata una convenzione di durata iniziale pari a 12 mesi e di importo iniziale pari al premio lordo annuo di aggiudicazione
offerto in gara in virtù della quale sarà emessa la polizza assicurativa annuale (12 mesi). La stazione appaltante si riserva la
facoltà di esercitare, 180 gg. prima della scadenza del periodo assicurativo, congiuntamente le opzioni di importo e di durata
per massimo ulteriori 2 volte ciascuna di importo pari al premio lordo annuale offerto in gara e di durata 12 mesi, così come
previsto nello schema di polizza. Si applica altresì l’art. 106 del D.Lgs 50/2016, con particolare riferimento ai commi 11 e
12. In considerazione della natura della prestazione, gli oneri della sicurezza correlati ai rischi da interferenza sono quantificati in 0,00 EUR (euro zero/00). Il ricorso al subappalto è ammesso ex art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., previa autorizzazione della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni ancillari al servizio, con le modalità indicate nel Disciplinare di
gara. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo,
in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione del limite stabilito nel comma 2, che a seguito della
sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019, non trova applicazione. Resta ferma la possibilità per il
Concorrente di indicare la quota che intende subappaltare. È consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento ex art. 89 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito. Prezzo
II.2.14) Informazioni complementari CIG 8446125AD5
II.2.1) Denominazione: Terzo Layer Lotto n.: 3
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT - Luogo principale di esecuzione: Come indicato negli atti di gara
II.2.4) Descrizione dell’appalto: La procedura ha ad oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti la polizza
per RCT/O Terzo Layer e viene indetta da Ferservizi Spa in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane SpA, Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A., Trenitalia S.p.A., Trainose S.A. e nell’interesse dei beneficiari di Polizza. L’importo complessivo
del presente lotto è di 1.500 000,00 EUR pari al premio lordo annuo posto a base di gara (500.000,00 EUR) moltiplicato per
tre anni (ovvero l’importo e la durata iniziale + 2 opzioni di importo e durata come di seguito). Con l’aggiudicatario verrà
stipulata una convenzione di durata iniziale pari a 12 mesi e di importo iniziale pari al premio lordo annuo di aggiudicazione
offerto in gara in virtù della quale sarà emessa la polizza assicurativa annuale (12 mesi). La stazione appaltante si riserva la
facoltà di esercitare, 180 gg. prima della scadenza del periodo assicurativo, congiuntamente le opzioni di importo e di durata
per massimo ulteriori 2 volte ciascuna di importo pari al premio lordo annuale offerto in gara e di durata 12 mesi, così come
previsto nello schema di polizza. Si applica altresì l’art. 106 del D.Lgs 50/2016, con particolare riferimento ai commi 11 e
12. In considerazione della natura della prestazione, gli oneri della sicurezza correlati ai rischi da interferenza sono quantificati in 0,00 EUR (euro zero/00). Il ricorso al subappalto è ammesso ex art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., previa autorizzazione della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni ancillari al servizio, con le modalità indicate nel Disciplinare di
gara. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo,
in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione del limite stabilito nel comma 2, che a seguito della
sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019, non trova applicazione. Resta ferma la possibilità per il
Concorrente di indicare la quota che intende subappaltare. È consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento ex art. 89 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Prezzo
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 8446130EF4
II.2.1) Denominazione: Quarto Layer Lotto n.: 4
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Come indicato negli atti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: La procedura ha ad oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti la polizza
per RCT/O Quarto Layer e viene indetta da Ferservizi Spa in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane SpA, Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A., Trenitalia S.p.A., Trainose S.A. e nell’interesse dei beneficiari di Polizza. L’importo complessivo
del presente lotto è di 1.500 000,00 EUR pari al premio lordo annuo posto a base di gara (500.000,00 EUR) moltiplicato per
tre anni (ovvero l’importo e la durata iniziale + 2 opzioni di importo e durata come di seguito). Con l’aggiudicatario verrà
stipulata una convenzione di durata iniziale pari a 12 mesi e di importo iniziale pari al premio lordo annuo di aggiudicazione
offerto in gara in virtù della quale sarà emessa la polizza assicurativa annuale (12 mesi). La stazione appaltante si riserva la
facoltà di esercitare, 180 gg. prima della scadenza del periodo assicurativo, congiuntamente le opzioni di importo e di durata
per massimo ulteriori 2 volte ciascuna di importo pari al premio lordo annuale offerto in gara e di durata 12 mesi, così come
previsto nello schema di polizza. Si applica altresì l’art. 106 del D.Lgs 50/2016, con particolare riferimento ai commi 11 e
12. In considerazione della natura della prestazione, gli oneri della sicurezza correlati ai rischi da interferenza sono quantificati in 0,00 EUR (euro zero/00). Il ricorso al subappalto è ammesso ex art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., previa autorizzazione della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni ancillari al servizio, con le modalità indicate nel Disciplinare di
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gara. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo,
in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione del limite stabilito nel comma 2, che a seguito della
sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019, non trova applicazione. Resta ferma la possibilità per il
Concorrente di indicare la quota che intende subappaltare. È consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento ex art. 89 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 84461363EB
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 29/09/2020 e pubblicato all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 04/11/2020. Ora locale: 13:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: 1) la procedura sarà espletata in modalità telematica sul portale acquisti di Ferservizi
S.p.A., al sito: www.acquistionlineferservizi.it; non sono ammesse offerte presentate con modalità differenti; eventuale documentazione non trasmessa sul Portale si considererà come non pervenuta; per la registrazione al Portale si rinvia al paragrafo
“Modalità di registrazione al Portale” del Disciplinare di gara. Per supporto alla registrazione e allo svolgimento delle operazioni all’interno del Portale, potrà essere contattato il n. +39 02266002680; 2) tutta la documentazione richiesta deve, pena
l’irricevibilità, essere redatta in lingua italiana o con annessa traduzione in tale lingua certificata conforme al testo straniero
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale; 3) tutti i file allegati al portale
(dichiarazioni e/o documenti scansionati) dovranno essere firmati digitalmente, a pena di esclusione, dal rappresentante
legale dell’impresa concorrente o procuratore munito di appositi poteri; in tal caso, qualora i poteri del firmatario non risultino dal certificato di iscrizione alla CCIAA, dovrà essere inserita a portale, pena l’esclusione, idonea documentazione firmata
digitalmente, attestante che il firmatario della documentazione di gara è munito dei poteri necessari per impegnare in via
definitiva il concorrente; in caso di RTI/coassicurazione/consorzio già costituito alla documentazione deve essere allegato, in
copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria/delegataria o l’atto costitutivo
del consorzio; in mancanza, la documentazione e l’offerta devono essere firmate digitalmente dai rappresentanti legali di tutte
le imprese associate o consorziate; 4) la tempestività delle offerte sarà certificata dal Portale; 5) Ferservizi S.p.A. intende
esaminare le offerte economiche prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. In tal caso, troveranno applicazione le
disposizioni di cui all’art.133, comma 8, del D.Lgs 50/2016; 6) Ferservizi S.p.A. nelle ipotesi di cui all’art. 110, comma 1,
del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria di gara. L’eventuale successivo affidamento potrà
avvenire alle condizioni proposte in gara dal soggetto interpellato dallo stesso; 7) ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento
(UE) 2016/679, i dati personali dei dipendenti delle Imprese, acquisiti direttamente o indirettamente in fase di affidamento ed
esecuzione della Convenzione, verranno trattati secondo le modalità dettagliate negli atti di gara; 8) responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ex art. 31, comma 10, del D.Lgs. 50/16, è Andrea Valletti della società Ferservizi S.p.A.; 9)
ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/16, le carenze di qualsiasi elemento formale dell’offerta, con esclusione di quelle
afferenti all’offerta economica, possono essere sanante attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In merito alle modalità
e ai termini di regolarizzazione si rinvia al Disciplinare di gara. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il
Concorrente è escluso dalla gara; 10) eventuali quesiti o chiarimenti potranno essere richiesti, in lingua italiana, attraverso
la messaggistica del Portale entro e non oltre il giorno 16/10/2020 ore 23:59; 11) la presente procedura non comporta per la
Stazione Appaltante l’obbligo di affidamento ed in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare
alcun rimborso per la mancata conclusione della procedura.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 29/09/2020
Il testo integrale del Bando di gara e la relativa documentazione di gara è disponibile all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
Il responsabile area acquisti di gruppo
Paolo Fratoni
TX20BFM20970 (A pagamento).
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FERSERVIZI S.P.A.
Sede: piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 04207001001
Partita IVA: 04207001001
Bando di gara – Settori speciali Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Ferservizi SpA (società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello
Stato Italiane SpA) in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane di cui al successivo punto
II.1.4. Indirizzo postale: Via Tripolitania, 30 Roma 00199 Italia e-mail: attivitanegoziali@pec.ferservizi.it Tel.: +39 0644109700 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ferservizi.it Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionlineferservizi.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
acquistionlineferservizi.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato - Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti la polizza per RC Appalti per
le Società del Gruppo FS - Numero di riferimento: eGPA AGA 12/2020
II.1.2) Codice CPV principale: 66510000 Servizi assicurativi
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: La procedura aperta, svolta in modalità telematica, ha ad oggetto l’affidamento dei servizi
assicurativi inerenti la Polizza RC Appalti e viene indetta da Ferservizi S.p.A. in nome e per conto di Ferrovie dello Stato
Italiane SpA e nell’interesse dei beneficiari di Polizza.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 16 500 000.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT - Luogo principale di esecuzione: Come indicato negli atti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: La procedura ha ad oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti la polizza per
RC Appalti. L’importo complessivo del presente appalto è di 16.500 000,00 EUR pari a 5.500.000,00 EUR moltiplicato per
tre anni (ovvero l’importo e la durata iniziale + 2 opzioni di importo e durata come di seguito). Con l’aggiudicatario verrà
stipulata una convenzione di durata iniziale pari a 12 mesi e di importo iniziale pari a 5.500.000,00 EUR in virtù della quale
sarà emessa la polizza assicurativa annuale (12 mesi). La stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare, 180 gg. prima
della scadenza del periodo assicurativo, congiuntamente le opzioni di importo e di durata per massimo ulteriori 2 volte ciascuna di importo pari al valore iniziale e di durata 12 mesi, così come previsto nello schema di polizza. Il premio consiste
nel tasso applicato al valore dell’appalto trattenuto dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane nei confronti degli aggiudicatari
che si avvarranno della presente polizza e girato alla Compagnia Assicurativa. Il tasso di premio lordo annuo, posto a base
di gara, è di 0,32 % EUR. Si applica altresì l’art. 106 del D.Lgs 50/2016, con particolare riferimento ai commi 11 e 12. In
considerazione della natura della prestazione, gli oneri della sicurezza correlati ai rischi da interferenza sono quantificati in
0,00 EUR (euro zero/00). Il ricorso al subappalto è ammesso ex art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., previa autorizzazione
della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni ancillari al servizio, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in
conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione del limite stabilito nel comma 2, che a seguito della
sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019, non trova applicazione. Resta ferma la possibilità per il
Concorrente di indicare la quota che intende subappaltare. È consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento ex art. 89 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Si precisa che l’appalto non è stato suddiviso in lotti
in ragione dell’indivisibilità dell’oggetto della polizza, fermo restando che la presente procedura rientra in un più ampio piano
di affidamento di diverse coperture assicurative.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 8446404115
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 29/09/2020 e pubblicato all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 04/11/2020 Ora locale: 13:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: 1) la procedura sarà espletata in modalità telematica sul portale acquisti di Ferservizi
S.p.A., al sito: www.acquistionlineferservizi.it; non sono ammesse offerte presentate con modalità differenti; eventuale documentazione non trasmessa sul Portale si considererà come non pervenuta; per la registrazione al Portale si rinvia al paragrafo
“Modalità di registrazione al Portale” del Disciplinare di gara. Per supporto alla registrazione e allo svolgimento delle operazioni all’interno del Portale, potrà essere contattato il n. +39 02266002680; 2) tutta la documentazione richiesta deve, pena
l’irricevibilità, essere redatta in lingua italiana o con annessa traduzione in tale lingua certificata conforme al testo straniero
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale; 3) tutti i file allegati al portale
(dichiarazioni e/o documenti scansionati) dovranno essere firmati digitalmente, a pena di esclusione, dal rappresentante
legale dell’impresa concorrente o procuratore munito di appositi poteri; in tal caso, qualora i poteri del firmatario non risultino dal certificato di iscrizione alla CCIAA, dovrà essere inserita a portale, pena l’esclusione, idonea documentazione firmata
digitalmente, attestante che il firmatario della documentazione di gara è munito dei poteri necessari per impegnare in via
definitiva il concorrente; in caso di RTI/coassicurazione/consorzio già costituito alla documentazione deve essere allegato, in
copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria/delegataria o l’atto costitutivo
del consorzio; in mancanza, la documentazione e l’offerta devono essere firmate digitalmente dai rappresentanti legali di tutte
le imprese associate o consorziate; 4) la tempestività delle offerte sarà certificata dal Portale; 5) Ferservizi S.p.A. intende
esaminare le offerte economiche prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. In tal caso, troveranno applicazione le
disposizioni di cui all’art.133, comma 8, del D.Lgs 50/2016; 6) Ferservizi S.p.A. nelle ipotesi di cui all’art. 110, comma 1,
del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria di gara. L’eventuale successivo affidamento potrà
avvenire alle condizioni proposte in gara dal soggetto interpellato dallo stesso; 7) ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento
(UE) 2016/679, i dati personali dei dipendenti delle Imprese, acquisiti direttamente o indirettamente in fase di affidamento ed
esecuzione della Convenzione, verranno trattati secondo le modalità dettagliate negli atti di gara; 8) responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ex art. 31, comma 10, del D.Lgs. 50/16, è Andrea Valletti della società Ferservizi S.p.A.; 9)
ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/16, le carenze di qualsiasi elemento formale dell’offerta, con esclusione di quelle
afferenti all’offerta economica, possono essere sanante attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In merito alle modalità
e ai termini di regolarizzazione si rinvia al Disciplinare di gara. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il
Concorrente è escluso dalla gara; 10) eventuali quesiti o chiarimenti potranno essere richiesti, in lingua italiana, attraverso
la messaggistica del Portale entro e non oltre il giorno 16/10/2020 ore 23:59; 11) la presente procedura non comporta per la
Stazione Appaltante l’obbligo di affidamento ed in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare
alcun rimborso per la mancata conclusione della procedura.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 29/09/2020
Il testo integrale del Bando di gara e la relativa documentazione di gara è disponibile all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
Il responsabile area acquisti di gruppo
Paolo Fratoni
TX20BFM20971 (A pagamento).

FERSERVIZI S.P.A.

Sede: piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 04207001001
Partita IVA: 04207001001
Bando di gara - Settori speciali - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e Indirizzi: Ferservizi SpA (società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane SpA) in proprio e in nome e per conto delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane di
cui ai successivi punti II.2.4. Via Tripolitania, 30 – 00199 Roma – Italia. Tel.: +39 0644109700/1 - e-mail: attivitanegoziali@
pec.ferservizi.it. Indirizzi internet: Indirizzo principale: www.ferservizi.it. Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionlineferservizi.it.
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
acquistionlineferservizi.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato - Le offerte vanno inviate
all’indirizzo sopraindicato
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti le Polizze Responsabilità
civile Amministratori, Sindaci e Dirigenti Primary e Excess Layer per le Società del Gruppo FS Italiane - Numero di riferimento: eGPA AGA 11/2020
II.1.2) Codice CPV principale: 66510000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.5) Valore totale stimato - Valore, IVA esclusa: 3.300.000,00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 5. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 5.
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i seguenti lotti o
gruppi di lotti: L’aggiudicazione dei Lotti 2-3-4-5 (Layer di eccesso) sarà disposta in funzione del minor costo complessivo
sostenuto dalla Stazione Appaltante in relazione alla capacità assuntiva dichiarata, secondo quanto previsto nel Disciplinare
di gara.
II.2.1) Denominazione: Polizza Responsabilità civile Amministratori, Sindaci e Dirigenti - Primary. Lotto n.: 1
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: come indicato negli atti di gara
II.2.4) Descrizione dell’appalto: La procedura ha ad oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti la Polizza
Responsabilità civile Amministratori, Sindaci e Dirigenti — Primary e viene indetta da Ferservizi SpA in proprio e in nome
e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane SpA, Rete Ferroviaria Italiana SpA, Trenitalia SpA, Ataf Gestioni Srl, Busitalia
Campania SpA, Busitalia Rail Service Srl, Busitalia Veneto SpA, Busitalia Sita Nord Srl, Fercredit Servizi Finanziari SpA,
Fondazione FS, FS Sistemi Urbani Srl, Mercitalia Logistics SpA, Mercitalia Rail SpA, Italferr SpA, Metropark SpA, Mercitalia Shunting&Terminal Srl, Terminali Italia Srl, Thello SAS, Italcertifer ScpA, Grandi Stazioni Rail SpA, Grandi Stazioni Immobiliare SpA, Nugo SpA, Trainose S.A., Mercitalia Intermodal, Trenitalia UK, F.S.E. - Ferrovie Sud Este Servizi
Automobilistici Srl, Trenitalia Tper S.c.a.r.l., CREW-Cremonesi Workshop Srl, FS Technology SpA, Infrarail Firenze Srl,
Fs International SpA, Trenord Srl, TX Logistik AG, TX Logistick AB, TX Logistick Austria Gmbh, TX Logistick Gmbh,
TX Logistick A/S e Savit Srl e nell’interesse dei beneficiari di Polizza. L’importo complessivo del presente appalto è di
€ 1.500.000,00 (Euro unmilionecinquecentomila) pari al premio lordo annuo posto a base di gara (€ 500.000,00 - Euro
cinquecentomila/00) moltiplicato per tre anni (ovvero l’importo e la durata iniziale + 2 opzioni di importo e durata come
di seguito). Con l’aggiudicatario verrà stipulata una Convenzione di durata iniziale pari a 12 mesi e di importo iniziale pari
al premio lordo annuo di aggiudicazione offerto in gara in virtù della quale sarà emessa la polizza assicurativa annuale (12
mesi). La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare, 180 gg. prima della scadenza del periodo assicurativo, congiuntamente le opzioni di importo e di durata per massimo ulteriori 2 volte ciascuna di importo pari al premio lordo annuale
offerto in gara e di durata 12 mesi, così come previsto nello schema di polizza. Si applica altresì l’art. 106 del D.Lgs 50/2016,
con particolare riferimento ai commi 11 e 12. In considerazione della natura della prestazione, gli oneri della sicurezza correlati ai rischi da interferenza sono quantificati in 0,00 EUR (euro zero/00). Il ricorso al subappalto è ammesso ex art. 105 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., previa autorizzazione della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni ancillari al servizio, con
le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende
subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione del limite stabilito
nel comma 2, che a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019, non trova applicazione.
Resta ferma la possibilità per il Concorrente di indicare la quota che intende subappaltare. È consentito il ricorso all’istituto
dell’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità - Nome: Qualità / Ponderazione: 70. Prezzo
- Ponderazione: 30
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 8446263CB6
II.2.1) Denominazione: Polizza Responsabilità civile Amministratori, Sindaci e Dirigenti - Primo Layer. Lotto n.: 2
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: come indicato negli atti di gara
II.2.4) Descrizione dell’appalto: La procedura ha ad oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti la Polizza
Responsabilità civile Amministratori, Sindaci e Dirigenti — 1°Layer e viene indetta da Ferservizi S.p.A. in proprio e in nome
e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane SpA, Rete Ferroviaria Italiana SpA, Trenitalia SpA, Ataf Gestioni Srl, Busitalia
Campania SpA, Busitalia Rail Service Srl, Busitalia Veneto SpA, Busitalia Sita Nord Srl, Fercredit Servizi Finanziari SpA,
Fondazione FS, FS Sistemi Urbani Srl, Mercitalia Logistics SpA, Mercitalia Rail SpA, Italferr SpA, Metropark SpA, Mercitalia Shunting&Terminal Srl, Terminali Italia Srl, Thello SAS, Italcertifer ScpA, Grandi Stazioni Rail SpA, Grandi Stazioni
Immobiliare SpA, Nugo SpA, Trainose S.A., Mercitalia Intermodal, Trenitalia UK, F.S.E. - Ferrovie Sud Este Servizi Automobilistici Srl, Trenitalia Tper S.c.a.r.l., CREW-Cremonesi Workshop Srl, FS Technology SpA, Infrarail Firenze Srl, Fs International SpA, Trenord Srl, TX Logistik AG, TX Logistick AB, TX Logistick Austria Gmbh, TX Logistick Gmbh, TX Logistick A/S e Savit Srl e nell’interesse dei beneficiari di Polizza. L’importo complessivo del presente appalto è di € 900.000,00
(Euro novecentomila/00), pari al premio lordo annuo posto a base di gara (€ 300.000,00 - Euro trecentomila/00), moltiplicato
— 83 —

5-10-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 116

per tre anni (ovvero l’importo e la durata iniziale + 2 opzioni di importo e durata come di seguito). Con l’aggiudicatario verrà
stipulata una Convenzione di durata iniziale pari a 12 mesi e di importo iniziale pari al premio lordo annuo di aggiudicazione
offerto in gara in virtù della quale sarà emessa la polizza assicurativa annuale (12 mesi). La Stazione Appaltante si riserva la
facoltà di esercitare, 180 gg. prima della scadenza del periodo assicurativo, congiuntamente le opzioni di importo e di durata
per massimo ulteriori 2 volte ciascuna di importo pari al premio lordo annuale offerto in gara e di durata 12 mesi, così come
previsto nello schema di polizza. Si applica altresì l’art. 106 del D.Lgs 50/2016, con particolare riferimento ai commi 11 e
12. In considerazione della natura della prestazione, gli oneri della sicurezza correlati ai rischi da interferenza sono quantificati in 0,00 EUR (euro zero/00). Il ricorso al subappalto è ammesso ex art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., previa autorizzazione della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni ancillari al servizio, con le modalità indicate nel Disciplinare di
gara. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo,
in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione del limite stabilito nel comma 2, che a seguito della
sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019, non trova applicazione. Resta ferma la possibilità per il
Concorrente di indicare la quota che intende subappaltare. È consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento ex art. 89 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 8446272426
II.2.1) Denominazione: Polizza Responsabilità civile Amministratori, Sindaci e Dirigenti - Secondo Layer. Lotto n.: 3
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: come indicato negli atti di gara
II.2.4) Descrizione dell’appalto: La procedura ha ad oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti la Polizza
Responsabilità civile Amministratori, Sindaci e Dirigenti — 2°Layer e viene indetta da Ferservizi S.p.A. in proprio e in nome
e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane SpA, Rete Ferroviaria Italiana SpA, Trenitalia SpA, Ataf Gestioni Srl, Busitalia
Campania SpA, Busitalia Rail Service Srl, Busitalia Veneto SpA, Busitalia Sita Nord Srl, Fercredit Servizi Finanziari SpA,
Fondazione FS, FS Sistemi Urbani Srl, Mercitalia Logistics SpA, Mercitalia Rail SpA, Italferr SpA, Metropark SpA, Mercitalia Shunting&Terminal Srl, Terminali Italia Srl, Thello SAS, Italcertifer ScpA, Grandi Stazioni Rail SpA, Grandi Stazioni
Immobiliare SpA, Nugo SpA, Trainose S.A., Mercitalia Intermodal, Trenitalia UK, F.S.E. - Ferrovie Sud Este Servizi Automobilistici Srl, Trenitalia Tper S.c.a.r.l., CREW-Cremonesi Workshop Srl, FS Technology SpA, Infrarail Firenze Srl, Fs International SpA, Trenord Srl, TX Logistik AG, TX Logistick AB, TX Logistick Austria Gmbh, TX Logistick Gmbh, TX Logistick A/S e Savit Srl e nell’interesse dei beneficiari di Polizza. L’importo complessivo del presente lotto è di € 300.000,00
(Euro trecentomila/00), pari al premio lordo annuo posto a base di gara (€ 100.000,00 - Euro centomila/00) moltiplicato per
tre anni (ovvero l’importo e la durata iniziale + 2 opzioni di importo e durata come di seguito). Con l’aggiudicatario verrà
stipulata una Convenzione di durata iniziale pari a 12 mesi e di importo iniziale pari al premio lordo annuo di aggiudicazione
offerto in gara in virtù della quale sarà emessa la polizza assicurativa annuale (12 mesi). La Stazione Appaltante si riserva la
facoltà di esercitare, 180 gg. prima della scadenza del periodo assicurativo, congiuntamente le opzioni di importo e di durata
per massimo ulteriori 2 volte ciascuna di importo pari al premio lordo annuale offerto in gara e di durata 12 mesi, così come
previsto nello schema di polizza. Si applica altresì l’art. 106 del D.Lgs 50/2016, con particolare riferimento ai commi 11 e
12. In considerazione della natura della prestazione, gli oneri della sicurezza correlati ai rischi da interferenza sono quantificati in 0,00 EUR (euro zero/00). Il ricorso al subappalto è ammesso ex art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., previa autorizzazione della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni ancillari al servizio, con le modalità indicate nel Disciplinare di
gara. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo,
in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione del limite stabilito nel comma 2, che a seguito della
sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019, non trova applicazione. Resta ferma la possibilità per il
Concorrente di indicare la quota che intende subappaltare. È consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento ex art. 89 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 84462799EB
II.2.1) Denominazione: Polizza Responsabilità civile Amministratori, Sindaci e Dirigenti – Terzo Layer. Lotto n.: 4
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: come indicato negli atti di gara
II.2.4) Descrizione dell’appalto: La procedura ha ad oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti la Polizza
Responsabilità civile Amministratori, Sindaci e Dirigenti — 3°Layer e viene indetta da Ferservizi S.p.A. in proprio e in nome
e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane SpA, Rete Ferroviaria Italiana SpA, Trenitalia SpA, Ataf Gestioni Srl, Busitalia
Campania SpA, Busitalia Rail Service Srl, Busitalia Veneto SpA, Busitalia Sita Nord Srl, Fercredit Servizi Finanziari SpA,
Fondazione FS, FS Sistemi Urbani Srl, Mercitalia Logistics SpA, Mercitalia Rail SpA, Italferr SpA, Metropark SpA, Mercitalia Shunting&Terminal Srl, Terminali Italia Srl, Thello SAS, Italcertifer ScpA, Grandi Stazioni Rail SpA, Grandi Stazioni Immobiliare SpA, Nugo SpA, Trainose S.A., Mercitalia Intermodal, Trenitalia UK, F.S.E. - Ferrovie Sud Este Servizi
Automobilistici Srl, Trenitalia Tper S.c.a.r.l., CREW-Cremonesi Workshop Srl, FS Technology SpA, Infrarail Firenze Srl, Fs
International SpA, Trenord Srl, TX Logistik AG, TX Logistick AB, TX Logistick Austria Gmbh, TX Logistick Gmbh, TX
Logistick A/S e Savit Srl e nell’interesse dei beneficiari di Polizza. L’importo complessivo del presente lotto è di 300.000,00
(Euro trecentomila/00), pari al premio lordo annuo posto a base di gara (€ 100.000,00 - Euro centomila/00) moltiplicato per
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tre anni (ovvero l’importo e la durata iniziale + 2 opzioni di importo e durata come di seguito). Con l’aggiudicatario verrà
stipulata una Convenzione di durata iniziale pari a 12 mesi e di importo iniziale pari al premio lordo annuo di aggiudicazione
offerto in gara in virtù della quale sarà emessa la polizza assicurativa annuale (12 mesi).
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare, 180 gg. prima della scadenza del periodo assicurativo, congiuntamente le opzioni di importo e di durata per massimo ulteriori 2 volte ciascuna di importo pari al premio lordo annuale
offerto in gara e di durata 12 mesi, così come previsto nello schema di polizza. Si applica altresì l’art. 106 del D.Lgs 50/2016,
con particolare riferimento ai commi 11 e 12. In considerazione della natura della prestazione, gli oneri della sicurezza correlati ai rischi da interferenza sono quantificati in 0,00 EUR (euro zero/00). Il ricorso al subappalto è ammesso ex art. 105 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., previa autorizzazione della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni ancillari al servizio, con
le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende
subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione del limite stabilito
nel comma 2, che a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019, non trova applicazione.
Resta ferma la possibilità per il Concorrente di indicare la quota che intende subappaltare. È consentito il ricorso all’istituto
dell’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 8446282C64
II.2.1) Denominazione: Polizza Responsabilità civile Amministratori, Sindaci e Dirigenti – Quarto Layer. Lotto n.: 5
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: come indicato negli atti di gara
II.2.4) Descrizione dell’appalto: La procedura ha ad oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti la Polizza Responsabilità civile Amministratori, Sindaci e Dirigenti — 4°Layer e viene indetta da Ferservizi S.p.A. in proprio e in nome e per conto
di Ferrovie dello Stato Italiane SpA, Rete Ferroviaria Italiana SpA, Trenitalia SpA, Ataf Gestioni Srl, Busitalia Campania SpA,
Busitalia Rail Service Srl, Busitalia Veneto SpA, Busitalia Sita Nord Srl, Fercredit Servizi Finanziari SpA, Fondazione FS, FS
Sistemi Urbani Srl, Mercitalia Logistics SpA, Mercitalia Rail SpA, Italferr SpA, Metropark SpA, Mercitalia Shunting&Terminal
Srl, Terminali Italia Srl, Thello SAS, Italcertifer ScpA, Grandi Stazioni Rail SpA, Grandi Stazioni Immobiliare SpA, Nugo SpA,
Trainose S.A., Mercitalia Intermodal, Trenitalia UK, F.S.E. - Ferrovie Sud Este Servizi Automobilistici Srl, Trenitalia Tper
S.c.a.r.l., CREW-Cremonesi Workshop Srl, FS Technology SpA, Infrarail Firenze Srl, Fs International SpA, Trenord Srl, TX
Logistik AG, TX Logistick AB, TX Logistick Austria Gmbh, TX Logistick Gmbh, TX Logistick A/S e Savit Srl e nell’interesse
dei beneficiari di Polizza. L’importo complessivo del presente lotto è di 300.000,00 (Euro trecentomila/00), pari al premio lordo
annuo posto a base di gara (€ 100.000,00 - Euro centomila/00) moltiplicato per tre anni (ovvero l’importo e la durata iniziale
+ 2 opzioni di importo e durata come di seguito). Con l’aggiudicatario verrà stipulata una Convenzione di durata iniziale pari
a 12 mesi e di importo iniziale pari al premio lordo annuo di aggiudicazione offerto in gara in virtù della quale sarà emessa la
polizza assicurativa annuale (12 mesi). La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare, 180 gg. prima della scadenza
del periodo assicurativo, congiuntamente le opzioni di importo e di durata per massimo ulteriori 2 volte ciascuna di importo
pari al premio lordo annuale offerto in gara e di durata 12 mesi, così come previsto nello schema di polizza. Si applica altresì
l’art. 106 del D.Lgs 50/2016, con particolare riferimento ai commi 11 e 12. In considerazione della natura della prestazione,
gli oneri della sicurezza correlati ai rischi da interferenza sono quantificati in 0,00 EUR (euro zero/00). Il ricorso al subappalto
è ammesso ex art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., previa autorizzazione della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni
ancillari al servizio, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del
servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione
del limite stabilito nel comma 2, che a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019, non trova
applicazione. Resta ferma la possibilità per il Concorrente di indicare la quota che intende subappaltare. È consentito il ricorso
all’istituto dell’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 8446290301
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 29/09/2020 e pubblicato all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: Data: 06/11/2020. Ora locale: 13:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: 1) la procedura sarà espletata in modalità telematica sul portale acquisti di Ferservizi S.p.A., al sito: www.acquistionlineferservizi.it; non sono ammesse offerte presentate con modalità differenti; eventuale documentazione non trasmessa sul Portale si considererà come non pervenuta; per la registrazione al Portale si rinvia
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al paragrafo «Modalità di registrazione» del Disciplinare di gara. Per supporto alla registrazione e allo svolgimento delle
operazioni all’interno del Portale, potrà essere contattato il n. +39 02266002680; 2) tutta la documentazione richiesta deve,
pena l’irricevibilità, essere redatta in lingua italiana o con annessa traduzione in tale lingua certificata conforme al testo
straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale; 3) tutti i file allegati al
portale (dichiarazioni e/o documenti scansionati) dovranno essere firmati digitalmente, a pena di esclusione, dal rappresentante legale dell’impresa concorrente o procuratore munito di appositi poteri; in tal caso, qualora i poteri del firmatario non
risultino dal certificato di iscrizione alla CCIAA, dovrà essere inserita a portale, pena l’esclusione, idonea documentazione
firmata digitalmente, attestante che il firmatario della documentazione di gara è munito dei poteri necessari per impegnare
in via definitiva il concorrente; in caso di RTI/coassicurazione/consorzio già costituito alla documentazione deve essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria/delegataria o l’atto
costitutivo del consorzio; in mancanza, la documentazione e l’offerta devono essere firmate digitalmente dai rappresentanti
legali di tutte le imprese associate o consorziate; 4) la tempestività delle offerte sarà certificata dal Portale; 5) Ferservizi
S.p.A. intende esaminare le offerte tecniche e/o economiche prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. In tal caso, troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art.133, comma 8, del D.Lgs 50/2016. 6) Ferservizi S.p.A. nelle ipotesi di cui
all’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. si riserva la facoltà discorrere la graduatoria di gara. L’eventuale successivo
affidamento potrà avvenire alle condizioni proposte in gara dal soggetto interpellato dallo stesso; 7) ai sensi degli artt. 13 e
14 del regolamento (UE) 2016/679, i dati personali dei dipendenti delle Imprese, acquisiti direttamente o indirettamente in
fase di affidamento ed esecuzione della Convenzione, verranno trattati secondo le modalità dettagliate negli atti di gara; 8)
Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ex art. 31, comma 10, del D.Lgs. 50/16, è il dott. Andrea Valletti
della società Ferservizi S.p.A.; 9) ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/16, le carenze di qualsiasi elemento formale
dell’offerta, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, possono essere sanante attraverso la procedura
di soccorso istruttorio. In merito alle modalità e ai termini di regolarizzazione si rinvia al Disciplinare di gara. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il Concorrente è escluso dalla gara; 10) eventuali quesiti o chiarimenti potranno
essere richiesti, in lingua italiana, attraverso la messaggistica del Portale entro e non oltre il giorno 16/10/2020 ore 23:59; 11)
la presente procedura non comporta per la Stazione Appaltante l’obbligo di affidamento ed in nessun caso ai concorrenti, ivi
compreso l’aggiudicatario, potrà spettare alcun rimborso per la mancata conclusione della procedura.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 29/09/2020
Il testo integrale del Bando di gara e la relativa documentazione di gara è disponibile all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
Il responsabile area acquisti di gruppo
Paolo Fratoni
TX20BFM20972 (A pagamento).

FERSERVIZI S.P.A.
Sede: piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 04207001001
Partita IVA: 04207001001
Bando di gara - Settori speciali - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e Indirizzi: Ferservizi SpA (Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane SpA) in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane di
cui ai successivi punti II.2.4. Via Tripolitania, 30 – 00199 Roma – Italia. Tel.: +39 0644109700/1 - e-mail: attivitanegoziali@
pec.ferservizi.it. Indirizzi internet: Indirizzo principale: www.ferservizi.it. Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionlineferservizi.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
acquistionlineferservizi.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato - Le offerte vanno inviate
all’indirizzo sopraindicato
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti le Polizze Incendio e Danni
Primary e 1°Layer per le Società del Gruppo FS Italiane. Numero di riferimento: eGPA AGA 13/2020
II.1.2) Codice CPV principale: 66510000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
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II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 65.700.000,00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
II.2.1) Denominazione: Polizza Incendio e Danni - Primary. Lotto n.: 1
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: come indicato negli atti di gara
II.2.4) Descrizione dell’appalto: La procedura ha ad oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti la Polizza Incendio e Danni — Primary e viene indetta da Ferservizi SpA in proprio e in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane
S.p.A.,Trenitalia S.p.A., Ataf Gestioni S.r.l., Busitalia Campania S.p.A., Busitalia Rail Service S.r.l., Busitalia Veneto S.p.A.,
Busitalia Sita Nord S.r.l., FS Sistemi Urbani S.r.l., Mercitalia Logistics S.p.A., Mercitalia Rail S.p.A.,Italferr S.p.A., Metropark
S.p.A., Mercitalia Shunting&Terminal S.r.l., Terminali Italia S.r.l., Thello S.A.S., Trenord S.r.l., Italcertifer S.c.p.A., Grandi
Stazioni Rail S.p.A., Grandi Stazioni Immobiliare S.p.A.,Nugo S.p.A., Trainose S.A., F.S.E. - Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., Trenitalia TPER Scarl, CREW - Cremonesi Workshop S.r.l., TX Logistik AG, TX Logistick AB (Svezia), TX
Logistick Austria Gmbh (Austria), TX Logistick Gmbh (Svizzera), TX Logistick A/S, FS International SpA, FS Technology
SpA, Infrarail Firenze Srl, Fercredit Servizi Finanziari Spa e nell’interesse dei beneficiari di polizza. L’importo complessivo
del presente appalto è di € 64.500.000,00 (Euro sessantaquattromilionicinquecentomila/00), pari al premio lordo annuo posto a
base di gara (€ 21.500.000,00 - Euro ventunomilionicinquecentomila/00), moltiplicato per tre anni (ovvero l’importo e la durata
iniziale + 2 opzioni di importo e durata come di seguito). Con l’aggiudicatario verrà stipulata una Convenzione di durata iniziale
pari a 12 mesi e di importo iniziale pari al premio lordo annuo di aggiudicazione offerto in gara in virtù della quale sarà emessa
la polizza assicurativa annuale (12 mesi). La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare, 180 gg. prima della scadenza
del periodo assicurativo, congiuntamente le opzioni di importo e di durata per massimo ulteriori 2 volte ciascuna di importo
pari al premio lordo annuale offerto in gara e di durata 12 mesi, così come previsto nello schema di polizza. Si applica altresì
l’art. 106 del D.Lgs 50/2016, con particolare riferimento ai commi 11 e 12. In considerazione della natura della prestazione,
gli oneri della sicurezza correlati ai rischi da interferenza sono quantificati in 0,00 EUR (euro zero/00). Il ricorso al subappalto
è ammesso ex art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., previa autorizzazione della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni
ancillari al servizio, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del
servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione
del limite stabilito nel comma 2, che a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019, non trova
applicazione. Resta ferma la possibilità per il Concorrente di indicare la quota che intende subappaltare. È consentito il ricorso
all’istituto dell’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità - Nome: Qualità / Ponderazione: 70. Prezzo
- Ponderazione: 30
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 8446417BCC
II.2.1) Denominazione: Polizza Incendio e Danni - 1° Layer. Lotto n.: 2
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: come indicato negli atti di gara
II.2.4) Descrizione dell’appalto: La procedura ha ad oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti la Polizza
Incendio e Danni — 1°Layer e viene indetta da Ferservizi SpA in proprio e in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane
S.p.A.,Trenitalia S.p.A., Ataf Gestioni S.r.l., Busitalia Campania S.p.A., Busitalia Rail Service S.r.l., Busitalia Veneto S.p.A.,
Busitalia Sita Nord S.r.l., FS Sistemi Urbani S.r.l., Mercitalia Logistics S.p.A., Mercitalia Rail S.p.A.,Italferr S.p.A., Metropark S.p.A., Mercitalia Shunting&Terminal S.r.l., Terminali Italia S.r.l., Thello S.A.S., Trenord S.r.l., Italcertifer S.c.p.A.,
Grandi Stazioni Rail S.p.A., Grandi Stazioni Immobiliare S.p.A.,Nugo S.p.A., Trainose S.A., F.S.E. - Ferrovie Sud Est e
Servizi Automobilistici S.r.l., Trenitalia TPER Scarl, CREW - Cremonesi Workshop S.r.l., TX Logistik AG, TX Logistick AB
(Svezia), TX Logistick Austria Gmbh (Austria), TX Logistick Gmbh (Svizzera), TX Logistick A/S, FS International SpA, FS
Technology SpA, Infrarail Firenze Srl, Fercredit Servizi Finanziari Spa e nell’interesse dei beneficiari di polizza. L’importo
complessivo del presente appalto è di € 1.200.000,00 (Euro unmilioneduecentomila/00) pari al premio lordo annuo posto a
base di gara (€ 400.000,00 - Euro quattrocentomila/00), moltiplicato per tre anni (ovvero l’importo e la durata iniziale + 2
opzioni di importo e durata come di seguito). Con l’aggiudicatario verrà stipulata una Convenzione di durata iniziale pari a
12 mesi e di importo iniziale pari al premio lordo annuo di aggiudicazione offerto in gara in virtù della quale sarà emessa
la polizza assicurativa annuale (12 mesi). La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare, 180 gg. prima della
scadenza del periodo assicurativo, congiuntamente le opzioni di importo e di durata per massimo ulteriori 2 volte ciascuna
di importo pari al premio lordo annuale offerto in gara e di durata 12 mesi, così come previsto nello schema di polizza. Si
applica altresì l’art. 106 del D.Lgs 50/2016, con particolare riferimento ai commi 11 e 12. In considerazione della natura
della prestazione, gli oneri della sicurezza correlati ai rischi da interferenza sono quantificati in 0,00 EUR (euro zero/00). Il
ricorso al subappalto è ammesso ex art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., previa autorizzazione della stazione appaltante, in
relazione alle prestazioni ancillari al servizio, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Il concorrente deve indicare
all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto
dall’art. 105 del Codice, ad eccezione del limite stabilito nel comma 2, che a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di
Giustizia Europea del 26/09/2019, non trova applicazione. Resta ferma la possibilità per il Concorrente di indicare la quota
che intende subappaltare. È consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.con le
modalità indicate nel Disciplinare di gara.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 8446419D72
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 29/09/2020 e pubblicato all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: Data: 05/11/2020. Ora locale: 13:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: 1) la procedura sarà espletata in modalità telematica sul portale acquisti di Ferservizi S.p.A., al sito: www.acquistionlineferservizi.it; non sono ammesse offerte presentate con modalità differenti; eventuale documentazione non trasmessa sul Portale si considererà come non pervenuta; per la registrazione al Portale si rinvia
al paragrafo «Modalità di registrazione al Portale» del Disciplinare di gara. Per supporto alla registrazione e allo svolgimento delle operazioni all’interno del Portale, potrà essere contattato il n. +39 02266002680; 2) tutta la documentazione
richiesta deve, pena l’irricevibilità, essere redatta in lingua italiana o con annessa traduzione in tale lingua certificata
conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale;
3) tutti i file allegati al portale (dichiarazioni e/o documenti scansionati) dovranno essere firmati digitalmente, a pena di
esclusione, dal rappresentante legale dell’impresa concorrente o procuratore munito di appositi poteri; in tal caso, qualora
i poteri del firmatario non risultino dal certificato di iscrizione alla CCIAA, dovrà essere inserita a portale, pena l’esclusione, idonea documentazione firmata digitalmente, attestante che il firmatario della documentazione di gara è munito dei
poteri necessari per impegnare in via definitiva il concorrente; in caso di RTI/coassicurazione/consorzio già costituito alla
documentazione deve essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito
alla mandataria/delegataria o l’atto costitutivo del consorzio; in mancanza, la documentazione e l’offerta devono essere
firmate digitalmente dai rappresentanti legali di tutte le imprese associate o consorziate; 4) la tempestività delle offerte
sarà certificata dal Portale; 5) Ferservizi S.p.A. intende esaminare le offerte tecniche e/o economiche prima della verifica
dell’idoneità degli offerenti. In tal caso, troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art.133, comma 8, del D.Lgs
50/2016; 6) Ferservizi S.p.A. nelle ipotesi di cui all’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. si riserva la facoltà di
scorrere la graduatoria di gara. L’eventuale successivo affidamento potrà avvenire alle condizioni proposte in gara dal soggetto interpellato dallo stesso; 7) ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, i dati personali dei dipendenti
delle Imprese, acquisiti direttamente o indirettamente in fase di affidamento ed esecuzione della Convenzione, verranno
trattati secondo le modalità dettagliate negli atti di gara; 8) Responsabile del procedimento per la fase di affidamento,
ex art. 31, comma 10, del D.Lgs. 50/16, è il dott. Andrea Valletti della società Ferservizi S.p.A.; 9) ai sensi dell’art. 83,
comma 9, del D.Lgs. 50/16, le carenze di qualsiasi elemento formale dell’offerta, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, possono essere sanante attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In merito alle modalità
e ai termini di regolarizzazione si rinvia al Disciplinare di gara. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il
Concorrente è escluso dalla gara; 10) eventuali quesiti o chiarimenti potranno essere richiesti, in lingua italiana, attraverso
la messaggistica del Portale entro e non oltre il giorno 16/10/2020 ore 23:59; 11) la presente procedura non comporta
per la Stazione Appaltante l’obbligo di affidamento ed in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà
spettare alcun rimborso per la mancata conclusione della procedura.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 29/09/2020
Il testo integrale del Bando di gara e la relativa documentazione di gara è disponibile all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
Il responsabile area acquisti di gruppo
Paolo Fratoni
TX20BFM20973 (A pagamento).
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FERSERVIZI S.P.A.

Sede: piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 04207001001
Partita IVA: 04207001001
Bando di gara - Settori speciali - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e Indirizzi: Ferservizi SpA (Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane SpA) in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane di
cui ai successivi punti II.2.4). Via Tripolitania, 30 – 00199 Roma – Italia. Tel.: +39 0644109700/1 -e-mail: attivitanegoziali@
pec.ferservizi.it. Indirizzi internet: Indirizzo principale: www.ferservizi.it. Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionlineferservizi.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
acquistionlineferservizi.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato - Le offerte vanno inviate
all’indirizzo sopraindicato
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti le polizze Infortuni Dirigenti,
Infortuni Personale viaggiante, Infortuni Agenti Addetti Polfer per le Società del Gruppo FSI. Numero di riferimento: eGPA
AGA 9/2020
II.1.2) Codice CPV principale: 66510000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 5.700 000.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3
II.2.1) Denominazione: Polizza Infortuni Dirigenti. Lotto n.: 1
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: come indicato negli atti di gara
II.2.4) Descrizione dell’appalto: La procedura ha ad oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti la Polizza Infortuni Dirigenti e viene indetta da Ferservizi SpA in proprio e in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.,Trenitalia S.p.A., Busitalia Veneto S.p.A., Busitalia Sita Nord S.r.l., Fercredit Servizi Finanziari S.p.A.,
FS Sistemi Urbani S.r.l., Mercitalia Logistics S.p.A., Mercitalia Rail S.p.A., Italferr S.p.A.,Mercitalia Shunting&Terminal S.r.l.,
Italcertifer S.p.A., F.S.E. - Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.,Grandi Stazioni Rail S.p.A., Grandi Stazioni Immobiliare S.p.A., Trenitalia TPER S.c. a r.l., Nugo S.p.A., CREW - Cremonesi Workshop S.r.l., Savit S.r.l., FS International S.p.A., FS
Technology S.p.A., Infrarail Firenze S.r.l. e nell’interesse dei beneficiari di Polizza. L’importo complessivo del presente appalto
è di € 4.200.000,00 (Euro quattromilioniduecentomila) pari al premio lordo annuo posto a base di gara (€ 1.400.000,00 - Euro
unmilionequattrocentomila/00) moltiplicato per tre anni (ovvero l’importo e la durata iniziale + 2 opzioni di importo e durata
come di seguito). Con l’aggiudicatario verrà stipulata una Convenzione di durata iniziale pari a 12 mesi e di importo iniziale
pari al premio lordo annuo di aggiudicazione offerto in gara in virtù della quale sarà emessa la polizza assicurativa annuale
(12 mesi). La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare, 180 gg. prima della scadenza del periodo assicurativo, congiuntamente le opzioni di importo e di durata per massimo ulteriori 2 volte ciascuna di importo pari al premio lordo annuale
offerto in gara e di durata 12 mesi, così come previsto nello schema di polizza. Si applica altresì l’art. 106 del D.Lgs 50/2016,
con particolare riferimento ai commi 11 e 12. In considerazione della natura della prestazione, gli oneri della sicurezza correlati
ai rischi da interferenza sono quantificati in 0,00 EUR (euro zero/00). Il ricorso al subappalto è ammesso ex art. 105 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i., previa autorizzazione della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni ancillari al servizio, con le modalità
indicate nel Disciplinare di gara. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare
o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione del limite stabilito nel comma 2,
che a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019, non trova applicazione. Resta ferma la
possibilità per il Concorrente di indicare la quota che intende subappaltare. È consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento
ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 8446170FF6
II.2.1) Denominazione: Polizza Infortuni Personale viaggiante. Lotto n.: 2
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: come indicato negli atti di gara
II.2.4) Descrizione dell’appalto: La procedura ha ad oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti la Polizza
Infortuni Personale Viaggiante e viene indetta da Ferservizi S.p.A. in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane
S.p.A.,Trenitalia S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Mercitalia Shunting&Terminal S.r.l., Mercitalia Rail S.r.l., Italcer— 89 —
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tifer S.p.A., Thello S.A.S, F.S.E. - Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., Trenitalia TPER S.c. a r.l., TX Logistik
AG, TX Logistick AB, TXLogistick Austria Gmbh, TX Logistick Gmbh, TX Logistick A/S., Fondazione FS e nell’interesse
dei beneficiari di Polizza. L’importo complessivo del presente appalto è di € 900.000,00 (Euro novecentomila/00) pari al
premio lordo annuo posto a base di gara (€ 300.000,00 - Euro trecentomila/00) moltiplicato per tre anni (ovvero l’importo e
la durata iniziale + 2 opzioni di importo e durata come di seguito). Con l’aggiudicatario verrà stipulata una Convenzione di
durata iniziale pari a 12 mesi e di importo iniziale pari al premio lordo annuo di aggiudicazione offerto in gara in virtù della
quale sarà emessa la polizza assicurativa annuale (12 mesi). La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare, 180
gg. prima della scadenza del periodo assicurativo, congiuntamente le opzioni di importo e di durata per massimo ulteriori 2
volte ciascuna di importo pari al premio lordo annuale offerto in gara e di durata 12 mesi, così come previsto nello schema
di polizza. Si applica altresì l’art. 106 del D.Lgs 50/2016, con particolare riferimento ai commi 11 e 12.
In considerazione della natura della prestazione, gli oneri della sicurezza correlati ai rischi da interferenza sono quantificati in 0,00 EUR (euro zero/00). Il ricorso al subappalto è ammesso ex art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., previa autorizzazione della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni ancillari al servizio, con le modalità indicate nel Disciplinare
di gara. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo,
in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione del limite stabilito nel comma 2, che a seguito della
sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019, non trova applicazione. Resta ferma la possibilità per il
Concorrente di indicare la quota che intende subappaltare. È consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento ex art. 89 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 8446208F52
II.2.1) Denominazione: Polizza Infortuni Agenti Addetti Polfer. Lotto n.: 3
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: come indicato negli atti di gara
II.2.4) Descrizione dell’appalto: La procedura ha ad oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti la Polizza
Infortuni Agenti Addetti Polfer e viene indetta da Ferservizi S.p.A. in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane SpA.
L’importo complessivo del presente appalto è di € 600.000,00 (Euro seicentomila/00) pari al premio lordo annuo posto a base
di gara (€ 200.000,00 - Euro duecentomila/00) moltiplicato per tre anni (ovvero l’importo e la durata iniziale + 2 opzioni di
importo e durata come di seguito). Con l’aggiudicatario verrà stipulata una Convenzione di durata iniziale pari a 12 mesi e
di importo iniziale pari al premio lordo annuo di aggiudicazione offerto in gara in virtù della quale sarà emessa la polizza
assicurativa annuale (12 mesi).
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare, 180 gg. prima della scadenza del periodo assicurativo, congiuntamente le opzioni di importo e di durata per massimo ulteriori 2 volte ciascuna di importo pari al premio lordo annuale
offerto in gara e di durata 12 mesi, così come previsto nello schema di polizza. Si applica altresì l’art. 106 del D.Lgs 50/2016,
con particolare riferimento ai commi 11 e 12. In considerazione della natura della prestazione, gli oneri della sicurezza correlati ai rischi da interferenza sono quantificati in 0,00 EUR (euro zero/00). Il ricorso al subappalto è ammesso ex art. 105 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., previa autorizzazione della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni ancillari al servizio, con
le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende
subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione del limite stabilito
nel comma 2, che a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019, non trova applicazione.
Resta ferma la possibilità per il Concorrente di indicare la quota che intende subappaltare. È consentito il ricorso all’istituto
dell’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.con le modalità indicate nel Disciplinare di gara
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.14) Informazioni complementari. CIG 844621551C
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 29/09/2020 e pubblicato all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: Data: 04/11/2020. Ora locale: 13:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: 1) la procedura sarà espletata in modalità telematica sul portale acquisti di Ferservizi S.p.A., al sito: www.acquistionlineferservizi.it; non sono ammesse offerte presentate con modalità differenti; eventuale
documentazione non trasmessa sul Portale si considererà come non pervenuta; per la registrazione al Portale si rinvia al
paragrafo «Modalità di registrazione al Portale» del Disciplinare di gara. Per supporto alla registrazione e allo svolgimento
delle operazioni all’interno del Portale, potrà essere contattato il n. +39 02266002680; 2) tutta la documentazione richiesta
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deve, pena l’irricevibilità, essere redatta in lingua italiana o con annessa traduzione in tale lingua certificata conforme al testo
straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale; 3) tutti i file allegati al
portale (dichiarazioni e/o documenti scansionati) dovranno essere firmati digitalmente, a pena di esclusione, dal rappresentante legale dell’impresa concorrente o procuratore munito di appositi poteri; in tal caso, qualora i poteri del firmatario non
risultino dal certificato di iscrizione alla CCIAA, dovrà essere inserita a portale, pena l’esclusione, idonea documentazione
firmata digitalmente, attestante che il firmatario della documentazione di gara è munito dei poteri necessari per impegnare
in via definitiva il concorrente; in caso di RTI/coassicurazione/consorzio già costituito alla documentazione deve essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria/delegataria o l’atto
costitutivo del consorzio; in mancanza, la documentazione e l’offerta devono essere firmate digitalmente dai rappresentanti
legali di tutte le imprese associate o consorziate; 4) la tempestività delle offerte sarà certificata dal Portale; 5) Ferservizi
S.p.A. intende esaminare le offerte economiche prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. In tal caso, troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art.133, comma 8, del D.Lgs 50/2016; 6) Ferservizi S.p.A. nelle ipotesi di cui all’art. 110,
comma 1, del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria di gara. L’eventuale successivo affidamento
potrà avvenire alle condizioni proposte in gara dal soggetto interpellato dallo stesso; 7) ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, i dati personali dei dipendenti delle Imprese, acquisiti direttamente o indirettamente in fase di affidamento ed esecuzione della Convenzione, verranno trattati secondo le modalità dettagliate negli atti di gara; 8) Responsabile
del procedimento per la fase di affidamento, ex art. 31, comma 10, del D.Lgs. 50/16, è il dott. Andrea Valletti della società
Ferservizi S.p.A.; 9) ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/16, le carenze di qualsiasi elemento formale dell’offerta,
con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanante attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
In merito alle modalità e ai termini di regolarizzazione si rinvia al Disciplinare di gara. In caso di inutile decorso del termine
di regolarizzazione il Concorrente è escluso dalla gara; 10) eventuali quesiti o chiarimenti potranno essere richiesti, in lingua
italiana, attraverso la messaggistica del Portale entro e non oltre il giorno 16/10/2020 ore 23:59; 11) la presente procedura non
comporta per la Stazione Appaltante l’obbligo di affidamento ed in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario,
potrà spettare alcun rimborso per la mancata conclusione della procedura.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 29/09/2020
Il testo integrale del Bando di gara e la relativa documentazione di gara è disponibile all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
Il responsabile area acquisti di gruppo
Paolo Fratoni
TX20BFM20974 (A pagamento).

FERSERVIZI S.P.A.
Sede: piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 04207001001
Partita IVA: 04207001001
Bando di gara - Settori speciali - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e Indirizzi: Ferservizi SpA (società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.) in proprio e in nome e per conto delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
di cui al successivo punto II.2.4. Via Tripolitania, 30 – 00199 Roma – Italia. Tel.: +39 0644109700/1 - e-mail: attivitanegoziali@pec.ferservizi.it. Indirizzi internet: Indirizzo principale: www.ferservizi.it. Indirizzo del profilo di committente: www.
acquistionlineferservizi.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
acquistionlineferservizi.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato - Le offerte vanno inviate
all’indirizzo sopraindicato
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti la polizza Vita Dirigenti per
le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Numero di riferimento: eGPA AGA 18/2020
II.1.2) Codice CPV principale: 66510000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 1.200.000,00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no
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II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: come indicato negli atti di gara
II.2.4) Descrizione dell’appalto: La procedura ha ad oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti la Polizza
Vita Dirigenti e viene indetta da Ferservizi S.p.A. in proprio e in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.,
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Trenitalia S.p.A., Busitalia Veneto S.p.A., Busitalia Sita Nord S.r.l., Fercredit Servizi
Finanziari S.p.A., FS Sistemi Urbani S.r.l., Mercitalia Logistics S.p.A., Mercitalia Rail S.p.A., Italferr S.p.A., Mercitalia
Shunting&Terminal Srl, Italcertifer S.c.p.A., F.S.E. - Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici Srl, Grandi Stazioni Rail
S.p.A., Grandi Stazioni Immobiliare S.p.A., Trenitalia TPER Scarl, Nugo S.p.A., CREW - Cremonesi Workshop S.r.l., Savit
S.r.l., FS Technology S.p.A., FS International S.p.A., Infrarail Firenze S.r.l., e nell’interesse dei beneficiari di Polizza. L’importo complessivo del presente appalto è di € 1.200.000,00 (Euro unmilioneduecentomila/00) pari al premio lordo annuo
posto a base di gara (€ 400.000,00) moltiplicato per tre anni (ovvero l’importo e la durata iniziale + 2 opzioni di importo e
durata come di seguito).
Con l’aggiudicatario verrà stipulata una convenzione di durata iniziale pari a 12 mesi e di importo iniziale pari al premio
lordo annuo di aggiudicazione offerto in gara in virtù della quale sarà emessa la polizza assicurativa annuale (12 mesi). La
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare, 180 gg. prima della scadenza del periodo assicurativo, congiuntamente
le opzioni di importo e di durata per massimo ulteriori 2 volte ciascuna di importo pari al premio lordo annuale offerto in gara
e di durata 12 mesi, così come previsto nello schema di polizza. Si applica altresì l’art. 106 del D.Lgs 50/2016, con particolare
riferimento ai commi 11 e 12. In considerazione della natura della prestazione, gli oneri della sicurezza correlati ai rischi da
interferenza sono quantificati in 0,00 EUR (euro zero/00). Il ricorso al subappalto è ammesso ex art. 105 del D.Lgs 50/2016
e s.m.i., previa autorizzazione della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni ancillari al servizio, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o
concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione del limite stabilito nel comma 2,
che a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019, non trova applicazione. Resta ferma la
possibilità per il Concorrente di indicare la quota che intende subappaltare. È consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento
ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Si precisa che l’appalto non è stato
suddiviso in lotti in ragione dell’indivisibilità dell’oggetto della polizza, fermo restando che la presente procedura rientra in
un più ampio piano di affidamento di diverse coperture
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 84465422F6
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 29/09/2020 e pubblicato all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: Data: 04/11/2020. Ora locale: 13:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: 1) la procedura sarà espletata in modalità telematica sul portale acquisti di Ferservizi S.p.A., al sito: www.acquistionlineferservizi.it; non sono ammesse offerte presentate con modalità differenti; eventuale
documentazione non trasmessa sul Portale si considererà come non pervenuta; per la registrazione al Portale si rinvia al
paragrafo «Modalità di registrazione al Portale» del Disciplinare di gara. Per supporto alla registrazione e allo svolgimento
delle operazioni all’interno del Portale, potrà essere contattato il n. +39 02266002680; 2) tutta la documentazione richiesta
deve, pena l’irricevibilità, essere redatta in lingua italiana o con annessa traduzione in tale lingua certificata conforme al testo
straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale; 3) tutti i file allegati al
portale (dichiarazioni e/o documenti scansionati) dovranno essere firmati digitalmente, a pena di esclusione, dal rappresentante legale dell’impresa concorrente o procuratore munito di appositi poteri; in tal caso, qualora i poteri del firmatario non
risultino dal certificato di iscrizione alla CCIAA, dovrà essere inserita a portale, pena l’esclusione, idonea documentazione
firmata digitalmente, attestante che il firmatario della documentazione di gara è munito dei poteri necessari per impegnare
in via definitiva il concorrente; in caso di RTI/coassicurazione/consorzio già costituito alla documentazione deve essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria/delegataria o l’atto
costitutivo del consorzio; in mancanza, la documentazione e l’offerta devono essere firmate digitalmente dai rappresentanti
legali di tutte le imprese associate o consorziate; 4) la tempestività delle offerte sarà certificata dal Portale; 5) Ferservizi
S.p.A. intende esaminare le offerte economiche prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. In tal caso, troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art.133, comma 8, del D.Lgs 50/2016; 6) Ferservizi S.p.A. nelle ipotesi di cui all’art. 110,
comma 1, del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. si riserva la facoltà discorrere la graduatoria di gara. L’eventuale successivo affidamento
potrà avvenire alle condizioni proposte in gara dal soggetto interpellato dallo stesso; 7) ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, i dati personali dei dipendenti delle Imprese, acquisiti direttamente o indirettamente in fase di affida— 92 —
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mento ed esecuzione della Convenzione, verranno trattati secondo le modalità dettagliate negli atti di gara; 8) Responsabile
del procedimento per la fase di affidamento, ex art. 31, comma 10, del D.Lgs. 50/16, è il dott. Andrea Valletti della società
Ferservizi S.p.A.; 9) ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/16, le carenze di qualsiasi elemento formale dell’offerta,
con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanante attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
In merito alle modalità e ai termini di regolarizzazione si rinvia al Disciplinare di gara. In caso di inutile decorso del termine
di regolarizzazione il Concorrente è escluso dalla gara; 10) eventuali quesiti o chiarimenti potranno essere richiesti, in lingua
italiana, attraverso la messaggistica del Portale entro e non oltre il giorno 16/10/2020 ore 23:59; 11) la presente procedura non
comporta per la Stazione Appaltante l’obbligo di affidamento ed in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario,
potrà spettare alcun rimborso per la mancata conclusione della procedura.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 29/09/2020
Il testo integrale del Bando di gara e la relativa documentazione di gara è disponibile all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
Il responsabile area acquisti di gruppo
Paolo Fratoni
TX20BFM20975 (A pagamento).

FERSERVIZI S.P.A.
Sede: piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 04207001001
Partita IVA: 04207001001
Bando di gara - Settori speciali - Servizi
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: Ferservizi SpA (società con socio unico soggetta alla direzione
e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA) in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane di cui al successivo punto II.2.4 Indirizzo postale: Via Tripolitania, 30 – 00199 Roma; Tel.: +39 0644109700;
E-mail: attivitanegoziali@pec.ferservizi.it. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ferservizi.it; Indirizzo del profilo di
committente: www.acquistionlineferservizi.it.
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
acquistionlineferservizi.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti la polizza per Responsabilità
Civile Terzi/ Operai e Responsabilità Civile Professionale - Primary per le società del Gruppo FSI Numero di riferimento:
eGPA AGA 10/2020
II.1.2) Codice CPV principale 66510000 Servizi assicurativi
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione: La procedura aperta, svolta in modalità telematica, ha ad oggetto l’affidamento dei servizi
assicurativi inerenti la polizza per Responsabilità Civile Terzi/Operai e Professionale-Primary per le società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane di cui al successivo punto II.2.4. Si precisa che l’appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione
dell’indivisibilità dell’oggetto della polizza, fermo restando che la presente procedura rientra in un più ampio piano di affidamento di diverse coperture assicurative.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 46 500 000.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT ITALIA - Luogo principale di esecuzione: Come indicato negli atti di gara.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: La procedura ha ad oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti la copertura
assicurativa per Responsabilità Civile Terzi/Operai e Professionale-Primary e viene indetta da Ferservizi S.p.A. in proprio e in
nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Trenitalia S.p.A., Ataf Gestioni S.r.l.,
Busitalia Campania S.p.A., Busitalia Rail Service S.r.l., Busitalia Veneto S.p.A., Busitalia Sita Nord S.r.l., Fercredit Servizi
Finanziari S.p.A., Fondazione FS Italiane, FS Sistemi Urbani S.r.l., Mercitalia Logistics S.p.A., Mercitalia Rail S.p.A., Italferr
S.p.A., Metropark S.p.A., Mercitalia Shunting&Terminal S.r.l., Terminali Italia S.r.l., Thello S.A.S., Italcertifer S.c.p.A., Grandi
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Stazioni Rail S.p.A., Nugo S.p.A., Trainose S.A., Grandi Stazioni Immobiliare S.p.A., Trenitalia UK, F.S.E. - Ferrovie Sud Est
e Servizi Automobilistici S.r.l., CREW - Cremonesi Workshop S.r.l., TX Logistik AG, TX Logistick AB (Svezia), TX Logistick
Austria Gmbh, TX Logistick Gmbh, TX Logistick A/S, Trenitalia TPER Scarl, FS Technology SpA, Infrarail Firenze S.r.l. e FS
International S.p.A.. L’importo complessivo del presente lotto è di 46.500.000,00 EUR pari al premio lordo annuo posto a base
di gara (15.500.000,00 EUR) moltiplicato per tre anni (ovvero l’importo e la durata iniziale + 2 opzioni di importo e durata come
di seguito). Con l’aggiudicatario verrà stipulata una convenzione di durata iniziale pari a 12 mesi e di importo iniziale pari al
premio lordo annuo di aggiudicazione offerto in gara in virtù della quale sarà emessa la polizza assicurativa annuale (12 mesi).
La stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare, 180 gg. prima della scadenza del periodo assicurativo, congiuntamente
le opzioni di importo e di durata per massimo ulteriori 2 volte ciascuna di importo pari al premio lordo annuale offerto in gara
e di durata 12 mesi, così come previsto nello schema di polizza. Si applica altresì l’art. 106 del D.Lgs 50/2016, con particolare
riferimento ai commi 11 e 12. In considerazione della natura della prestazione, gli oneri della sicurezza correlati ai rischi da interferenza sono quantificati in 0,00 EUR (euro zero/00). Il ricorso al subappalto è ammesso ex art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
previa autorizzazione della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni ancillari al servizio, con le modalità indicate nel
Disciplinare di gara. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere
in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione del limite stabilito nel comma 2, che a seguito
della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019, non trova applicazione. Resta ferma la possibilità per
il Concorrente di indicare la quota che intende subappaltare. È consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento ex art. 89 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità - Nome: Qualità / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
II 2.14) Informazioni complementari: CIG: 8446244D08
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: vedi Bando di gara inviato alla
G.U.U.E. il 29/09/2020 e pubblicato all’indirizzo: www.acquistionlineferservizi.it
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 06/11/2020 Ora locale: 13:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: 1) la procedura sarà espletata in modalità telematica sul portale acquisti di Ferservizi S.p.A.,
al sito:www.acquistionlineferservizi.it; non sono ammesse offerte presentate con modalità differenti; eventuale documentazione non
trasmessa sul Portale si considererà come non pervenuta; per la registrazione al Portale si rinvia al paragrafo “Modalità di registrazione
al Portale” del Disciplinare di gara. Per supporto alla registrazione e allo svolgimento delle operazioni all’interno del Portale, potrà
essere contattato il n. +39 02266002680; 2) tutta la documentazione richiesta deve, pena l’irricevibilità, essere redatta in lingua italiana
o con annessa traduzione in tale lingua certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare
ovvero da un traduttore ufficiale; 3) tutti i file allegati al portale (dichiarazioni e/o documenti scansionati) dovranno essere firmati digitalmente, a pena di esclusione, dal rappresentante legale dell’impresa concorrente o procuratore munito di appositi poteri;in tal caso,
qualora i poteri del firmatario non risultino dal certificato di iscrizione alla CCIAA, dovrà essere inserita a portale, pena l’esclusione,
idonea documentazione firmata digitalmente, attestante che il firmatario della documentazione di gara è munito dei poteri necessari
per impegnare in via definitiva il concorrente;in caso di RTI/coassicurazione/consorzio già costituito alla documentazione deve essere
allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria/delegataria o l’atto costitutivo del consorzio; in mancanza, la documentazione e l’offerta devono essere firmate digitalmente dai rappresentanti legali di tutte
le imprese associate o consorziate; 4) la tempestività delle offerte sarà certificata dal Portale; 5) Ferservizi S.p.A. intende esaminare le
offerte tecniche ed economiche prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. In tal caso, troveranno applicazione le disposizioni di
cui all’art.133, comma 8, del D.Lgs 50/2016; 6) Ferservizi S.p.A.nelle ipotesi di cui all’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. si
riserva la facoltà discorrere la graduatoria di gara. L’eventuale successivo affidamento potrà avvenire alle condizioni proposte in gara
dal soggetto interpellato dallo stesso; 7) ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, i dati personali dei dipendenti delle
Imprese,acquisiti direttamente o indirettamente in fase di affidamento ed esecuzione della Convenzione, verranno trattati secondo le
modalità dettagliate negli atti di gara; 8) responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ex art. 31, comma 10, del D.Lgs.
50/16, è Andrea Valletti della società Ferservizi S.p.A.; 9) ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/16, le carenze di qualsiasi
elemento formale dell’offerta, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, possono essere sanante attraverso
la procedura di soccorso istruttorio. In merito alle modalità e ai termini di regolarizzazione si rinvia al Disciplinare di gara. In caso di
inutile decorso del termine di regolarizzazione il Concorrente è escluso dalla gara; 10) eventuali quesiti o chiarimenti potranno essere
richiesti, in lingua italiana, attraverso la messaggistica del Portale entro e non oltre il giorno 16/10/2020 ore 23:59; 11) la presente procedura non comporta per la Stazione Appaltante l’obbligo di affidamento ed in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario,
potrà spettare alcun rimborso per la mancata conclusione della procedura
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VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/09/2020
Il testo integrale del Bando di gara e la relativa documentazione di gara è disponibile all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
Il responsabile area acquisti di gruppo
Paolo Fratoni
TX20BFM20976 (A pagamento).

FERSERVIZI S.P.A.
Sede: piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 04207001001
Partita IVA: 04207001001
Bando di gara - Settori speciali - Servizi
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: Ferservizi SpA (società con socio unico soggetta alla direzione
e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA) in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane di cui al successivo punto II.2.4 Indirizzo postale: Via Tripolitania, 30 – 00199 Roma; Tel.: +39 0644109700;
E-mail: attivitanegoziali@pec.ferservizi.it. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ferservizi.it; Indirizzo del profilo di
committente: www.acquistionlineferservizi.it.
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
acquistionlineferservizi.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.6) Principali settori di attività Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti le polizze RC Professionale
Layer di eccesso per le società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Numero di riferimento: eGPA AGA 15/2020
II.1.2) Codice CPV principale 66510000 Servizi assicurativi
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 15 300 000.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per numero
massimo di lotti: 5. L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i
seguenti lotti o gruppi di lotti: L’aggiudicazione dei Lotti sarà disposta in funzione del minor costo complessivo sostenuto
dalla Stazione Appaltante, in relazione alla capacità assuntiva dichiarata secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara
II.2.1) Denominazione: Primo Layer - Lotto n.: 1
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT ITALIA. Luogo principale di esecuzione: Come indicato negli atti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: La procedura ha ad oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti la polizza
Responsabilità Civile Professionale Primo Layer e viene indetta da Ferservizi S.p.A. in proprio e in nome e per conto di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Grandi Stazioni Rail S.p.A., Italcertifer S.C.p.A.,
Italferr S.p.A., Mercitalia Shunting &Terminal S.r.l. e CREW - Cremonesi Workshop S.r.l.. L’importo complessivo del
presente lotto è di 4.500.000,00 EUR pari al premio lordo annuo posto a base di gara (1.500.000,00 EUR) moltiplicato
per tre anni (ovvero l’importo e la durata iniziale + 2 opzioni di importo e durata come di seguito). Con l’aggiudicatario verrà stipulata una convenzione di durata iniziale pari a 12 mesi e di importo iniziale pari al premio lordo annuo
di aggiudicazione offerto in gara in virtù della quale sarà emessa la polizza assicurativa annuale (12 mesi). La stazione
appaltante si riserva la facoltà di esercitare, 180 gg. prima della scadenza del periodo assicurativo, congiuntamente le
opzioni di importo e di durata per massimo ulteriori 2 volte ciascuna di importo pari al premio lordo annuale offerto
in gara e di durata 12 mesi, così come previsto nello schema di polizza. Si applica altresì l’art. 106 del D.Lgs 50/2016,
con particolare riferimento ai commi 11 e 12. In considerazione della natura della prestazione, gli oneri della sicurezza
correlati ai rischi da interferenza sono quantificati in 0,00 EUR (euro zero/00). Il ricorso al subappalto è ammesso ex
art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., previa autorizzazione della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni ancillari al servizio, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti
del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice,
ad eccezione del limite stabilito nel comma 2, che a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea
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del 26/09/2019, non trova applicazione. Resta ferma la possibilità per il Concorrente di indicare la quota che intende
subappaltare. È consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.con le modalità
indicate nel Disciplinare di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.14) Informazioni complementari CIG: 84464528AF
II.2.1) Denominazione: Secondo Layer - Lotto n.: 2
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT ITALIA. Luogo principale di esecuzione: Come indicato negli atti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: La procedura ha ad oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti la polizza
Responsabilità Civile Professionale Secondo Layer e viene indetta da Ferservizi S.p.A. in proprio e in nome e per conto di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Grandi Stazioni Rail S.p.A., Italcertifer S.C.p.A., Italferr
S.p.A., Mercitalia Shunting &Terminal S.r.l. e CREW - Cremonesi Workshop S.r.l.. L’importo complessivo del presente lotto
è di 5.100.000,00 EUR pari al premio lordo annuo posto a base di gara (1.700.000,00 EUR) moltiplicato per tre anni (ovvero
l’importo e la durata iniziale + 2 opzioni di importo e durata come di seguito). Con l’aggiudicatario verrà stipulata una convenzione di durata iniziale pari a 12 mesi e di importo iniziale pari al premio lordo annuo di aggiudicazione offerto in gara
in virtù della quale sarà emessa la polizza assicurativa annuale (12 mesi). La stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare, 180 gg. prima della scadenza del periodo assicurativo, congiuntamente le opzioni di importo e di durata per massimo
ulteriori 2 volte ciascuna di importo pari al premio lordo annuale offerto in gara e di durata 12 mesi, così come previsto nello
schema di polizza. Si applica altresì l’art. 106 del D.Lgs 50/2016, con particolare riferimento ai commi 11 e 12. In considerazione della natura della prestazione, gli oneri della sicurezza correlati ai rischi da interferenza sono quantificati in 0,00 EUR
(euro zero/00). Il ricorso al subappalto è ammesso ex art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., previa autorizzazione della stazione
appaltante, in relazione alle prestazioni ancillari al servizio, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Il concorrente
deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto
previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione del limite stabilito nel comma 2, che a seguito della sentenza C-63/18, della
Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019, non trova applicazione. Resta ferma la possibilità per il Concorrente di indicare la
quota che intende subappaltare. È consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.con
le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.14) Informazioni complementari CIG: 8446478E22
II.2.1) Denominazione: Terzo Layer - Lotto n.: 3
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT ITALIA. Luogo principale di esecuzione: Come indicato negli atti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: La procedura ha ad oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti la polizza
Responsabilità Civile Professionale Terzo Layer e viene indetta da Ferservizi S.p.A. in proprio e in nome e per conto di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Grandi Stazioni Rail S.p.A., Italcertifer S.C.p.A., Italferr S.p.A. e Mercitalia Shunting &Terminal S.r.l.. L’importo complessivo del presente lotto è di 3.000.000,00 EUR pari al
premio lordo annuo posto a base di gara (1.000.000,00 EUR) moltiplicato per tre anni (ovvero l’importo e la durata iniziale
+ 2 opzioni di importo e durata come di seguito). Con l’aggiudicatario verrà stipulata una convenzione di durata iniziale
pari a 12 mesi e di importo iniziale pari al premio lordo annuo di aggiudicazione offerto in gara in virtù della quale sarà
emessa la polizza assicurativa annuale (12 mesi). La stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare, 180 gg. prima della
scadenza del periodo assicurativo, congiuntamente le opzioni di importo e di durata per massimo ulteriori 2 volte ciascuna
di importo pari al premio lordo annuale offerto in gara e di durata 12 mesi, così come previsto nello schema di polizza. Si
applica altresì l’art. 106 del D.Lgs 50/2016, con particolare riferimento ai commi 11 e 12. In considerazione della natura
della prestazione, gli oneri della sicurezza correlati ai rischi da interferenza sono quantificati in 0,00 EUR (euro zero/00). Il
ricorso al subappalto è ammesso ex art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., previa autorizzazione della stazione appaltante, in
relazione alle prestazioni ancillari al servizio, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Il concorrente deve indicare
all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto
dall’art. 105 del Codice, ad eccezione del limite stabilito nel comma 2, che a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di
Giustizia Europea del 26/09/2019, non trova applicazione. Resta ferma la possibilità per il Concorrente di indicare la quota
che intende subappaltare. È consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.con le
modalità indicate nel Disciplinare di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.14) Informazioni complementari CIG: 8446483246
II.2.1) Denominazione: Quarto Layer. Lotto n.: 4
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT ITALIA Luogo principale di esecuzione: Tutto il territorio nazionale e
paesi europei
II.2.4) Descrizione dell’appalto: La procedura ha ad oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti la polizza
Responsabilità Civile Professionale Quarto Layer e viene indetta da Ferservizi S.p.A. in proprio e in nome e per conto di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Grandi Stazioni Rail S.p.A., Italcertifer S.C.p.A., Italferr
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S.p.A. e Mercitalia Shunting &Terminal S.r.l.. L’importo complessivo del presente lotto è di 1.800.000,00 EUR pari al premio
lordo annuo posto a base di gara (600.000,00 EUR) moltiplicato per tre anni (ovvero l’importo e la durata iniziale + 2 opzioni
di importo e durata come di seguito). Con l’aggiudicatario verrà stipulata una convenzione di durata iniziale pari a 12 mesi e
di importo iniziale pari al premio lordo annuo di aggiudicazione offerto in gara in virtù della quale sarà emessa la polizza assicurativa annuale (12 mesi). La stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare, 180 gg. prima della scadenza del periodo
assicurativo, congiuntamente le opzioni di importo e di durata per massimo ulteriori 2 volte ciascuna di importo pari al premio
lordo annuale offerto in gara e di durata 12 mesi, così come previsto nello schema di polizza. Si applica altresì l’art. 106 del
D.Lgs 50/2016, con particolare riferimento ai commi 11 e 12. In considerazione della natura della prestazione, gli oneri della
sicurezza correlati ai rischi da interferenza sono quantificati in 0,00 EUR (euro zero/00). Il ricorso al subappalto è ammesso
ex art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., previa autorizzazione della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni ancillari
al servizio, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione
del limite stabilito nel comma 2, che a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019, non
trova applicazione. Resta ferma la possibilità per il Concorrente di indicare la quota che intende subappaltare. È consentito
il ricorso all’istituto dell’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.14) Informazioni complementari CIG: 8446487592
II.2.1) Denominazione: Quinto Layer - Lotto n.: 5
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT ITALIA. Luogo principale di esecuzione: Come indicato negli atti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: La procedura ha ad oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti la polizza
Responsabilità Civile Professionale Quinto Layer e viene indetta da Ferservizi S.p.A. in proprio e in nome e per conto di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Grandi Stazioni Rail S.p.A., Italcertifer S.C.p.A., Italferr
S.p.A. e Mercitalia Shunting &Terminal S.r.l.. L’importo complessivo del presente lotto è di 900.000,00 EUR pari al premio
lordo annuo posto a base di gara (300.000,00 EUR) moltiplicato per tre anni (ovvero l’importo e la durata iniziale + 2 opzioni
di importo e durata come di seguito).Con l’aggiudicatario verrà stipulata una convenzione di durata iniziale pari a 12 mesi e di
importo iniziale pari al premio lordo annuo di aggiudicazione offerto in gara in virtù della quale sarà emessa la polizza assicurativa annuale (12 mesi).La stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare, 180 gg. prima della scadenza del periodo
assicurativo, congiuntamente le opzioni di importo e di durata per massimo ulteriori 2 volte ciascuna di importo pari al premio
lordo annuale offerto in gara e di durata 12 mesi, così come previsto nello schema di polizza. Si applica altresì l’art. 106 del
D.Lgs 50/2016, con particolare riferimento ai commi 11 e 12. In considerazione della natura della prestazione, gli oneri della
sicurezza correlati ai rischi da interferenza sono quantificati in 0,00 EUR (euro zero/00). Il ricorso al subappalto è ammesso
ex art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., previa autorizzazione della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni ancillari
al servizio, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione
del limite stabilito nel comma 2, che a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019, non
trova applicazione. Resta ferma la possibilità per il Concorrente di indicare la quota che intende subappaltare. È consentito
il ricorso all’istituto dell’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.14) Informazioni complementari CIG: 8446496CFD
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: vedi Bando di gara inviato alla
G.U.U.E. il 29/09/2020 e pubblicato all’indirizzo: www.acquistionlineferservizi.it
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 04/11/2020 Ora locale: 13:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: 1) la procedura sarà espletata in modalità telematica sul portale acquisti di Ferservizi
S.p.A., al sito: www.acquistionlineferservizi.it; non sono ammesse offerte presentate con modalità differenti; eventuale documentazione non trasmessa sul Portale si considererà come non pervenuta; per la registrazione al Portale si rinvia al paragrafo
“Modalità di registrazione al Portale” del Disciplinare di gara. Per supporto alla registrazione e allo svolgimento delle operazioni all’interno del Portale, potrà essere contattato il n. +39 02266002680; 2) tutta la documentazione richiesta deve, pena
l’irricevibilità, essere redatta in lingua italiana o con annessa traduzione in tale lingua certificata conforme al testo straniero
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale; 3) tutti i file allegati al portale
(dichiarazioni e/o documenti scansionati) dovranno essere firmati digitalmente, a pena di esclusione, dal rappresentante
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legale dell’impresa concorrente o procuratore munito di appositi poteri; in tal caso, qualora i poteri del firmatario non risultino dal certificato di iscrizione alla CCIAA, dovrà essere inserita a portale, pena l’esclusione, idonea documentazione firmata
digitalmente, attestante che il firmatario della documentazione di gara è munito dei poteri necessari per impegnare in via
definitiva il concorrente; in caso di RTI/coassicurazione/consorzio già costituito alla documentazione deve essere allegato,
in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria/delegataria o l’atto costitutivo del consorzio; in mancanza, la documentazione e l’offerta devono essere firmate digitalmente dai rappresentanti legali
di tutte le imprese associate o consorziate; 4) la tempestività delle offerte sarà certificata dal Portale; 5) Ferservizi S.p.A.
intende esaminare le offerte economiche prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. In tal caso, troveranno applicazione
le disposizioni di cui all’art.133, comma 8, del D.Lgs 50/2016; 6) Ferservizi S.p.A.nelle ipotesi di cui all’art. 110, comma 1,
del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria di gara. L’eventuale successivo affidamento potrà
avvenire alle condizioni proposte in gara dal soggetto interpellato dallo stesso; 7) ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento
(UE) 2016/679, i dati personali dei dipendenti delle Imprese,acquisiti direttamente o indirettamente in fase di affidamento ed
esecuzione della Convenzione, verranno trattati secondo le modalità dettagliate negli atti di gara; 8) responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ex art. 31, comma 10, del D.Lgs. 50/16, è Andrea Valletti della società Ferservizi S.p.A.; 9)
ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/16, le carenze di qualsiasi elemento formale dell’offerta, con esclusione di quelle
afferenti all’offerta economica, possono essere sanante attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In merito alle modalità
e ai termini di regolarizzazione si rinvia al Disciplinare di gara. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il
Concorrente è escluso dalla gara; 10) eventuali quesiti o chiarimenti potranno essere richiesti, in lingua italiana, attraverso
la messaggistica del Portale entro e non oltre il giorno 16/10/2020 ore 23:59; 11) la presente procedura non comporta per la
Stazione Appaltante l’obbligo di affidamento ed in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare
alcun rimborso per la mancata conclusione della procedura
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/09/2020
Il testo integrale del Bando di gara e la relativa documentazione di gara è disponibile all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
Il responsabile area acquisti di gruppo
Paolo Fratoni
TX20BFM20977 (A pagamento).

FERSERVIZI S.P.A.

Sede: piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 04207001001
Partita IVA: 04207001001
Bando di gara - Settori speciali - Servizi
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: Ferservizi SpA (società con socio unico soggetta alla direzione
e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA) in proprio e in nome e per conto delle Società del Gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane di cui al successivo punto II.2.4. Indirizzo postale: Via Tripolitania, 30 – 00199 Roma; Tel.: +39 0644109700;
E-mail: attivitanegoziali@pec.ferservizi.it. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ferservizi.it; Indirizzo del profilo di
committente: www.acquistionlineferservizi.it.
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
acquistionlineferservizi.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.6) Principali settori di attività Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti le polizze Furto, Furto Bagagli e All risk Fondazione per le società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane _ Numero di riferimento: eGPA AGA 19/2020
II.1.2) Codice CPV principale 66510000 Servizi assicurativi
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 1 410 000.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3
II.2.1) Denominazione: Polizza Furto - Lotto n.: 1
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT ITALIA. Luogo principale di esecuzione: Come indicato negli atti di gara.
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II.2.4) Descrizione dell’appalto: La procedura ha ad oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti la polizza Furto
e viene indetta da Ferservizi S.p.A. in proprio e in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., FS Sistemi Urbani
S.r.l., Mercitalia Logistics S.p.A., Italcertifer S.c.p.A., Italferr S.p.A., Metropark S.p.A., Mercitalia Shunting&Terminal S.r.l.,
Thello S.A.S., Busitalia Sita Nord S.r.l., CREW - Cremonesi Workshop S.r.l., Trenitalia Tper Scarl, FSTechnology SpA,
Infrarail Firenze S.r.l e FS International S.p.A.. L’importo complessivo del presente lotto è di 600.000,00 EUR pari al premio
lordo annuo posto a base di gara (200.000,00 EUR) moltiplicato per tre anni (ovvero l’importo e la durata iniziale + 2 opzioni
di importo e durata come di seguito).Con l’aggiudicatario verrà stipulata una convenzione di durata iniziale pari a 12 mesi e di
importo iniziale pari al premio lordo annuo di aggiudicazione offerto in gara in virtù della quale sarà emessa la polizza assicurativa annuale (12 mesi). La stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare, 180 gg. prima della scadenza del periodo
assicurativo, congiuntamente le opzioni di importo e di durata per massimo ulteriori 2 volte ciascuna di importo pari al premio
lordo annuale offerto in gara e di durata 12 mesi, così come previsto nello schema di polizza. Si applica altresì l’art. 106 del
D.Lgs 50/2016, con particolare riferimento ai commi 11 e 12. In considerazione della natura della prestazione, gli oneri della
sicurezza correlati ai rischi da interferenza sono quantificati in 0,00 EUR (euro zero/00). Il ricorso al subappalto è ammesso
ex art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., previa autorizzazione della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni ancillari
al servizio, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione
del limite stabilito nel comma 2, che a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019, non
trova applicazione. Resta ferma la possibilità per il Concorrente di indicare la quota che intende subappaltare. È consentito
il ricorso all’istituto dell’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità - Nome: Qualità / Ponderazione: 70 Prezzo
- Ponderazione: 30
II.2.14) Informazioni complementari CIG: 844655098E
II.2.1) Denominazione: Polizza Furto Bagagli - Lotto n.: 2
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT ITALIA. Luogo principale di esecuzione: Come indicato negli atti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: La procedura ha ad oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti la polizza
Furto Bagagli e viene indetta da Ferservizi S.p.A. in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Trenitalia S.p.A.
e Thello S.A.S.. L’importo complessivo del presente lotto è di 600.000,00 EUR pari al premio lordo annuo posto a base di
gara (200.000,00 EUR) moltiplicato per tre anni (ovvero l’importo e la durata iniziale + 2 opzioni di importo e durata come
di seguito). Con l’aggiudicatario verrà stipulata una convenzione di durata iniziale pari a 12 mesi e di importo iniziale pari
al premio lordo annuo di aggiudicazione offerto in gara in virtù della quale sarà emessa la polizza assicurativa annuale (12
mesi). La stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare, 180 gg. prima della scadenza del periodo assicurativo, congiuntamente le opzioni di importo e di durata per massimo ulteriori 2 volte ciascuna di importo pari al premio lordo annuale
offerto in gara e di durata 12 mesi, così come previsto nello schema di polizza. Si applica altresì l’art. 106 del D.Lgs 50/2016,
con particolare riferimento ai commi 11 e 12. In considerazione della natura della prestazione, gli oneri della sicurezza correlati ai rischi da interferenza sono quantificati in 0,00 EUR (euro zero/00). Il ricorso al subappalto è ammesso ex art. 105 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., previa autorizzazione della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni ancillari al servizio, con
le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende
subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione del limite stabilito
nel comma 2, che a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019, non trova applicazione.
Resta ferma la possibilità per il Concorrente di indicare la quota che intende subappaltare. È consentito il ricorso all’istituto
dell’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.14) Informazioni complementari CIG: 8446553C07
II.2.1) Denominazione: Polizza All risk Fondazione - Lotto n.: 3
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT ITALIA. Luogo principale di esecuzione: Come indicato negli atti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: La procedura ha ad oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti la polizza All
Risk Fondazione e viene indetta da Ferservizi S.p.A. in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e Fondazione FS Italiane. L’importo complessivo del presente lotto è di 210.000,00 EUR pari al premio lordo annuo posto a base di
gara (70.000,00 EUR) moltiplicato per tre anni (ovvero l’importo e la durata iniziale + 2 opzioni di importo e durata come
di seguito). Con l’aggiudicatario verrà stipulata una convenzione di durata iniziale pari a 12 mesi e di importo iniziale pari
al premio lordo annuo di aggiudicazione offerto in gara in virtù della quale sarà emessa la polizza assicurativa annuale (12
mesi).La stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare, 180 gg. prima della scadenza del periodo assicurativo, congiuntamente le opzioni di importo e di durata per massimo ulteriori 2 volte ciascuna di importo pari al premio lordo annuale
offerto in gara e di durata 12 mesi, così come previsto nello schema di polizza. Si applica altresì l’art. 106 del D.Lgs 50/2016,
con particolare riferimento ai commi 11 e 12. In considerazione della natura della prestazione, gli oneri della sicurezza correlati ai rischi da interferenza sono quantificati in 0,00 EUR (euro zero/00). Il ricorso al subappalto è ammesso ex art. 105 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., previa autorizzazione della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni ancillari al servizio, con
le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende
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subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione del limite stabilito
nel comma 2, che a seguito della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019, non trova applicazione.
Resta ferma la possibilità per il Concorrente di indicare la quota che intende subappaltare. È consentito il ricorso all’istituto
dell’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Criterio di qualità - Nome: Qualità / Ponderazione: 70 Prezzo
- Ponderazione: 30
II.2.14) Informazioni complementari CIG: 844655802B
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: vedi Bando di gara inviato alla
G.U.U.E. il 29/09/2020 e pubblicato all’indirizzo: www.acquistionlineferservizi.it
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 05/11/2020 Ora locale: 13:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: 1) la procedura sarà espletata in modalità telematica sul portale acquisti di Ferservizi S.p.A., al sito:www.acquistionlineferservizi.it; non sono ammesse offerte presentate con modalità differenti; eventuale
documentazione non trasmessa sul Portale si considererà come non pervenuta; per la registrazione al Portale si rinvia al
paragrafo “Modalità di registrazione al Portale” del Disciplinare di gara. Per supporto alla registrazione e allo svolgimento
delle operazioni all’interno del Portale, potrà essere contattato il n. +39 02266002680; 2) tutta la documentazione richiesta
deve, pena l’irricevibilità, essere redatta in lingua italiana o con annessa traduzione in tale lingua certificata conforme al testo
straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale; 3) tutti i file allegati al
portale (dichiarazioni e/o documenti scansionati) dovranno essere firmati digitalmente, a pena di esclusione, dal rappresentante legale dell’impresa concorrente o procuratore munito di appositi poteri; in tal caso, qualora i poteri del firmatario non
risultino dal certificato di iscrizione alla CCIAA, dovrà essere inserita a portale, pena l’esclusione, idonea documentazione
firmata digitalmente, attestante che il firmatario della documentazione di gara è munito dei poteri necessari per impegnare
in via definitiva il concorrente; in caso di RTI/coassicurazione/consorzio già costituito alla documentazione deve essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria/delegataria o l’atto
costitutivo del consorzio; in mancanza, la documentazione e l’offerta devono essere firmate digitalmente dai rappresentanti
legali di tutte le imprese associate o consorziate; 4) la tempestività delle offerte sarà certificata dal Portale; 5) Ferservizi
S.p.A. intende esaminare le offerte tecniche/economiche prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. In tal caso, troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art.133, comma 8, del D.Lgs 50/2016; 6) Ferservizi S.p.A.nelle ipotesi di cui
all’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria di gara. L’eventuale successivo
affidamento potrà avvenire alle condizioni proposte in gara dal soggetto interpellato dallo stesso; 7) ai sensi degli artt. 13 e 14
del regolamento (UE) 2016/679, i dati personali dei dipendenti delle Imprese,acquisiti direttamente o indirettamente in fase di
affidamento ed esecuzione della Convenzione, verranno trattati secondo le modalità dettagliate negli atti di gara; 8) responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ex art. 31, comma 10, del D.Lgs. 50/16, è Andrea Valletti della società
Ferservizi S.p.A.; 9) ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/16, le carenze di qualsiasi elemento formale dell’offerta,
con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, possono essere sanante attraverso la procedura di soccorso
istruttorio. In merito alle modalità e ai termini di regolarizzazione si rinvia al Disciplinare di gara. In caso di inutile decorso
del termine di regolarizzazione il Concorrente è escluso dalla gara; 10) eventuali quesiti o chiarimenti potranno essere richiesti, in lingua italiana, attraverso la messaggistica del Portale entro e non oltre il giorno 16/10/2020 ore 23:59; 11) la presente
procedura non comporta per la Stazione Appaltante l’obbligo di affidamento ed in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso
l’aggiudicatario, potrà spettare alcun rimborso per la mancata conclusione della procedura
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/09/2020
Il testo integrale del Bando di gara e la relativa documentazione di gara è disponibile all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
Il responsabile area acquisti di gruppo
Paolo Fratoni
TX20BFM20978 (A pagamento).
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FERSERVIZI S.P.A.
Sede: piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 04207001001
Partita IVA: 04207001001
Bando di gara - Settori speciali - Servizi
SEZIONE I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: Ferservizi SpA (società con socio unico soggetta alla direzione
e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA) in nome e per conto delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane di cui al successivo punto II.2.4 Indirizzo postale: Via Tripolitania, 30 – 00199 Roma; Tel.: +39 0644109700; E-mail:
attivitanegoziali@pec.ferservizi.it. Indirizzi Internet: Indirizzo principale:
www.ferservizi.it; Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionlineferservizi.it.
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
acquistionlineferservizi.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.6) Principali settori di attività Servizi ferroviari
SEZIONE II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti le polizze per la Tutela Legale e Peritale Dipendenti
e Dirigenti e Tutela Legale Aggressioni per le Società del Gruppo FS Italiane. Numero di riferimento: eGPA AGA 17/2020
II.1.2) Codice CPV principale 66510000 Servizi assicurativi
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione: La procedura aperta, svolta in modalità telematica, ha ad oggetto l’affidamento dei servizi
assicurativi inerenti le polizze per Tutela Legale e Peritale Dirigenti e Dipendenti e Tutela Legale Aggressioni e viene indetta
da Ferservizi S.p.A. per le società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane di cui al successivo punto II.2.4. Si precisa che
l’appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione dell’indivisibilità dell’oggetto della polizza, fermo restando che la presente
procedura rientra in un più ampio piano di affidamento di diverse coperture assicurative.
II.1.5) Valore totale stimato - Valore, IVA esclusa: 11 700 000.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT ITALIA - Luogo principale di esecuzione: Come indicato negli atti di gara
II.2.4) Descrizione dell’appalto: La procedura ha ad oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi inerenti le polizze
per Tutela Legale e Peritale Dirigenti e dipendenti Tutela Legale Aggressioni e viene indetta da Ferservizi S.p.A. in proprio
e in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana SpA; Trenitalia SpA; ATAF Gestioni
Srl; Busitalia Rail Service SpA; Busitalia Sita Nord Srl; Busitalia Veneto SpA; Busitalia Campania SpA; Fercredit Servizi
Finanziari SpA; FS Sistemi Urbani Srl; F.S.E. - Ferrovie sud est e Servizi automobilistici Srl; Grandi Stazioni Rail SpA;
Italcertifer s.c.p.a; Italferr SpA; Mercitalia Logistics SpA; Mercitalia Rail SpA; Mercitalia Shunting & Terminal Srl; Terminali Italia Srl; TX Logistik ag; TX Logistik ab; TX Logistik austria gmbh; TX Logistik gmbh; TX Logistik a/s; Bluferries;
NUGO SpA; Trenitalia TPER Scarl; Fondazione FS; Crew-Cremonesi Workshop Srl; Grandi Stazioni Immobiliare SpA;
Metropark; Savit Srl; FS International SpA; FS Technology SpA; Infrarail Firenze Srl. L’importo complessivo del presente
appalto è di € 11.700.000,00 (Euro undicimilionisettecentomila/00) pari alla somma dei premi lordi annui posti a base di
gara Euro 3.900.00,00 (Tutela Legale Peritale Dipendenti e Dirigenti Euro 3.000.000,00 + Tutela Legale Aggressioni Euro
900.000,00) moltiplicato per tre anni (ovvero l’importo e la durata iniziale + 2 opzioni di importo e durata come di seguito).
Con l’aggiudicatario verrà stipulata una Convenzione di durata iniziale pari a 12 mesi e di importo pari alla somma dei premi
lordi annui di aggiudicazione offerti in gara, in virtù della quale sarà emessa la polizza assicurativa annuale (12 mesi). La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare, 180 gg. prima della scadenza del periodo assicurativo, congiuntamente le
opzioni di importo e di durata per massimo ulteriori 2 volte ciascuna di importo pari alla somma dei premi lordi annui offerti
in gara (rispettivamente per la Tutela Legale Peritale Dipendenti e Dirigenti e la Tutela Legale Aggressioni) e di durata 12
mesi, così come previsto negli schemi di polizza. Si applica altresì l’art. 106 del D.Lgs 50/2016, con particolare riferimento
ai commi 11 e 12. In considerazione della natura della prestazione, gli oneri della sicurezza correlati ai rischi da interferenza
sono quantificati in 0,00 EUR (euro zero/00). Il ricorso al subappalto è ammesso ex art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., previa
autorizzazione della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni ancillari al servizio, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in
cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione del limite stabilito nel comma 2, che a seguito
della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019, non trova applicazione. Resta ferma la possibilità
per il Concorrente di indicare la quota che intende subappaltare. È consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento ex art. 89
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità - Nome: Qualità / Ponderazione: 70;
Prezzo - Ponderazione: 30
II 2.14) Informazioni complementari: CIG 844652983A
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: vedi Bando di gara inviato alla
G.U.U.E. il 29/09/2020 e pubblicato all’indirizzo: www.acquistionlineferservizi.it
SEZIONE IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 05/11/2020 Ora locale: 13:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: 1) la procedura sarà espletata in modalità telematica sul portale acquisti di Ferservizi S.p.A., al sito:www.acquistionlineferservizi.it; non sono ammesse offerte presentate con modalità differenti; eventuale
documentazione non trasmessa sul Portale si considererà come non pervenuta; per la registrazione al Portale si rinvia al
paragrafo “Modalità di registrazione al Portale” del Disciplinare di gara. Per supporto alla registrazione e allo svolgimento
delle operazioni all’interno del Portale, potrà essere contattato il n. +39 02266002680; 2) tutta la documentazione richiesta
deve, pena l’irricevibilità, essere redatta in lingua italiana o con annessa traduzione in tale lingua certificata conforme al
testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale; 3) tutti i file
allegati al portale (dichiarazioni e/o documenti scansionati) dovranno essere firmati digitalmente, a pena di esclusione,
dal rappresentante legale dell’impresa concorrente o procuratore munito di appositi poteri; in tal caso, qualora i poteri
del firmatario non risultino dal certificato di iscrizione alla CCIAA, dovrà essere inserita a portale, pena l’esclusione,
idonea documentazione firmata digitalmente, attestante che il firmatario della documentazione di gara è munito dei poteri
necessari per impegnare in via definitiva il concorrente; in caso di RTI/coassicurazione/consorzio già costituito alla documentazione deve essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria/delegataria o l’atto costitutivo del consorzio; in mancanza, la documentazione e l’offerta devono essere firmate
digitalmente dai rappresentanti legali di tutte le imprese associate o consorziate; 4) la tempestività delle offerte sarà certificata dal Portale; 5) Ferservizi S.p.A. intende esaminare le offerte economiche prima della verifica dell’idoneità degli
offerenti. In tal caso, troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art.133, comma 8, del D.Lgs 50/2016; 6) Ferservizi
S.p.A.nelle ipotesi di cui all’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. si riserva la facoltà discorrere la graduatoria di
gara. L’eventuale successivo affidamento potrà avvenire alle condizioni proposte in gara dal soggetto interpellato dallo
stesso; 7) ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, i dati personali dei dipendenti delle Imprese, acquisiti direttamente o indirettamente in fase di affidamento ed esecuzione della Convenzione, verranno trattati secondo le
modalità dettagliate negli atti di gara; 8) responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ex art. 31, comma 10,
del D.Lgs. 50/16, è Andrea Valletti della società Ferservizi S.p.A.; 9) ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/16, le
carenze di qualsiasi elemento formale dell’offerta, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, possono essere sanante attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In merito alle modalità e ai termini di regolarizzazione
si rinvia al Disciplinare di gara. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il Concorrente è escluso dalla
gara; eventuali quesiti o chiarimenti potranno essere richiesti, in lingua italiana, attraverso la messaggistica del Portale
entro e non oltre il giorno 16/10/2020 ore 23:59; 11) la presente procedura non comporta per la Stazione Appaltante l’obbligo di affidamento ed in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare alcun rimborso per la
mancata conclusione della procedura.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/09/2020
Il testo integrale del Bando di gara e la relativa documentazione di gara è disponibile all’indirizzo www.acquistionlineferservizi.it
Il responsabile area acquisti di gruppo
Paolo Fratoni
TX20BFM20979 (A pagamento).
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IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia

Bando di gara - lotto 1 CIG 83657925F3 - lotto 2 CIG 8365826203
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documenta-zione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Valle d’Aosta (ARPA); Loc. La Maladière - Rue de La Maladière, 48 – 11020 Saint-Christophe
(AO); Telefono: +39 0165 278511; PEC: arpavda@cert.legalmail.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento della fornitura triennale di
gas puri per l’espletamento delle attività delle Sezioni Laboratorio e Aria-Atmosfera per L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Valle d’Aosta (ARPA) - Plurilotto -lotto1 CPV: 24110000-8 – lotto 2 CPV: 24110000-8- Codice
NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 204.604,17 IVA esclusa, di cui Euro 0,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso. Lotto 1 Euro 154.291,67 – Lotto 2 Euro 50.312,50.
SEZIONE IV) PROCEDURA: TELEMATICA APERTA. Criterio aggiudicazione: mi-nor prezzo. Ricevimento offerte:
21/10/2020 ore 12:00. Apertura offerte: 22/10/2020 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Corrado CANTELE; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN.
Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX20BFM20981 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica

Sede legale: piazzale Ostiense n. 2 - 00154 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: REA 882486
Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004
Bando di gara n.8800002964/TRM per l’affidamento dei servizi di manutenzione
applicativa piattaforma Smart grid intelligence
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ACEA SpA — Servizio responsabile: acquisti e logisticaIndirizzo postale: piazzale Ostiense
2Città: RomaCodice NUTS: ITI43 RomaCodice postale: 00154Paese: ItaliaE-mail: gare.contratti@aceaspa.it Tel.: +39
0657993285Fax: +39 0657993369
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.gruppo.acea.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/login.shtml
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://procurement-gruppoacea.
app.jaggaer.com/web/login.shtml
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://procurement-gruppoacea.app.
jaggaer.com/web/login.shtml
I.6) Principali settori di attività
Elettricità
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
8800002964/TRM per l’affidamento dei servizi di manutenzione applicativa piattaforma Smart grid intelligence.
Numero di riferimento: 8338206942
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II.1.2) Codice CPV principale
72000000 Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Servizi di manutenzione applicativa piattaforma Smart grid intelligence.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 810 000.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione: Areti SpA, piazzale Ostiense 2, Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di manutenzione applicativa piattaforma Smart grid intelligence.
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 IVA esclusa: 810 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 27
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi: La committente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di rinnovare il contratto per
ulteriori 12 mesi, dandone comunicazione con adeguato preavviso al fornitore.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
R1) possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
R2) assenza delle situazioni interdittive di cui all’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
R3) ai sensi dell’art. 37 della Legge n. 122/2010 per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi
inseriti nelle «black list» di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001, possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del
D.M. 14.12.2010;
R4) assenza della causa di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge n. 383/2001 e, più in generale, di tutte
le cause di esclusione dalla partecipazione del concorrente alle procedure di affidamento previste dalla legislazione vigente;
R5) accettazione incondizionata delle prescrizioni contenute nel «codice etico» adottato dal gruppo ACEA.
R6) assenza di vincoli di incompatibilità, alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta, derivanti da clausole
previste da contratti con ACEA SpA e/o società del gruppo in vigore o per i quali sia stato emesso il provvedimento di aggiudicazione.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
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III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
— modalità di pagamento: secondo quanto prescritto dal capitolato generale di appalto per servizi, ed. aprile 2020.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 02/11/2020
Ora locale: 16:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 03/11/2020
Ora locale: 11:00
Luogo: Seduta telematica.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Informazioni indicate nei documenti di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:
La presente gara è indetta da ACEA SpA in nome e per conto di Areti SpA ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016ss.mm.ii.
Gerarchia delle fonti:
La procedura di affidamento sarà disciplinata, oltre che dal presente bando di gara, anche dalle seguenti fonti di regolamentazione:
— disciplinare di gara procedura aperta n. 8800002964/TRM,
— capitolato generale d’appalto per servizi — ed. aprile 2020,
— data processing agreement e allegato A),
— disciplinare tecnico per la fornitura del servizio di manutenzione applicativa piattaforma Smart grid intelligence.
Acquisizione documentazione di gara e informazioni sulla partecipazione:
l’avviso di gara, il disciplinare di gara, il disciplinare tecnico e i relativi allegati, nonché la modulistica predisposta da
ACEA SpA per la gara in oggetto, sono disponibili sul portale Acquisti di ACEA SpA, all’indirizzo web: https://www.gruppo.
acea.it/fornitori — gare in corso — bando di gara n. 8800002964/TRM.
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Il capitolato generale d’appalto per servizi è disponibile all’indirizzo Internet: www.gruppo.acea.it — sezione fornitori
— area condizioni generali di contratto, link capitolati generali d’appalto per forniture servizi e lavori ai sensi del D.Lgs.
n. 50/2016 ss.mm.ii.
Il codice etico adottato dal gruppo ACEA è disponibile all’indirizzo Internet: www.gruppo.acea.it — sezione regole e
valori — area codice etico.
Documenti da presentare:
Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà sottoporre la documentazione richiesta nel disciplinare di gara,
per mezzo del portale Acquisti di ACEA SpA, entro il termine di cui al punto IV del presente bando.
Modalità di presentazione delle offerte e criterio di aggiudicazione:
— i concorrenti dovranno formulare offerta secondo le modalità indicate agli articoli 17 e 18 del disciplinare di gara,
— la gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 95, comma 6),
e 123 del D.Lgs. del 18.4.2016, n. 50, secondo i criteri indicati al punto II.2.5) del presente avviso di gara e meglio dettagliati
all’art. 15 del disciplinare di gara.
Responsabile del procedimento: il responsabile del procedimento per la presente procedura di affidamento è l’ing.
Lorenzo Bianchi.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR LazioCittà: RomaPaese: Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 24/09/2020
Il responsabile della funzione acquisti e logistica
ing. Lorenzo Bianchi
TX20BFM20992 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE - I.R.E. S.P.A.
Sede operativa: via XX Settembre n. 41 - 16121 Genova (GE), Italia
Punti di contatto: Ufficio Appalti - Tel. 0108403239 - Pec: irespa-gare@legalmail.it
Registro delle imprese: Genova 02264880994
R.E.A.: GE 473022
Codice Fiscale: 02264880994
Partita IVA: 02264880994
Bando di gara per l’affidamento di servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A. Via Peschiera 16 Genova 16122 Italia Persona di contatto: Arch. Marco Ivaldi
Tel.: +39 0108403239 E-mail: irespa-gare@legalmail.it Codice NUTS: ITC33 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.
ireliguria.it I.2) Appalto congiunto: l’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.3) Comunicazione: I documenti
di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ireliguria.it Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.ariaspa.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di
diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Infrastrutture - Recupero Edilizio – Energia.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizi di aggiornamento della modellazione
numerica per la verifica e/o ridefinizione della soluzione progettuale del progetto preliminare e progettazione definitiva con
opzioni per conto del Comune di Chiavari Numero di riferimento: CUP J28C20000110002 CIG 8448859B00 II.1.2) Codice
CPV principale: 71322000 – Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile II.1.3) Tipo di
appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Affidamento dei servizi meglio descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto e di
seguito sinteticamente elencati: aggiornamento della modellazione numerica per la verifica e/o ridefinizione della soluzione
progettuale individuata dal progetto preliminare del 2006 (oggi progetto di fattibilità tecnica ed economica) e conseguente
redazione dello studio preliminare ambientale finalizzato alla procedura di verifica screening ex L.R. 38/98 e aggiornamento
della stima di costo delle opere; redazione del progetto definitivo e relativa verifica mediante modellazione fisica 2D della
soluzione prescelta. Sono previste le seguenti attività opzionali: redazione dello Studio di Impatto Ambientale; redazione
della Progettazione Esecutiva. II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: 558.986,40 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: ITC33 II.2.4)
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Descrizione dell’appalto: Esecuzione dei servizi meglio descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto e nello Schema di contratto resi disponibili unitamente al Disciplinare di gara II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: 366.161,17 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni: 260. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Sono previste le seguenti attività opzionali: redazione dello Studio di Impatto
Ambientale: stimato in 34.647,28 EUR oltre oneri previdenziali ed Iva di legge; redazione della Progettazione Esecutiva
stimato in 158.177,95 EUR oltre oneri previdenziali ed IVA di legge 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: Si richiamano integralmente il Disciplinare di Gara, lo Schema di Contratto, il Capitolato Speciale d’Appalto
e tutta la documentazione posta a base di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Si veda l’art. 2.2 lettera b) del Disciplinare di Gara III.1.2) Capacità
economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto
d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data:
20/10/20 Ora locale: 11:30 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 20/10/20 Ora locale: 14:30 Luogo:
Come indicato all’art. 5.1 del Disciplinare di Gara. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Si veda all’art. 5.1 del 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: Si rinvia alla documentazione di gara VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio Liguria Via Fogliensi nn. 2A-4 Genova 16145
Italia Tel.: +39 0109897100 Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni
dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: ai sensi del D.Lgs. 104/2010 e ss.mm. e ii. VI.5) Data di spedizione del
presente avviso in GUUE: 30/09/2020.
L’amministratore unico
avv. Alberto Pozzo
TX20BFM20994 (A pagamento).

CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio Biblioteche Padovane Associate – Via Matteotti
71 - 35031- Abano Terme (PD) – Tel.: 039 0498602506 - Fax: 0498600967 – mail: info@bpa.pd.it - www.bpa.pd.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi bibliografici e biblioteconomici in rete bibliotecaria CIG 8446745A79. CPV:
92511000-6. Valore: € 1.560.000,00
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al Disciplinare di gara.
SEZONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 19.10.2020 h 13.00. Apertura offerte: 20.10.2020 h 15.30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Veneto. Invio alla GUUE: 02.10.2020.
Il direttore
Daniele Ronzoni
TX20BFM21003 (A pagamento).
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VALORE AMBIENTE S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione: Valore Ambiente Srl Indirizzo: C.trà
Pedemuro San Biagio 72 - 36100 Vicenza. Punti di contatto: tel. 0444 394911 - fax 0444321496 – e-mail protocollo@aimvicenza.it - pec aimvicenza@legalmail.it - sito internet www.aimambiente.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Tipo di appalto: fornitura e manutenzione trituratore e nastro trasportatore per rifiuti - CIG 84468354C0 II.1.2) Luogo di esecuzione: provincia di Vicenza. II.1.6) Vocabolario comune per
gli appalti: CPV 42996100-5 II.1.7) Divisione in lotti: no. II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: valore complessivo a base
d’asta triennale, al netto della permuta, € 535.000,00 di cui € 500,00 di oneri sicurezza interferenze non soggetti a ribasso,
IVA esclusa. II.3) Durata dell’appalto: 3.000 ore d’uso (manutenzione full-service).
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria 2% e cauzione definitiva 10%, fatto salvo quanto previsto dagli
artt. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016. III.2) Requisiti di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici
(art.83, c.1, lett.a D.Lgs. n. 50/2016): - iscrizione CCIAA - requisiti ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016. III.2.2) Capacità economica
e finanziaria (art.83, c.1, lett.b D.Lgs. n. 50/2016): - almeno una referenza bancaria. III.2.3) Capacità tecnica e professionale
(art.83, c.1, lett.c D.Lgs. n. 50/2016): - aver effettuato nel periodo 1/10/2017-30/09/2020, con esito positivo, a soggetti pubblici o privati, la fornitura di un trituratore con produttività minima garantita di almeno 30 ton/oraSEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta - gara telematica IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. 50/2016. IV.3.4) Termine per la presentazione delle offerte:
26/10/2020 ore 16 – prima seduta di gara giorno 28/10/2019 ore 9 presso la sede di Valore Ambiente Srl. Al fine di garantire
l’erogazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del
D.Lgs. n. 50/2016 viene prevista l’esecuzione anticipata del contratto nelle more della stipula dello stesso.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari:La procedura di gara è gestita integralmente con modalità telematica, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il Portale Gare Telematiche.
Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione.
Per partecipare alla procedura i soggetti dovranno collegarsi al profilo del committente e registrarsi al Portale come indicato
nel Capitolato Speciale di Appalto, il quale, con tutta la documentazione di gara, è disponibile nel Portale www.aimambiente.
it secondo la seguente scansione: FORNITORI, Albo dei fornitori, Bandi di gara in AREA PUBBLICA. Eventuali richieste
di informazioni, chiarimenti o quesiti, potranno essere inoltrati esclusivamente tramite il Portale Gare Telematiche e saranno
interamente gestiti da quest’ultimo, nei termini indicati. La procedura informatica non potrà accettare l’inserimento di offerte
o richieste di chiarimenti dopo i termini fissati. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo
pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione.
Il presente avviso è stato trasmesso per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il giorno 24 settembre 2020.
Il responsabile del procedimento
ing. Ruggero Casolin
TX20BFM21012 (A pagamento).

S.EC.AM. S.P.A.
Bando di gara - CIG 84522243E5
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.Ec.Am. Spa.
SEZIONE II. OGGETTO: fornitura di sacchi in polietilene ad alta densità (HDPE) da utilizzare nell’ambito dei servizi
di raccolta dei rifiuti solidi urbani (differenziata ed indifferenziata) nei Comuni della Provincia di Sondrio. Periodo 01.12.20
– 30.11.21. Importo: 270.000,00 IVA. Esclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Termine di presentazione delle offerte 04/11/20 ore12:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara su http://www.secam.net/bandi-di-gara/bandi-diforniture.html”.
Il responsabile del procedimento
Mozzi Michele
TX20BFM21020 (A pagamento).
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CEM AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. CEM Ambiente S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di trattamento a recupero di rifiuti biodegradabili (scarti vegetali) codificati con CER 20.02.01 - periodo 01/01/2021 – 31/12/2021. Lotto 1: CIG 8430172DFF - € 158.700; Lotto 2: CIG
8430174FA5 - € 158.700; Lotto 3: CIG 843017507D - € 158.700Lotto 4: CIG 8430177223 - € 158.700.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 30/10/2020 ore 12.00. Apertura: 30/10/2020 ore 14.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://elda-cem-spa.elogicfarm.it/PortaleAppalti. Invio
alla G.U.U.E.: 28/09/2020.
Il direttore generale
ing. Massimo Pelti
TX20BFM21023 (A pagamento).

COVAR14
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale:
COVAR14: Indirizzo postale: Via Cagliero,3/I Città: Carignano Codice NUTS: ITC11 Torino Codice postale: 10041Paese:
Italia E-mail: najda.toniolo@covar14.it Tel.: +49 0119698602Fax: +49 0119698628. Indirizzi Internet: Indirizzo principale:
www.covar14.it I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://covar14.acquistitelematici.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le
domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://covar14.acquistitelematici.it Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Autorità regionale o
locale. I.5) Principali settori di attività: Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: recupero dei rifiuti ingombranti, degli imballaggi misti, dei pneumatici fuori uso, della plastica mista dei rifiuti plastici/teli (CIG 8454207850 - CUP
G39d20001030005), provenienti dal territorio del covar14. II.1.2) Codice CPV principale 90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti. II.1.3) Tipo di appalto. Servizi. II.1.4) Breve descrizione: individuazione dell’impianto per il recupero dei
rifiuti ingombranti, degli imballaggi misti, dei pneumatici fuori uso, della plastica mista dei rifiuti plastici/teli provenienti
dal territorio consortile. II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 3.425.953,05 Eur. II.1.6) Informazioni relative ai
lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITC11 Torino - Luogo principale
di esecuzione: territorio del Covar 14 - Consorzio della Provincia di Torino comprendente 19 comuni. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: individuazione dell’impianto per il recupero dei rifiuti ingombranti, degli imballaggi misti, dei pneumatici
fuori uso, della plastica mista dei rifiuti plastici/teli provenienti dal territorio consortile. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I
criteri indicati di seguito: Prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 3.425.953,05 Eur. II.2.7) Durata del contratto
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto
di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioniOpzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo. professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: vedasi disciplinare
di gara punto 7.1 - 7.4 - 7.5. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.5) Informazioni concernenti
contratti d’appalto riservati. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.1) Informazioni relative ad una particolare
professione. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione. Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: D.LGS 152/2006 E ss.mm.ii.
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. IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 03/11/2020 Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità
di apertura delle offerte. Data: 03/11/2020 Ora locale: 14:30. Luogo: on line da remoto sulla piattaforma elettronica. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: i soggetti abilitati.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: sì. Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: settembre 2023. VI.2) Informazioni relative ai
flussi di lavoro elettronici. Si farà ricorso all’ordinazione elettronica. Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione
ufficiale: TAR Città: Torino - Paese: Italia. Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta europea il 30/09/2020.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Naida Toniolo
TX20BFM21029 (A pagamento).

E.T.R.A. S.P.A.
Sede legale: largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: E.T.R.A. SpA, Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: Servizi di Approvvigionamento – Davide Loreggian; tel.:
+39 0 0498098748; e-mail: appalti@etraspa.it; fax +39 0498098701; indirizzo internet: www.etraspa.it. I.3) I documenti di
gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://etraspa.bravosolution.com. Presentazione per
via elettronica delle offerte: http://etraspa.bravosolution.com. 1.4) Impresa Pubblica I.5) Principali settori di attività: acqua.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Appalto n. 176/2020. Fonitura di automobili, autovan, furgoni 35 e 50
q.li, pala gommata, movimentatori telescopici, spazzatrici stradali, mezzi speciali per svuotamento campane interrate, mezzo
speciale a caricamento laterale e monoperatore e sollevatori semoventi motorizzati radiocomandati – 8 lotti . II.1.2) Codice CPV
principale: 34144000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di automezzi vari – 8 lotti II.1.5)
Valore totale stimato: € 3.907.000,00.- IVA esclusa. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per
uno o più lotti. II.2.1) Denominazione: Lotto 1 II.2.2) CPV 34144000. II.2.3) ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura
autovetture e autovan; CIG: 8451303BDA II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 522.000,00.IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 6. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no.
II.2.1) Denominazione: Lotto 2 II.2.2) CPV 34144000. II.2.3) ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura furgoni 3,5 t. e
5,2 t.; CIG: 8451304CAD II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 860.000,00.- IVA esclusa.
II.2.7) Durata in mesi: 6. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.1)
Denominazione: Lotto 3 II.2.2) CPV 34144000. II.2.3) ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura pala gommata; CIG:
8451305D80 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 260.000,00.- IVA esclusa. II.2.7) Durata
in mesi: 6. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no.
II.2.1) Denominazione: Lotto 4 II.2.2) CPV 34144000. II.2.3) ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura movimentatore telescopico; CIG: 8451306E53 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 320.000,00.IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 6. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni:
no. II.2.1) Denominazione: Lotto 5 II.2.2) CPV 34144000. II.2.3) ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: fronitura autospazzatrici elettriche; CIG: 8451307F26 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 500.000,00.IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 6. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni:
no. II.2.1) Denominazione: Lotto 6 II.2.2) CPV 34144000. II.2.3) ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura autocarro
cabinato 3 assi con attrezzatura compattante a caricamento laterale; CIG: 84513090D1 II.2.5) Criterio di aggiudicazione:
minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 220.000,00.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 6. Il contratto d’appalto è oggetto
di rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.1) Denominazione: Lotto 7 II.2.2) CPV 34144000. II.2.3)
ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura autocarri cabinati 4 assi con attrezzatura per svuotamento campane, attrezzatura scarrabile e compattatore scarrabile; CIG: 84513101A4 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore
stimato: € 800.000,00.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 6. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Varianti:
no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.1) Denominazione: Lotto 8 II.2.2) CPV 34144000. II.2.3) ITH32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura sollevatore semovente motorizzato radiocomandato; CIG: 8451311277 II.2.5) Criterio di aggiudicazione:
minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: € 425.000,00.- IVA esclusa. II.2.7) Durata in mesi: 6. Il contratto d’appalto è oggetto di
rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Iscrizione CCIAA o ente equivalente per attività oggetto di appalto. Iscrizione nell’elenco dei fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa istituito presso la Prefettura della
provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede. Idoneità tecnico-professionale ai fini della sicurezza, ai sensi
dell’art. 26, comma 1, 1.a) del D.Lgs. 81/2008. Insussistenza situazioni art. 80 D.Lgs.50/2016. Osservanza L. 68/99. Regolarità fiscale e contributiva. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3)
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Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00
del 30/10/2020 IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: L’offerta deve essere valida 12 mesi dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: la data di apertura delle offerte verrà comunicata ai partecipanti con
apposita comunicazione. Luogo: 35013
Cittadella (PD), via del Telarolo n. 9.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia; tel. +39 0412403911; fax +39 0412403940. VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ETRA SpA – Servizio Approvvigionamenti, Via del Telarolo n. 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica appalti@etraspa.it; tel. +39 0498098338, fax +39
0498098701. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 29/09/2020
Il procuratore speciale
dott. Paolo Zancanaro
TX20BFM21031 (A pagamento).

SAVE S.P.A.
AER TRE S.P.A.
MARCO POLO PARK S.R.L.
AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA S.P.A.
SAVE ENGINEERING S.R.L.
TRIVENETO SICUREZZA S.R.L.
N-AITEC S.R.L.
SAVE CARGO S.P.A.
SOCIETÀ AGRICOLA SAVE A R.L.
2A AIRPORT ADVERTISING S.R.L.
GABRIELE D’ANNUNZIO HANDLING S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. SAVE S.p.A. - AER TRE S.p.A. - Marco Polo Park S.r.l. - Aeroporto Valerio
Catullo di Verona Villafranca S.p.A. - SAVE Engineering S.r.l. - Triveneto Sicurezza S.r.l. - N-AITEC S.r.l. - SAVE CARGO
S.p.A. - Società Agricola SAVE a r.l. - 2A Airport Advertising S.r.l. - Gabriele D’Annunzio Handling S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi di copertura assicurativa ripartiti in cinque lotti. Lotto 1: Responsabilità Civile del Gestore Aeroportuale - CIG 8453848011 - € 500.000,00; Lotto 2: Responsabilità Civile verso Prestatori
d’Opera - CIG 8453863C6E - € 120.000,00; Lotto 3: Responsabilità Civile Inquinamento - CIG 8453881B49 - € 66.000,00;
Lotto 4: Danni al patrimonio immobile e mobile - CIG 84538734B1 - € 1.560.000,00; Lotto 5: Terrorismo - CIG 8453888113
- € 405.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Negoziata previa pubblicazione di avviso di gara. Termine ricezione domande di partecipazione: 20/10/2020 ore 12.00. L’apertura delle domande di partecipazione avverrà in seduta riservata.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://saveprocurement.bravosolution.com. Invio alla
G.U.U.E. 01.10.2020.
L’amministratore delegato
dott.ssa Monica Scarpa
TX20BFM21034 (A pagamento).
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AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autostrada del Brennero S.p.A. via Berlino, 10 Trento 38121
Italia – Persona di contatto: Direzione Tecnica Generale - Ufficio Gare d’Appalto Tel. +39 0461 212710 E-mail: ufficio.gare.
appalto@autobrennero.it - https://www.autobrennero.it
SEZIONE II: OGGETTO: Gara n. 16/2020 - affidamento del portafoglio assicurativo della Società per un periodo di
due anni. Importo appalto: € 8.800.000,00. Lotto n. 1: CIG 8443295B71 importo € 374.000,00. Lotto n. 2: CIG 84433053B4
importo € 4.700.000,00; Lotto n. 3: CIG 8443318E6B importo € 28.000,00; Lotto n. 4: CIG 84433275DB importo
€ 1.918.000,00; Lotto n. 5: CIG 8443333ACD importo € 720.000,00; Lotto n. 6: CIG 8443336D46 importo € 60.000,00;
Lotto n. 7: CIG 844334116A importo € 500.000,00; Lotto n. 8: CIG 84433454B6 importo € 300.000,00; Lotto n. 9: CIG
844334872F importo € 200.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI APPALTO: si veda disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
4 novembre 2020 ore 12:00, Apertura delle offerte: 6 novembre 2020 ora: 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibili su https://autobrennero.acquistitelematici.it.
Invio G.U.C.E.: 29/09/2020.
L’amministratore delegato
dott. Diego Cattoni
TX20BFM21045 (A pagamento).

COSMARI S.R.L.
Bando di gara - CIG 845259560D
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: COSMARI Srl Tolentino (MC), Tel. 0733203504.
SEZIONE II: OGGETTO: locazione di mezzi d’opera ed attrezzature e la fornitura di personale, sotto la direzione del
MIBAC, per effettuare le operazioni di selezione e raggruppamento delle macerie del sisma 2016 nel cratere sismico delle
province di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo. Importo appalto € 320.000,00. Durata mesi 5.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta mediante il prezzo più basso. Ricezione offerte ore 12:00 del giorno 03/11/2020. Apertura: ore 10.00 del 04/11/2020.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso T.A.R. Marche. Invio GUCE 30/09/2020.
Il direttore generale
ing. Giuseppe Giampaoli
TX20BFM21050 (A pagamento).

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente Autonomo Volturno Srl, Corso Garibaldi n. 387, 80142
Napoli f.porzio@eavsrl.it, http://www.eavsrl.it/web/.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di strumenti ed attrezzi a catalogo Lotto n. 1 CIG 8418940910 - Lotto n. 2 CIG
84189419E3 - Lotto n. 3 CIG 8418942AB6 - Lotto n. 4 CIG 8418943B89 - Lotto n. 5 CIG 8418944C5C. Importo appalto Lotto
n. 1 € 360.000,00; Lotto n. 2 € 70.000,00; Lotto n. 3 € 140.000,00; Lotto n. 4 € 140.000,00; Lotto n. 5 € 140.000,00. Durata:
Mesi 24.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta art. 60 dlgs 50/2016. Aggiudicazione: art. 95 c. 2 D.Lgs 50/2016, termine ricevimento offerte: 26/10/2020 ore 13:00. Data apertura offerte: 28/10/2020 ore 11:00.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La procedura di gara è telematica e si svolge sulla piattaforma del Gestore
Net4market - CSAmed Srl. Invio bando alla GUUE: 25/09/2020.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Umberto De Gregorio
TX20BFM21067 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI VENAFRO
Bando di gara - CUP D75J19000140001 - CIG 84471611C7
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro, via Colonia Giulia, 2 - 86079
Venafro (IS) – Tel. +39 0865 904215 – e-mail: info@bonificavenafro.it - pec: protocollo@pec.bonificavenafro.it
SEZIONE II OGGETTO: servizi tecnici di “Progettazione definitiva, esecutiva, relazione geologica, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, indagini complementari e pratiche accessorie”, relativi all’intervento di “Completamento della
sistemazione idraulica del Torrente Rava – Lotti 1 - 2 - 3”. L’importo complessivo dei servizi a base di gara, comprensivo di
progettazione definitiva, esecutiva, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e indagini complementari e pratiche accessorie, è stabilito in € 341.414,76, escluso Cassa Previdenza ed IVA come per legge. Aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. Il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico è stimato in complessivi 150 giorni.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica https://bonificavenafro.tuttogare.it/ Termine ricezione offerte: 20.11.2020
ore 23.00
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://
www.bonificavenafro.it/ invio alla GUUE: 28.09.2020
Il responsabile del procedimento
ing. Marco Chiaverini
TX20BFM21068 (A pagamento).

SIENA AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - CIG 8457227480
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Siena Ambiente SpA, Via Simone Martini 57 - Siena; Tel. 0577-248011, www.sienambiente.it, segreteria@sienambiente.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio (o intermediazione del servizio) di prelievo, trasporto, conferimento a impianti autorizzati al recupero di rifiuti non pericolosi CER 190112 “ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111”
prodotte nell’impianto di termovalorizzazione in loc. Foci nel Comune di Poggibonsi (SI) di Siena ambiente SpA. Valore
totale € 2.310.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Minor prezzo. Termine ricezione offerte 28/10/2020 ore 19. Apertura:
29/10/2020 ore 10 c/o Siena Ambiente SpA.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Si veda disciplinare di gara, capitolato speciale di appalto, modulistica ecc. su https://
sienambiente.acquistitelematici.it. Ricorso: TAR Toscana, Firenze. Invio alla GUUE: 01/10/2020.
Il responsabile del procedimento
ing. Fabio Menghetti
TX20BFM21069 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - CIG 845226668D
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Sistema Ambiente SpA, Via delle Tagliate III, trav. IV nc 136, Lucca, Tel.0583/332174,
www.sistemaambientelucca.it, sistemaambiente-lucca.lu00@infopec.cassaedile.it, infoa@sistemaambientelucca.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di consulenza del lavoro (elaborazione buste paga e attività connesse). Valore stimato
€ 137.700,00 + IVA. Durata: 36 mesi.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
29.10.2020 ore 13. Apertura: 30.10.2020 ore 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione integrale disponibile su: www.sistemaambientelucca.it.
Invio bando in GUCE: 28.09.2020.
Il R.U.P.
dott. Massimo Barsotti
TX20BFM21076 (A pagamento).

AZIENDA PER I BENI COMUNI DI LATINA
Azienda Speciale di cui al D. Lgs. 267/2000
Bando di gara
Sezione I - Amministrazione Aggiudicatrice. Denominazione: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). Punti di contatto:Ufficio gare; Telefono: 0773.262929
- Telefax: 0773.262999; Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.abclatina.it; PEC:ufficio.gare@pec.abclatina.it.
Sezione II - Oggetto: gara europea a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del contratto pubblico di fornitura di mezzi per la raccolta dei RSU:Latina. Importo complessivo a base di gara: € 290.000,00 oltre
iva. La procedura è suddivisa nei seguenti lotti:Lotto n. 1, Fornitura di n. 6 Mezzi a vasca da 3 mc – Pat B (cpv 34144511-3,
CIG 845235934D) per un importo a base di gara pari a € 180.000,00 oltre iva; ed € 1.000,00 per oneri della sicurezza da
interferenza;Lotto n. 2, Fornitura di n. 1 Minicompattatore a carico posteriore da 10 mc (cpv 34144511-3, CIG 84523858C0)
per un importo a base di gara pari a € 110.000,00 oltre iva ed € 1.000,00 per oneri della sicurezza da interferenza;
Sezione III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Eventuali cauzioni e garanzie richieste: secondo quanto meglio specificato al par. 10 del Disciplinare di gara. Condizioni di partecipazione: secondo quanto
indicato nel Disciplinare di gara.
Sezione IV - Procedura. Tipo di procedura:aperta mediante piattaforma informatica disponibile sul portale dedicato
https://abclatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte:ore 12:00 del 06/11/2020
Sezione VI - Altre informazioni: secondo quanto riportato nel Disciplinare di gara. Il Bando di gara e la restante documentazione è disponibile all’indirizzo internet: www.abclatina.it. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. Latina. Termini di presentazione dei ricorsi: secondo quanto disposto ai sensi
dell’art.120 del CPA. Spedizione GUUE: 30.09.2020
Il responsabile del procedimento
ing. Silvio Ascoli
TX20BFM21087 (A pagamento).

CONSORZIO IRRIGUO BEALEROTTO MUSSI
Sede: via G. B. Cottolengo n. 13 - 12084 Mondovì (CN)
Punti di contatto: Tel.: 0174/42724 - Pec: posta@pec.consorziodelpesio.it
Bando di gara
CIG: 8445345729- CUP: D82B17000680001
Oggetto: piano invasi - interventi di adeguamento dell’approvvigionamento ed ammodernamento del sistema d’irrigazione delle aree irrigue sottese all’invaso Pianfei, volti al risparmio delle risorse idriche.
Procedura: il committente aggiudicherà l’appalto al massimo ribasso derivante da offerta a prezzi unitari con automatica
esclusione delle offerte anomale come indicato nel bando integrale di gara.
Luogo di esecuzione: Comune di Pianfei e Chiusa Pesio (CN).
Importo complessivo: euro 5.153.411,91 di cui euro 283.664,55 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG5 per un importo di euro 2.296.672,43.
Categorie scorporabili: OS21 per un importo di euro 1.907.445,35 e OS35 per un importo di euro 949.294,13.
Durata dei lavori: giorni 540 dalla consegna dei lavori.
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Soggetti ammessi: potranno partecipare alla gara tutti gli operatori economici ammessi ai sensi dell’art. 45 del
decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
Modalità e termini di trasmissione della documentazione amministrativa e offerta: la documentazione amministrativa
e l’offerta, pena l’esclusione dalla gara, dovranno essere trasmesse unicamente per il tramite della piattaforma telematica
«https://gare.networkpa.it//», previa registrazione, entro le ore 18,00 del 4 novembre 2020. L’intero procedimento della gara è
esclusivamente telematico e le ditte che intendono partecipare devono rispettare - in ogni sezione - le indicazioni del portale.
La gara: si svolgerà sulla piattaforma telematica alle ore 8,30 del 5 novembre 2020.
La documentazione amministrativa da produrre: è composta, pena l’esclusione e salvo il soccorso istruttorio ove consentito dalla legge, come da indicazioni descritte nel bando integrale di gara.
L’offerta: deve essere compilata su apposito modulo scaricabile dal portale secondo le modalità previste dal bando
integrale di gara.
I pagamenti: avverranno secondo quanto previsto all’art. 27 e 28 del Capitolato speciale d’appalto.
L’offerta presentata: vincolerà i partecipanti per 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal termine di presentazione.
Altre informazioni: secondo le modalità previste dal bando integrale di gara.
Il responsabile del procedimento
ing. Massimo Del Gaudio
TU20BFM20654 (A pagamento).

A VVISI

ESITI DI GARA

COMUNE DI CITTADELLA
Sede legale: via Indipendenza n. 41 - 35013 Cittadella (PD), Italia
Codice Fiscale: 81000370288
Partita IVA: 00731540282
Avviso di appalto aggiudicato art. 98 D.Lgs. 50/2016 LP0049 - Realizzazione palestra polifunzionale
a servizio del polo scolastico in località Pozzetto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cittadella (PD) - Via Indipendenza, 41 - sito
internet: www.comune.cittadella.pd.it
SEZIONE II: OGGETTO: LP0049 realizzazione palestra polifunzionale a servizio del polo scolastico in località Pozzetto
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: finanziamento con fondi propri e fondi statali CUP: C83H19001030005 - CIG: 825616206B
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta tramite piattaforma SINTEL di Aria Lombardia di Aria Spa- Criterio aggiudicazione: prezzo piu’ basso ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, con determinazione soglia di
anomalia art. 97 dello stesso D.Lgs., esclusione automatica delle offerte
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: offerte ricevute: 49 - ditte ammesse apertura offerta economica 48.
ditta aggiudicatrice: 3C AEDIFICATORIA SRL - con sede legale in Roma (RM), Via del Babuino n° 144, C.F. e P.IVA
02167530514, quale Capogruppo/Mandataria del R.T.I. verticale da costituirsi con IDEA LEGNO SRL - con sede legale in
Paglieta (CH), C/da Pedicagne di Colle Martin n° SNC, C.F. 02082400694 e P. IVA 02082400694, quale Mandante del R.T.I.
verticale da costituirsi; con un ribasso del 21,35% - Importo di aggiudicazione: € 1.204.750.00 oneri sicurezza compresi.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Avverso l’aggiudicazione puo’ essere proposto ricorso innanzi il TAR Veneto,
nei termini di legge.
Il dirigente settore tecnico
ing. Emanuele Nichele
TX20BGA20876 (A pagamento).
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COMUNE DI CITTADELLA
Sede legale: via Indipendenza n. 41 - 35013 Cittadella (PD), Italia
Codice Fiscale: 81000370288
Partita IVA: 00731540282
Avviso di appalto aggiudicato - Art. 98 D.Lgs. 50/2016 LP0145
- Realizzazione pista ciclabile di collegamento Cittadella - Galleria Veneta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cittadella (PD) - Via Indipendenza, 41 - sito
internet: www.comune.cittadella.pd.it
SEZIONE II: OGGETTO: LP0145 realizzazione pista ciclabile di collegamento Cittadella-Galliera Veneta
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: finanziamento con fondi propri e contributo altro Comune CUP: C81B14000370006 - CIG: 8130284A98
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta tramite piattaforma SINTEL di Aria Lombardia di Aria Spa- Criterio aggiudicazione: prezzo piu’ basso ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, con determinazione soglia di
anomalia art. 97 dello stesso D.Lgs., esclusione automatica delle offerte
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: offerte ricevute: 115 - ditte ammesse apertura offerta economica 114. Ditta aggiudicataria: SALIMA srl – via Praimbole, 28 – 35010 Limena (PD) P.I. 03258010283; ribasso del -19,083%, verso il corrispettivo
di € 512.716,35 (I.V.A. 10% esclusa), oneri per la sicurezza compresi;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Avverso l’aggiudicazione puo’ essere
proposto ricorso innanzi il TAR Veneto, nei termini di legge.
Il dirigente settore tecnico
ing. Emanuele Nichele
TX20BGA20877 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI ANCONA
Esito di gara
Stazione appaltante: S.U.A. Provincia di Ancona.
Procedura: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di costruzione della nuova scuola media sita in Castelfidardo,
Via A. Meucci - I LOTTO (Ban 14L). Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Aggiudicatario: CO.ED. S.R.L. CONSULENZA EDILE PREFABBRICATI IN C.A. di Salerno IN ATI CON ELETTRICA SISTEM S.R.L. di Salerno con importo aggiudicazione € 2.928.028,87. Aggiudicazione definitiva: determinazione
n.03/176 del 20/05/2020.
R.U.P.: Geom. Tommaso Raso. Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 111 del 20/09/2019.
Il dirigente del I settore
avv. Fabrizio Basso
TX20BGA20882 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Opere Pubbliche
Esiti di gara ai sensi dell’art. 98 D.Lgs. 50/2016 e Decreto M.I.T. del 02/12/2016
Procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
s.m.i. e del Provvedimento n. 2 del 13/07/2020 del Sindaco quale Commissario per gli interventi di edilizia scolastica ai sensi
dell’art. 7 ter del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 22 convertito con legge 6 giugno 2020 n. 41.
A.Q. 53/2020 - accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 per la
realizzazione accessi coperture in sicurezza per gestione interventi manutentivi e recupero funzionale dei sistemi di scarico
acque meteoriche negli edifici in carico all’area tecnica scuole. CUP B49E20000290004 - Cig 8389827044 - Codice CPV:
45454000-4 - Codice NUTS: ITC4C - Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
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Importo a base di gara: € 5.002.772,56 (iva esclusa) - Oneri per la sicurezza: € 175.000,00 (iva esclusa). Data di aggiudicazione: 11/09/2020 - Offerte ricevute n. 12 da micro piccole medie imprese compreso l’aggiudicatario: B.P.D. Lavori
srl- via F.lli Ruspoli, 8 – 00198 Roma con il ribasso del: -36,025% da applicarsi ad ogni contratto applicativo - Importo di
aggiudicazione: € 5.177.772,56. Rup: Ing. Giovanni Mantegna.
A.Q. 54/2020 - accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del d. lgs. n. 50/2016 per
lavori per il ripristino della funzionalità dei manti di copertura e dei componenti edilizi connessi negli edifici in carico all’area
tecnica scuole - CUP B49E20000280004 - Cig 8391847338. Codice CPV: 45454000-4 - Codice NUTS: ITC4C. - Criterio di
aggiudicazione: Minor prezzo
Importo a base di gara: € 5.006.880,16 (iva esclusa); oneri per la sicurezza € 175.000,00 (iva esclusa). Data di aggiudicazione: 16/09/2020 - Offerte ricevute: n. 11 da micro piccole medie imprese compreso l’aggiudicatario: Sisthema Srl
Via Poliziano, 8 - 00184 ROMA (RM) con il ribasso del -36,30100% da applicarsi ad ogni contratto applicativo. Importo di
aggiudicazione € 5.181.880,16. Rup: Ing. Giovanni Mantegna
Procedure ricorso: Tar per Lombardia, Milano, nel termine di 30 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione. L’elenco
delle ditte concorrenti è in pubblicazione sul sito www.comune.milano.it.
Il direttore di area
dott.ssa Laura N. M. Lanza
TX20BGA20883 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio generale del centro di responsabilità amministrativa Marina Militare
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Marina
Militare - Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (Mariugcra) - Ufficio Contratti c/o Ministero Difesa
- Marina, Piazza della Marina, 4 - Roma 00196 NUTS: ITI43 Italia; Posta elettronica: mariugcra@postacert.difesa.it; Indirizzo internet: www.marina.difesa.it. I.4) Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello
locale o regionale, I.5) Difesa
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Fornitura di nr. 10 container a varie destinazioni
d’impiego. Numero di riferimento: CIG: 8289001C01 II.1.5) Codice CPV principale: 34221000 Container mobili speciali
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di nr. 10 container a varie destinazioni d’impiego.
Progetto finanziato dall’U.E. nell’ambito del Fondo Fiduciario per l’Africa, “Support to Integrated Border and Migration
Management in Lybia – First Phase”. 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: 858.221,00 EUR II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS:
ITF43 Taranto. Luogo principale di esecuzione: Taranto. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Offerta
tecnica / Ponderazione: 60; Costo - Nome: Offerta economica / Ponderazione: 40. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni.
Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: sì - Numero o riferimento del progetto: Delegation Agreement n. T05-EUTF-NOALY-04/T05.213 del 15 dicembre 2017.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 098-233258
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Denominazione: Fornitura di nr. 10 container a varie destinazioni
d’impiego. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si. 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 contraente: Denominazione ufficiale: R.I. S.p.A. Città: TREPUZZI (LE) Codice NUTS: ITF45 Lecce Paese: Italia. Il contraente è una PMI:
si. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/del lotto: 858.221,00 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione
ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Lazio. Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale:
00196. Paese: Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 22/09/2020
Il capo ufficio contratti
c.v. Antonio Esposito
TX20BGA20884 (A pagamento).
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COPIT S.P.A.
Codice Fiscale: 00106110471
Esito di gara – Servizi di pubblica utilità – Direttiva 2014/25/UE – Procedura negoziata art. 125 del d.lgs. 50/2016, per
l’affidamento del servizio di noleggio con conducente, sulle linee TPL esercite da COPIT
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: COPIT SpA Indirizzo postale:
via Filippo Pacini 47 Città: Pistoia Codice NUTS: ITI13 Pistoia Codice postale: 51100 Paese: Italia Persona di contatto:
Andrea Mattonelli E-mail: acquisti.gare@copitspa.it Tel.: +39 0573363278 Fax: +39 0573364266 Indirizzi Internet: Indirizzo
principale: http://www.copitspa.it/ Indirizzo del profilo di committente: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_copit 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: Affidamento servizio di noleggio con conducente per le esigenze del trasporto pubblico locale Numero di riferimento: CIG 8424283241 II.1.2) Codice CPV principale
60172000 Noleggio di autobus e pullman con autista II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: Procedura
negoziata art. 125 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di noleggio con conducente, sulle linee TPL esercite da
COPIT. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto Valore,
IVA esclusa: 1 806 000.00 EUR II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI13 Pistoia Luogo principale di esecuzione:
Pistoia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Il servizio è affidato dal 14.9.2020 al 31.12.2020, nei giorni del calendario scolastico
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Rinnovo per un numero di giorni scolastici non superiore a quello del contratto iniziale. II.2.13) Informazioni relative ai fondi
UE L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’ente aggiudicatore, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla direttiva: la società ha dovuto provvedere con imperiosa urgenza all’incremento di autobus e personale di guida nelle linee TPL, per garantire il servizio in vista dell’imminente inizio dell’anno
scolastico, applicando misure di prevenzione e protezione dal COVID-19. L’urgenza si motiva, anche a norma dell’art. 2,
co. 3, d.l. n. 76/2020, in base a: i) prossimità avvio dell’anno scolastico; ii) incertezza dinamiche della trasmissione virus sul
TPL; iii) ritardo emissione linee guida TPL; iv) estrema incertezza sulle risorse pubbliche a disposizione. IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 22/09/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute:
2 Numero di offerte ricevute da PMI: 2 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2 L’appalto è stato aggiudicato a un
raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: CNP Consorzio
noleggiatori pistoiesi scc Città: Pistoia Codice NUTS: ITI13 Pistoia Paese: Italia Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto: 902 922.60 EUR
Sezione VI: Altre informazioni VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Toscana Indirizzo postale: via Ricasoli 40 Città: Firenze Codice postale: 50122 Paese: Italia
Tel.: +39 055267301 Fax: +39 055293382 VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione
dei ricorsi: 30 giorni, dal ricevimento delle comunicazioni di cui all’art. 76, co. 2, 2-bis e 5 del d.lgs. 50/2016
L’amministratore delegato
Federico Toscano
TX20BGA20888 (A pagamento).

BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.
Sede: Via Nazionale 53, 27049 Stradella (PV), Italia
Codice Fiscale: 02419480187
Partita IVA: 02419480187
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza d’emergenza e demolizione degli edifici
“Centro Avis e Scuola Primaria Baffi” rientranti nel SIN di Broni (PV) - CUP H56G15000330003 - CIG 828993706E.
SEZIONE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Broni Stradella Pubblica Srl, Via nazionale n.53, 27049 - Stradella (PV);
SEZIONE II.1.1) Denominazione appalto: procedura aperta per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza d’emergenza e demolizione degli edifici “Centro Avis e Scuola Primaria Baffi” rientranti nel SIN di Broni (PV);
SEZIONE II.1.2) Codice CPV principale: 45111100-9 Lavori di demolizione;
SEZIONE II.1.3) Tipo di appalto: lavori di bonifica, categoria OG12 classifica IV, affidati a corpo;
— 118 —

5-10-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 116

SEZIONE II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Criteri di valutazione: offerta
tecnica 70 punti, offerta economica 30 punti;
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta;
SEZIONE V.2.1) Data di efficacia aggiudicazione: 29/09/2020;
SEZIONE V.2.2) Offerte ricevute: n° 4;
SEZIONE V.2.3) Aggiudicatario: UNIRECUPERI SRL di Reggio Emilia (RE);
SEZIONE V.2.4) Valore inizialmente stimato: € 1.816.993,86 + IVA di cui € 131.790,80 per oneri della sicurezza; Valore
finale: € 1.386.930,05 + IVA di cui € 131.790,80 per oneri della sicurezza;
Il RUP
arch. Laura Ghelfi
TX20BGA20892 (A pagamento).

PROVINCIA DI PIACENZA
Avviso di appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Piacenza, Corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza. Codice NUTS: ITH51 Italia Tel. 05237951 fax 0523326376 pec: provpc@cert.provincia.pc.it. Indirizzo internet: www.provincia.pc.it.
Oggetto dell’appalto: affidamento dei lavori di cui al progetto “Strada Provinciale n. 6 di Carpaneto. Riorganizzazione delle intersezioni con la Strada Provinciale n. 36 di Godi nel territorio del Comune di San Giorgio Piacentino. CUP:
D21B19000000003” - CIG: 840885028A. Importo a base di gara: € 686.173,06, al netto di I.V.A., di cui € 47.462,75 per
oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). L’appalto non è suddiviso in lotti.
Procedura di scelta del contraente: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.
Numero delle offerte ricevute: 56. Numero offerte automaticamente escluse per ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia: 17.
Provvedimento di aggiudicazione e contestuale dichiarazione dell’efficacia dell’aggiudicazione: determinazione n. 1136
del 22/09/2020. Aggiudicatario: Raggruppamento tra l’impresa mandataria “MOLINELLI S.R.L.” (C.F./P.IVA 01076450335),
con sede a Ponte dell’Olio (PC) e l’impresa mandante “MONTAGGI S.R.L. (C.F./P.I.: 01959870344), con sede a Fontanellato (PR), con un ribasso del 19,320%, per un importo netto di offerta e contrattuale pari a € 515.311,48, oltre a € 47.462,75
per oneri per la sicurezza, e oltre IVA di legge.
Organo per procedure di ricorso: TAR di Parma entro 30 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento da impugnare.
Il responsabile unico del procedimento
dott. geol. Davide Marenghi
TX20BGA20896 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
2° Reparto Genio Aeronautica Militare
Sede amministrativa: viale di Marino snc, 00043 Ciampino (RM), Italia
Codice Fiscale: 82010710588
Avviso appalto aggiudicato - ROMA CELIO – CASERMA FRIGGERI – Ammodernamento ed adeguamento funzionale dei
padiglioni 14 e 16 e delle saldature S5 e S6. C.E.032705 – 032418 - 004214
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero della Difesa - 2° Reparto Genio A.M.
CIG/CUP: 8350390FCE – D86D20000350001
IMPORTO A BASE DI GARA: € 15.631.396,43
PROCEDURA CONCORSUALE PRESCELTA: Procedura aperta
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa
NUMERO OFFERTE RICEVUTE: 17
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DATA AGGIUDICAZIONE: 24.09.2020
AGGIUDICATARIO: R.T.I. IMPRESA COSTRUZIONI EDIL FA.MAR.S.r.l./ BURLANDI FRANCO S.r.l.
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 11.535.026,19 con il ribasso del 27,17%
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Col. GArn Aniello CORCIONE
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: 2aerogenio@postacert.difesa.it
FAX N.: 067970 2580-2011
TELEFONO N.: 067970 2011-2814-2804
Il responsabile del procedimento
col. garn Aniello CORCIONE
TX20BGA20897 (A pagamento).

EUR S.P.A.
Esito di gara - CIG 834685282A
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: EUR S.p.A. Via Ciro il Grande, 16 - 00144 RM.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura negoziata ad inviti senza previa pubblicazione di un bando per la stipula di un
accordo quadro relativo all’affidamento dei servizi software “ON CLOUD” di integrazione, sviluppo, personalizzazione e
manutenzione del sistema ERP di EUR S.P.A.
SEZIONE V. AGGIUDICATARIO: AGIC TECHNOLOGY S.R.L., Via di Castel Giubileo, 62, Roma C.F. e P.I.
10900521005. IMPORTO € 399.370,00 oltre IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: su www.eurspa.it. Data di invio alla GUUE: 01/10/2020.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Gianluca Rovagna
TX20BGA20898 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA SARCIDANO BARBAGIA DI SEULO
Esito di gara - CIG 8239405C17
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo
SEZIONE II: OGGETTO: servizio associato di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nei comuni della Comunità Montana “Sarcidano Barbagia di Seulo” e Comune di Escalaplano, Escolca, Esterzili, Genoni, Isili, Laconi, Nuragus,
Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seui, Seulo, Villanova Tulo. Importo a base di gara € 19.045.474,44.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica su SardegnaCat. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: ditta Formula Ambiente Spa, di Cesena (FC) con un importo di € 14.792.437,70
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione visionabile su SardegnaCat. Inviato in G.U.C.E. il 30.09.2020
Il responsabile servizio sviluppo economico e territorio
dott.ssa Elisabetta L. Tuveri
TX20BGA20899 (A pagamento).

COMUNE DI VEDELAGO
Esito di gara - CIG 8269873317
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice Comune di Vedelago. Indirizzo: Piazza Martiri della Libertà, 16 – 31050
Vedelago (TV). Punti di contatto: Settore Tecnico – telefono 0423 702816, PEC comune.vedelago.tv@pecveneto.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Affidamento del Servizio di pulizia degli edifici comunali 2020/2024. Bando pubblicato in G.U.R.I. N. 46 del 22/04/20.
— 120 —

5-10-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 116

SEZIONE IV: Procedura: Aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Aggiudicazione: Data: 29/09/2020. Offerte ricevute: 5. Aggiudicatario: I CERCHI COOPERATIVA
SOCIALE P.IVA 03120060268. Importo di aggiudicazione € 297.481,10 oltre oneri ed IVA.
SEZIONE VI Altre informazioni. Documentazione integrale disponibile su: www.vedelago.tuttogare.it. Data di invio
dei bando alla UE: 30/09/2020.
Il responsabile del settore tecnico del Comune di Vedelago
geom. Giuseppe Menato
TX20BGA20904 (A pagamento).

UNIONE MONTANA VALLE SUSA
Sede legale: via Carlo Trattenero, 15 - 10053 Bussoleno (TO), Italia
Codice Fiscale: 96035680014
Esito di gara - Procedura aperta per affidamento del servizio di trasporto sociale svolta
per conto Unione Montana Alta Valle Susa
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice Unione Montana Valle Susa, via Carlo Trattenero n. 15 Bussoleno 10053 Italia
SEZIONE II: Oggetto
II.1.7) Valore totale dell’appalto 126.000,00 EUR
SEZIONE IV Procedura
IV.2.1 Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GURI 31 del 16/03/2020
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto
Determinazione n. 11 del 22/07/2020
V.2.3 Nome e indirizzo del contraente: Croce Rossa Italiana Comitato di Susa
V.2.4 Informazione sul valore del contratto d’appalto euro 56.700,00 + IVA
Il responsabile della C.U.C.
Marina Dolfini
TX20BGA20905 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
in breve “ARIA S.P.A.”
Codice Nuts ITC45
Sede: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Tel. +39 02.39.331 - Pec: protocollo@pec.ariaspa.it
- Sito: www.ariaspa.it - www.sintel.regione.lombardia.it
Esito di gara ARIA_ICT_2019_6 - Procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di foto interpretazione tramite tecnologie GIS integrate nel sistema informativo regionale della Lombardia e gestione delle istanze di riesame
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. ARIA – Azienda Regionale
per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. con sede in Milano via Torquato Taramelli, 26 – 20124 Milano, tel: 02.39331.1, fax:
02.37713.250, PEC: protocollo@pec.ariaspa.it, www.ariaspa.it (profilo del committente) www.sintel.regione.lombardia.it
SEZIONE II: Oggetto: II.1.1 Procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di foto interpretazione tramite tecnologie GIS
integrate nel sistema informativo regionale della Lombardia e gestione delle istanze di riesame – ARIA_ICT_2019_6. II.1.3)
Tipo di appalto: servizi. II.1.4) breve descrizione: servizio di foto interpretazione, verifica ed aggiornamento degli usi del
suolo e dei limiti della particella agricola, gestione delle istanze di riesame per la risoluzione dei contradditori con gli agricoltori dalla fase istruttoria del procedimento fino all’eventuale controllo in campo. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS:
ITC4 - Le attività oggetto del presente appalto saranno erogate come specificato nel Capitolato Tecnico. II II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1 Tipo di procedura: Procedura ristretta IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla
stessa procedura: Numero dell’avviso nella GUUE n. 2019/S 213-523335 del 05/10/2019.
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SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 25/09/2020; V.2.2) Numero
di offerte pervenute unico lotto : 3 (tre). Nome e indirizzo del contraente: RTI: Abaco S.p.A. - Corso Umberto I, 43 - 46100
Mantova (mandataria); Grren Aus S.p.A.- Via dell’Imbrecciato, 121 - 00149 ROMA (mandante).
V.2.4.) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA ESCLUSA) lotto unico: € 939.200,00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 28/09//2020
Il responsabile unico del procedimento
Luigi Pellegrini
TX20BGA20906 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA
Esito di gara - CIG 799164848E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:I.1) Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma via Gramsci, 14 - 43126 Parma; Servizio Interaziendale Acquisizione Beni e Servizi, Sig.ra Silvia Gemmi Tel.0521- 702961- Fax:
0521-702365 email: sgemmi@ao.pr.it www.ao.pr.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Fornitura in service di un sistema diagnostico per l’estrazione degli
acidi nucleici (DNA e RNA) di virus e batteri da materiali biologici diversi e per l’amplificazione e la rivelazione di acidi
nucleici virali e microbici mediante reazione polimerasica a catena (PCR) real–time per la durata di anni cinque rinnovabile
per ulteriori due anche singolarmente considerati, per l’ U.O. di Virologia; espletata tramite Sistema degli Acquisti Telematici
dell’Emilia Romagna (SATER), ai sensi dell’art 32 del D.Lgs. 50/2016. II.1.2) Importo complessivo di aggiudicazione: €.
3.980.385,50 (IVA esclusa).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, telematica. Offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri indicati nel disciplinare. Bando di gara pubblicato nella GUUE 2019/S 152-374584 del 08/08/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale n.720 del 06/08/2020. Imprese partecipanti: n.4 - Imprese escluse: n.1 - Imprese ammesse: n.3 . Impresa aggiudicataria: “ Ditta bioMérieux Italia Spa con sede
legale in via di Campigliano, 58 (Loc. Ponte a Ema) - 50015 Bagno a Ripoli (FI)”, quale miglior offerente con un punteggio
complessivo di 80,28/100. Importo contrattuale complessivo di aggiudicazione: €. 3.980.385,50, oltre IVA. Durata 60 mesi.
Subappalto: no. Efficacia di aggiudicazione: 10/09/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Silvia Orzi, Direttore
dell’U.O.C. Interaziendale di Acquisizione Beni e Servizi di AOU e AUSL di Parma. Procedura riscorso: TAR Emilia Romagna, Piazzale Santafiora,7 - 43121 Parma. Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di
aggiudicazione. Pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 189 455972 del 29/09/2020.
Il direttore dell’U.O.C. interaziendale di acquisizione beni e servizi
dott.ssa Silvia Orzi
TX20BGA20908 (A pagamento).

VIVERACQUA S.C. A R.L
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Viveracqua S.c. a r.l, quale Centrale di Committenza, Lungadige Galtarossa n. 8 - 37133 Verona (Italia), P.IVA 04042120230, email segreteria@pec.viveracqua.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1 codice identificativo gara: VAG19F991 fornitura, mediante acquisto
con permuta dell’usato, di autoveicoli. Valore totale stimato: € 5.224.100,00+iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta, esperita ai sensi del combinato disposto artt. artt. 114, 122, 123 e 60,
del d.Lgs. n. 50/16.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione: 25/09/2020. Aggiudicatari: Lotto 1 Industrial Cars Spa
€ 1.197.976,08+iva, punteggio complessivo 100; Lotto 2 Industrial Cars Spa € 778.201,775+iva, punteggio complessivo 100;
Lotto 3 Industrial Cars Spa € 273.450,07+iva, punteggio complessivo 95,764; Lotto 4 Industrial Cars Spa € 55.800,08+iva,
punteggio complessivo 100; Lotto 5 Industrial Cars Spa € 1.012.803,48+iva, punteggio complessivo 100; Lotto 6 Stefanelli
Spa € 487.202,286+iva, punteggio complessivo 100; Lotto 7 Stefanelli Spa € 352.000,04+iva, punteggio complessivo 100;
Lotto 8 OMC Gru Srl € 482.499,24+iva, punteggio complessivo 82,753; Lotto 9 Varini Srl € 206.999,75+iva, punteggio
complessivo 100.
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SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: L’avviso integrale può essere visionato all’indirizzo http://www.viveracqua.it
e www.viveracquaprocurement.bravosolution.com.
Vicenza, 28.09.2020
Il presidente
avv. Monica Manto
TX20BGA20909 (A pagamento).

UNIONE MONTANA VALLE SUSA

Sede legale: via Carlo Trattenero, 15 - 10053 Bussoleno (TO), Italia
Codice Fiscale: 96035680014
Esito di gara - Comune di Condove. Servizio di pulizia fabbricati e manutenzione aree verdi comunali - CIG 81611970D2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE: Unione Montana Valle Susa, Centrale Unica di Committenza
I.2) INDIRIZZO: via Carlo Trattenero n. 15 -10053 Bussoleno (TO)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO
III.1) PUBBLICAZIONE PRECEDENTE RELATIVA ALLA STESSA PROCEDURA: G.U.R.I. n. 38 del 01/04/2020
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.1) NOME DEL CONTRAENTE: AMICO Società cooperativa sociale (Cod. Fisc.: 07778340013)
V.2) VALORE DEL CONTRATTO D’APPALTO: € 136.628,29 (IVA esclusa)
Il responsabile centrale unica di committenza
arch. Marina Dolfini
TX20BGA20914 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Abbanoa SpA Sede Legale Via Straullu 35 Nuoro 08100 Italia. Punti di
contatto: Settore Complesso Procurement - U.O. Gare SS.FF. presso Viale A. Diaz 77/79 09125 Cagliari Tel. +3907060321
posta elettronica:gare.ssff@pec.abbanoa.it indirizzo internet (url):www.abbanoa.it. I.6) Principali Settori di attività dell’ente
aggiudicatore: Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Rif. App. 103/2019. Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 114
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento della “Fornitura mediante Accordo Quadro di materiali elettrici per la
manutenzione ordinaria degli impianti di distribuzione, potabilizzazione e delle dighe” della durata di 36 mesi. II.1.2) CPV
31680000-6. II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: SI – n. 11 Lotti. II.1.7 Importo a base
d’asta IVA esclusa: Lotto n.1 CIG 8025295AEE € 376.875,00; Lotto n.2 CIG 8025301FE0 € 388.935,00; Lotto n.3 CIG
80253085AA € 349.740,00; Lotto n.4 CIG 8025311823 € 281.400,00; Lotto n.5 CIG 80253139C9 € 155.775,00; Lotto n.6
CIG 8025317D15 € 231.150,00; Lotto n.7 CIG 8025321066 € 211.050,00; Lotto n.8 CIG 80253242DF € 188.437,50; Lotto n.9
CIG 8025327558 € 311.550,00; Lotto n.10 CIG 80253296FE € 170.850,00; Lotto n.11 CIG 80253318A4 € 85.425,00. II.2.3
Luogo di esecuzione: Sardegna NUTS ITG02. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara GURI
n. 112 del 23/09/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. V.2.) Determinazione del Direttore Generale n. 126 del
10/03/2020. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: Lotto 1: 10/08/2020; Lotto 2: 10/08/2020; Lotto 3: 10/08/2020;
Lotto 4: 10/08/2020; Lotto 5: 10/08/2020; Lotto 6: 10/08/2020; Lotto 7: 10/08/2020; Lotto 8: 10/08/2020; Lotto 9: 10/08/2020;
Lotto 10: 10/08/2020; Lotto 11: 10/08/2020. V.2.2) Offerte pervenute: Lotto 1 n. 4; Lotto 2 n. 4; Lotto 3 n. 3; Lotto 4 n. 3;
Lotto 5 n. 3; Lotto 6 n. 3; Lotto 7 n. 3; Lotto 8 n. 4; Lotto 9 n. 4; Lotto 10 n. 3; Lotto 11 n. 4. V.2.3) Contraente Lotti n. 1,
2, 4, 6, 7 e 9: COR.EL S.R.L. Via Roma n. 51 SAN GAVINO MONREALE (MC) P.IVA: 02274940929; Contraente Lotti
3, 5, 8, 10 e 11: ELETTROSUD SPA C/DA SIRO’ snc – BROLO (ME) P.IVA: 00793880832. V.2.4) Importo del contratto
d’appalto IVA esclusa: Lotto n.1: € 376.875,00; Lotto n.2: € 388.935,00; Lotto n.3: € 349.740,00; Lotto n.4: € 281.400,00;
Lotto n.5: € 155.775,00; Lotto n.6: € 231.150,00; Lotto n.7: € 211.050,00; Lotto n.8: € 188.437,50; Lotto n.9: € 311.550,00;
Lotto n.10: € 170.850,00; Lotto n.11: € 85.425,00.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna Via Sassari
n. 17, 09124 Cagliari Italia, Tel. +39070679751 Fax +3907067975230. VI.4.4) Informazioni: Abbanoa SpA – Settore servizi
legali – Viale Diaz n. 77, 09125 Cagliari, Tel. +3907060321, Pec:affari.legali@pec.abbanoa.it.
Data di invio alla Gazzetta dell’Unione Europea 22/09/2020.
Il responsabile
dott.ssa Carmen Atzori
TX20BGA20916 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Abbanoa SpA Sede Legale Via Straullu 35 Nuoro 08100 Italia. Punti di
contatto: Settore Complesso Procurement - U.O. Gare SS.FF. presso Viale A. Diaz 77/79 09125 Cagliari Tel. +3907060321
posta elettronica:gare.ssff@pec.abbanoa.it indirizzo internet (url):www.abbanoa.it. I.6) Principali Settori di attività dell’ente
aggiudicatore: Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Rif. App. 155/2019. Procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 114 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento della “Servizio di incasso mediante addebito diretto in conto S.D.D. (SEPA
Direct Debit) e gestione del servizio SEDA Base e Avanzato. II.1.2) CPV 661100000-4. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.6)
L’appalto è suddiviso in lotti: NO. II.1.7 Importo a base d’asta IVA esclusa: € 380.391,64 CIG 80686214AF. II.2.3 Luogo di
esecuzione: Sardegna NUTS ITG02. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara GURI
n. 126 del 25/10/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. V.2.) Determinazione del Direttore Generale n. 12 del
15/01/2020. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 16/07/2020. V.2.2) Offerte pervenute: n. 4. V.2.3) Contraente:
Banco di Sardegna S.p.A., Viale Bonaria n. 33, 09125 Cagliari P.IVA 03830780361 V.2.4) Importo del contratto d’appalto
IVA esclusa: € 187.434,44.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna Via Sassari
n. 17, 09124 Cagliari Italia, Tel. +39070679751 Fax +3907067975230. VI.4.4) Informazioni: Abbanoa SpA – Settore servizi
legali – Viale Diaz n. 77, 09125 Cagliari, Tel. +3907060321, Pec:affari.legali@pec.abbanoa.it.
Data di invio alla Gazzetta dell’Unione Europea 24/09/2020.
Il responsabile
dott.ssa Carmen Atzori
TX20BGA20917 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA - STAZIONE APPALTANTE
Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
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: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di ampliamento I.P.S.S.A.R. “De Medici” in Comune
di Desenzano del Garda
- CIG: 8294800D7D
Tipo di procedura: aperta - Criterio di aggiudicazione:minor prezzo
N. offerte ricevute: 97 - Aggiudicatario e valore finale dell’appalto: Abruscato Giovanni per € 964.471,60
Il funzionario del settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott.ssa Monica Lucia Danieletti
TX20BGA20918 (A pagamento).
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UNIONE MONTANA VALLE SUSA
Sede legale: via Carlo Trattenero, 15 - 10053 Bussoleno (TO), Italia
Codice Fiscale: 96035680014
Esito di gara - Comune di Bussoleno - Opere di adeguamento strutturale, efficientamento energetico
e manutenzione straordinaria della scuola secondaria di I grado “E. Fermi” - CIG 820349061A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Unione Montana Valle Susa
I.2) Indirizzo: via Carlo Trattenero, 15 -10053 Bussoleno (TO)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO
III.1) Pubblicazione precedente: G.U.R.I. n.18 del 14/02/2020
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.1) Nome del contraente: R.T.I. Cofast società cooperativa e Idrogas Group srl
V.2) Valore del contratto d’appalto: € 1.196.097,58 (IVA esclusa)
Il responsabile centrale unica di committenza
arch. Marina Dolfini
TX20BGA20920 (A pagamento).

COMUNE DI SAN DONACI
Esito di gara - CUP G29H18000190001 - CIG 8169450B66
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Donaci, Piazza Pompilio Faggiano, cap. 72025, Tel. 0831/631216,
PEC: info@pec.sandonaci.net.
Oggetto: Procedura aperta per “Intervento di messa in sicurezza e di adeguamento alle normative antisismiche della
Palestra della Scuola sita in via Cellino” - Decreto MIUR 28.11.2017 n. 929 relativo al riparto del fondo di cui all’art. 1, c.
140 della L. 232/2016. D.M. n. 1007 del 21.12.2017. Criterio di aggiudicazione: Offerta qualità/prezzo.
Aggiudicazione: Determinazione n. 669 del 28.09.20. Offerte ricevute: n.4. Aggiudicatario: Edil Restauro Srl con sede
in Squinzano (LE). Importo di aggiudicazione: € 439.576,77 + IVA.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Arcangelo Arnesano
TX20BGA20923 (A pagamento).

COMUNE DI ANZIO
Esito di gara - CIG 8135011771
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Anzio, Piazza C. Battisti 25, Tel. 06/98499496, protocollo.comuneanzio@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di “Manutenzione conservazione e presidio finalizzato al mantenimento in buono
stato dei parchi e giardini piazze aiuole e di tutto il verde pubblico del centro storico e della periferia”.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 08.05.2020. Aggiudicatario: Flora Napoli Srl. Importo € 328.707,12.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 29.09.2020.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Angela Santaniello
TX20BGA20924 (A pagamento).
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CONSORZIO COMUNI DEL CASSINATE
Programmazione e Gestione Servizi Sociali
Esito di gara - Lotto 1 CAT B1 - CIG 8328125A27 - Lotto 2 CAT D1 - CIG 83281395B6
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Consorzio Comuni del Cassinate Programmazione e Gestione Servizi Sociali, Piazza
Sturzo, 03030, Piedimonte San Germano.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento per la fornitura del personale per il servizio di assistenza domiciliare non sanitaria e servizio di Segretariato sociale e professionale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Economicamente più vantaggioso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Definitiva, determinazione n. 133 del 27.08.2020. Aggiudicatario per entrambi i
lotti: Agenzia Tempor SPA. Importi di aggiudicazione: lotto 1: € 538.142,64 IVA inclusa; lotto 2: € 283.462,76 IVA inclusa.
Il responsabile dell’area sociale
dott.ssa Federica De Santis
TX20BGA20925 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di
Pavia - Strada Nuova 65, 27100 Pavia – Italia - Telefono: 0382-984924 - e-mail: gare@unipv.it - Fax: 0382984931 - codice
NUTS: ITC48 - indirizzo Internet https://unipv.ubuy.cineca.it/ - I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di
diritto pubblico - I.5 Principali settori di attività: Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto - II.1.1) denominazione: Affidamento in concessione del marchio
editoriale “Pavia University Press - Edizioni dell’Università degli Studi di Pavia - II.1.2) codice cpv principale: 79970000-4
II.1.3) tipo di appalto: Servizi - II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento in concessione del marchio editoriale
“Pavia University Press” - II.1.6) No suddivisione in lotti - II.1.7) Valore totale: € 420.000,00 - II.2.3.) Luogo principale di
esecuzione: Pavia - Codice NUTS: ITC48 - II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Affidamento in concessione del marchio editoriale “Pavia University Press” - II.2.5) - Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione
e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara - II.2.11 - INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI: opzioni
si - Descrizioni delle opzioni: opzioni di rinnovo alle medesime condizioni contrattuali per eventuali cinque anni successivi
al quinquennio contrattuale previa verifica della regolare esecuzione dell’appalto - II.2.13 - L’appalto non è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1.) Aperta - IV.1.8 - L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici (AAP) - IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.2.1 Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: bando pubblicato sulla G.U.U.E. 2019/S 135-334030
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: un contratto d’appalto è stato aggiudicato - V.2 - AGGIUDICAZIONE DI APPALTO - V.2.1) DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO: 24 settembre 2020 V.2.2.)
Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2 - L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici - V.2.3.) NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: Egea spa, con sede legale in Milano, via Sarfatti
25 - Il contraente è una PMI - V.2.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO: La controprestazione a carico del
concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire e sfruttare economicamente il servizio. Nessun contributo è dovuto
da parte dell’Università a favore del concessionario
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3.) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Responsabile unico del procedimento: Dott. Paolo Nassi - VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
- TAR Lombardia, Via Corridoni, 39 - 20122 Milano - VI.4.3) Presentazione di ricorsi - Informazioni DETTAGLIATE sui
termini di presentazione di ricorsi: da notificare, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del
provvedimento ritenuto lesivo. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO alla GUUE: 29 settembre 2020.
Pavia, 29 settembre 2020
Area tecnica informatica e sicurezza - Il dirigente
arch. Mauro Mericco
TX20BGA20926 (A pagamento).
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C.U.C. COMUNI DI LAINATE E MALGESSO
Esito di gara - CIG 83492009CB
Denominazione: C.U.C. Comuni di Lainate e Malgesso, L.go V. Veneto 12, Lainate (MI), Tel.02/93598220, appalti.
contratti@comune.lainate.mi.it.
Oggetto: Servizio di supporto al sistema informatico del comune di Lainate, servizi di supporto al responsabile protezione dati ai sensi del regolamento UE e progettazione della digitalizzazione iter dei procedimenti.
Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: Determinazione n. 600 del 29/09/2020. Aggiudicatario: SI.NET Servizi Informatici Srl - Milano.
Importo annuale a B.A. € 80.000,00.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Claudio Biondi
TX20BGA20927 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA DI BARI
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Provincia di Bari, Via Lungomare
Starita 6 - 70123 Bari.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura dispositivi protezione individuale. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Deliberazione direttore generale 1937 del 14.10.2019. Lotto 1 CIG 76877102FC,
Lotto 2 CIG 7687723DB3, Lotto 3 CIG 768773037D, Lotto 4 CIG 76877346C9, Lotto 5 CIG 7688027893, Lotto 6 CIG
7688035FB2, Lotto 7 CIG 76880424F5. Affidatari: Lotto 1 Assenza offerte, Lotto 2 Desal Snc di Sabia Canio e Larocca
Nico, Tito (PZ), Lotto 3 Assenza offerte, Lotto 4 Desal Snc di Sabia Canio e Larocca Nico, Tito (PZ), Lotto 5 3M Italia Srl,
Pioltello (MI), Lotto 6 Servizi Ospedalieri SpA, Ferrara. Lotto 7 non aggiudicato in assenza di offerte conformi al capitolato.
Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Lotto 1 Assenza offerte, Lotto 2 € 40.905,90 + IVA; Lotto 3 Assenza
offerte, Lotto 4 € 121.498,00 + IVA, Lotto 5 € 49.537,50 + IVA, Lotto 6 € 1.553.351,88 + IVA, Lotto 7 Non aggiudicato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio del presente avviso 24/09/2020. Ricorso TAR Puglia - Bari.
Il direttore area patrimonio ASL BA
dott.ssa Pia Paciello
TX20BGA20930 (A pagamento).

PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Avviso di appalto aggiudicato
1. Amministrazione aggiudicatrice. Provincia di Alessandria (NUTS ITC18), Direzione Risorse Umane e Contratti Ufficio Procedure Negoziate, Piazza della Libertà n.17 - 15121 Alessandria - Italia - Tel. 0131304260 Telefax 0131304280,
sito Internet www.provincia.alessandria.gov.it, e-mail: gare@provincia.alessandria.it - PEC: appalti@cert.provincia.alessandria.it, Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Paolo Platania (Lotti 1-2-3-6-7) - Arch. Roberta Bocchino (Lotti 4-5).
2. Descrizione dell’appalto: Procedura ristretta telematica per l’appalto dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria delle SS.PP. comprese nei reparti stradali afferenti la viabilità Provinciale. Lotto 1 – Reparto di Casale M.to CIG
833399021D - CUP E37H18001360001 / Lotto 2 Reparto di Valenza CIG 83340481FA - CUP E67H18001200001 / Lotto 3
Reparto di Alessandria CIG 8334144133 - CUP E37H18001370001 / Lotto 4 Reparto di Tortona CIG 833422540A - CUP
E37H18001380001 / Lotto 5 Reparto di San Sebastiano C.ne CIG 8334348989 - CUP E27H18000960001 – Lotto 6 Reparto
di Ovada-Novi L.re CIG 8334388A8B – CUP E17H18001720001 / Lotto 7 Reparto Acqui Terme CIG 833442269B - CUP
E17H18001730001.
3. Codice CPV: 45233140-2 “Lavori stradali”.
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4. Importo dei lavori a base di gara. Importo totale € 1.846.470,63 – Lotto 1 Reparto di Casale M.to € 263.702,50 – Lotto
2 Reparto di Valenza € 263.554,33 - Lotto 3 Reparto di Alessandria €264.530.91 – Lotto 4 Reparto di Tortona € 263.135,05 –
Lotto 5 Reparto di San Sebastiano C.ne € 263.485,28 – Lotto 6 Reparto di Ovada-Novi L.re € 264.225,72 – Lotto 7 Reparto
di Acqui Terme € 263.836,84.
5. Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura ristretta telematica (Art. 61 D. Lgs. n. 50/2016).
6. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio del “Minor prezzo” (art. 36, comma 9-bis, D.Lgs. n. 50/2016) – esclusione automatica offerte anomale.
7. Numero offerte ricevute: 61.
8. Aggiudicatario: con determinazione DDRC1 n. 106/50956 del 25.09.2020: Lotto 1: CO.MA.C. Srl, Genova – Lotto
2: ITALSCAVI Srl, Scandicci (FI) - Lotto 3: ESCAVAZIONI DI GILARDINI ELIO & C. Snc, Romagnese (PV) – Lotto 4:
EDILPRONTO Srl, Piacenza - Lotto 5: TERRA.CON Srl, Poirino (TO) – Lotto 6: BOGGERI SpA, Cabella Ligure (AL) –
Lotto 7: ROBUR Srl, Montegrosso d’Asti (AT).
9. Valore dell’offerta con cui è stato aggiudicato l’appalto: Lotto 1: ribasso 11,978% - Importo contrattuale € 232.499,51,
IVA esclusa; Lotto 2: ribasso 11,714% - Importo contrattuale € 232.993,17, IVA esclusa; Lotto 3: ribasso 12,55% - Importo
contrattuale € 231.538,06, IVA esclusa; Lotto 4: ribasso 14,21% - Importo contrattuale € 226.107,70, IVA esclusa; Lotto
5: ribasso 11,322% - Importo contrattuale € 234.235,87, IVA esclusa; Lotto 6: ribasso 13,13% - Importo contrattuale
€ 229.670,75, IVA esclusa; Lotto 7: ribasso 11,619% - Importo contrattuale € 233.722,15, IVA esclusa.
Il dirigente direzione risorse umane e contratti
dott. Gian Alfredo De Regibus
TX20BGA20931 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Centro Navale Formia
Guardia di Finanza - Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti
Esito di gara
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: I.1) Denominazione Ufficiale: Centro Navale Formia - Guardia di Finanza - Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti. Indirizzo postale: Via Appia Lato Napoli 287/289. Città: Formia. Codice Postale:
04023. Posta elettronica: lt0530000p@pec.gdf.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Affidamento del servizio di esecuzione dei carenaggi e delle più ricorrenti lavorazioni di cantieristica navale eseguite a bordo delle
unità della classe “Pattugliatore veloce” e “Nave scuola”. Lotto 1 CIG 8363918B78; Lotto 2 CIG 8363938BF9; Lotto 3 CIG
83639505E2; Lotto 4 CIG 8363964171.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è
il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 22 Settembre 2020. V.2)
Numero di offerte ricevute: nr. 1, offerta per il lotto A CIG 8363918B78 - nessuna offerta per il lotto B CIG 8363938BF9,
lotto C 83639505E2 e lotto D 8363964171. V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Costituenda
Associazione Temporanea d’Impresa composta da “Cantieri Navali Cilentani Srl” capogruppo, Via G. Palatucci 3, 84091
Battipaglia (SA) e “Cantieri Schiavone Srl” mandante, Località Porto snc, 84068 Pollica (SA); V.4) Valore totale dell’appalto:
Lotto a): € 210.000,00 (duecentodiecimila/00) IVA non imponibile ex art. 8 bis del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni
ed integrazioni.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: VI.4) Procedure di ricorso: Gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili
mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione
della comunicazione di cui all’articolo 76 D.Lgs 50/2016 ovvero, per le clausole del bando autonomamente lesive, dalla
pubblicazione di cui all’articolo 73, comma 5, D.Lgs. 50/2016. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE:
23.09.2020.
Il capo ufficio amministrazione
ten. col. Giovanni D’Onorio De Meo
TX20BGA20935 (A pagamento).
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RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 – Roma; 00195;
Codice NUTS: ITI43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.
portaleacquisti.rai.it; I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II: OGGETTO: Accordo Quadro per la fornitura di cavi in fibra ibrida, connettori ibridi ed accessori; Numero
di riferimento: 7768302; II.1.2) Codice CPV principale: 44321000-6 (Lotto 1), 44320000 (Lotto 2); II.1.3) Tipo di appalto:
Fornitura - II.1.6) Suddivisione in lotti: Sì, due lotti.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione:
Minor Prezzo - Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2020/S 100 -239907 del 25/5/2020
e nella GURI: n. 59 del 25/5/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Denominazione: Lotto 1 - Cavi in fibra ibrida SMPTE 311M - CIG 830525406B Data Accordo Quadro: 22/9/2020 – Descrizione dell’appalto: Fornitura di cavi in fibra ibrida SMPTE 311M diam. 9,2 mm per
posa fissa, cavi di diverse lunghezze (0,5 m, 1 m, 2 m, 3 m, 5 m e 10 m) in fibra ibrida SMPTE 311M diam. 9,2 mm per posa
fissa, preintestati con connettori ibridi presa/spina mobile SMPTE 304M Lemo - Nome e recapito dell’operatore economico
aggiudicatario: Optoplast S.p.A. – Via Onorato Vigliani, 153 – 10127 Torino – Numero di offerte pervenute: 4 - Valore totale
inizialmente stimato dell’appalto: Euro 461.350,00 (IVA esclusa) - Valore finale totale dell’appalto: Euro 461.350,00 (IVA
esclusa) - I prezzi unitari deriveranno dall’applicazione dello sconto percentuale offerto del 61,30 % da applicare ai prezzi
unitari a base d’asta sino a concorrenza dell’importo contrattuale - Subappalto: No.
Denominazione Lotto 2 - Connettori ibridi SMPTE 304M e accessori - CIG 8305256211 - Data Accordo Quadro:
22/9/2020 – Descrizione dell’appalto: Fornitura di connettori ibridi, presa/spina mobile e da pannello, SMPTE 304M Lemo,
adatti per cavo SMPTE 311M ibrido diam. 9,2 mm per posa fissa, cable tester, cleaner f.o. per connettori ibridi SMPTE 304
Lemo, pare parts ed accessori a listino relativi ai connettori ibridi SMPTE 304M Lemo, servizi di: intestatura connettori
ibridi, presa/spina mobile e da pannello, SMPTE 304M - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Optoplast S.p.a. – Via Onorato Vigliani, 153 – 10127 Torino – Numero di offerte pervenute: 3 - Valore totale inizialmente stimato
dell’appalto: Euro 535.800,00 (IVA esclusa) - Valore finale totale dell’appalto: Euro 535.800,00 (IVA esclusa) - I prezzi unitari deriveranno dall’applicazione dello sconto percentuale offerto del 55 % da applicare ai prezzi unitari a base d’asta sino
a concorrenza dell’importo contrattuale - Subappalto: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 - VI.5) Data di spedizione del presente avviso in G.U.U.E.: 25/09/2020.
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX20BGA20939 (A pagamento).

PROVINCIA DI PAVIA
Avviso di aggiudicazione appalto
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Pavia - Settore Affari Istituzionali, Progetti Strategici, Servizi per l’Impiego e Protezione Civile - codice fiscale: 80000030181 - Piazza Italia 2, 27100 Pavia - codice NUTS ITC48 - pec: provincia.
pavia@pec.provincia.pv.it; indirizzo internet: www.provincia.pv.it.
Oggetto dell’affidamento: “Lavori di Messa in Sicurezza dei versanti sopra l’anello viario di Media Collina - S.P. 36 e
S.P. 184 nei Comuni di Montesegale e Fortunago - CUP:I74H20000020005; CIG 8261643B78.
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione:minor prezzo.
Data di aggiudicazione: determinazione dirigenziale n. 532 del 15/06/2020.
Aggiudicatario: Consorzio Stabile Alveare Network, con sede legale in Roma, Via Sistina 121, con codice fiscale e
partita I.V.A. n. 03661100242.
Valore dell’offerta: Euro 399.436,10, oltre IVA, di cui Euro 383.993,10 per lavori ed Euro 15.443,00 quali oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, a fronte del ribasso percentuale del 22,546%.
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Numero di offerte ricevute: 98.
Numero di offerte ammesse alla gara: 98.
Data di scadenza per la presentazione delle offerte: ore 11.00 del 07/05/2020.
Data di conclusione del contratto: 25.09.2020 Raccolta n. 97.
Data di pubblicazione del Bando in GURI: n. 42 del 10.04.2020.
Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano, Via
Filippo Corridoni 39, 20122 Milano.
Il dirigente del settore
dott. Elisabetta Pozzi
TX20BGA20942 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

Sede legale: via Renato Balzarini, 1 - 64100 Teramo (TE), Italia
Codice Fiscale: 92012890676
Partita IVA: 00898930672
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO
Indirizzo: Via Renato Balzarini, 1 – 64100 Teramo (TE). www.unite.it
NUTS: ITF12 Punti di contatto: RUP Dott. Biagio Consorti bconsorti@unite.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di Appalto: Servizio di portierato e reception. Categoria: Servizi CIG 799416734D; criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa; Base di gara: € 517.440,00
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Numero di offerte pervenute: 16.
Data di aggiudicazione: 11/02/2020.
Aggiudicatario: SCALA ENTERPRISE S.p.A. con sede legale in Napoli
Valore dell’offerta vincente: € 297.158,40 Contratto il 30/09/2020.
SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI
Procedure di ricorso: T.A.R. L’Aquila Informazioni: Ufficio Affari Legali e Contenzioso mail: mgarelli@unite.it tel
0861/266569. Numero dell’avviso nella GUUE: 367410-2019-IT del 31/07/2019; Bando Pubblicato G.U.R.I. V Serie del
05.08.2019.
Il direttore generale
dott.ssa Cinzia Santarelli
TX20BGA20946 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006

Esito di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, articolata in un unico lotto, per l’affidamento
del “Servizio di Gestione e Monitoraggio degli streaming audio video e delle applicazioni Web - GEM”
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto il
“Servizio di Gestione e Monitoraggio degli streaming audio video e delle applicazioni Web - GEM” - Gara n. 7619937 - CPV:
72510000-3.
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SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2019/S 240-589119 del 12/12/2019 e nella
GURI: n. 147 del 16/12/2019.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 14/07/2020 - C.I.G. 8127208036 - Numero offerte pervenute: 3 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: R.T.I. Atos Italia S.p.A. - Atlantica Digital S.p.A. - Via
Caldera, 21 - 20153 Milano (MI) - Valore inizialmente stimato dell’appalto: euro 6.085.100,00, I.V.A. esclusa, di cui euro
100,00 per oneri della sicurezza derivanti da rischi da interferenza, non soggetti a ribasso - Valore finale totale dell’appalto:
euro 5.172.349,94, al netto dell’I.V.A., di cui Euro 100,00 per oneri della sicurezza derivanti da rischi da interferenza, non
soggetti a ribasso - Subappalto: Sì.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: La società Altran Italia S.p.A. è stata esclusa dalla procedura in oggetto per
aver violato il principio della segretezza dell’offerta - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 28/09/2020.
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX20BGA20947 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Esito di gara - Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 comma 3
del D. Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto i “Servizi per la diffusione dei contenuti multimediali Radiotelevisivi sulle
piattaforme IP - CDN”
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, suddivisa in due Lotti, per l’affidamento di un
accordo quadro avente ad oggetto i “Servizi per la diffusione dei contenuti multimediali sulle piattaforme IP - CDN” - Gara
n. 7453069. Lotto n. 1: C.I.G. 79286576BC - Servizi per la diffusione dei contenuti multimediali sulle piattaforme IP - CDN;
Lotto n. 2: C.I.G. 7928659862 - Servizi per la diffusione dei contenuti multimediali sulle piattaforme IP - CDN - CPV Principale: 64228000-0.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 54, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2019/S 115-282723
del 18/06/2019 e nella GURI: 71 del 19/06/2019.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 23/10/2019 - Lotto 1: Numero di offerte pervenute: 1 - Nome
e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Telecom Italia S.p.A., Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano (MI) - Valore
totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 17.200.000,00, IVA esclusa - Valore finale totale dell’appalto: Euro 17.200.000,00,
IVA esclusa - Subappalto: No; Lotto 2: Numero di offerte pervenute: 4 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Fastweb S.p.A., Piazza Adriano Olivetti, 1 -20139 Milano (MI) - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro
3.800.000,00, IVA esclusa - Valore finale totale dell’appalto: Euro 3.800.000,00, IVA esclusa - Subappalto: No.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 28/09/2020.
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX20BGA20948 (A pagamento).
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AZIENDA MUNICIPALE GAS S.P.A.
Sede: via Accolti Gil (Z.I.) - 70132 Bari (BA), Italia
Partita IVA: 05491170725
Avviso di aggiudicazione di appalto ex art. 129 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- Lotto 1 CIG 8249359267 - Lotto 2 CIG 82493678FF
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Municipale Gas S.p.A.; www.retegasbari.it
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: fornitura di raccorderia e materiale ottonato. II.1.4) Breve descrizione: fornitura di raccorderia e materiale ottonato per gruppi di misura smart meter di classe G4 per il fabbisogno 2020-2021. II.1.6)
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 450.208,00. II.2.1) Denominazione:
Materiale ottonato Lotto n. 1. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF47 Bari. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
prezzo. II.2.11) Opzioni: sì; affidamento di forniture eventuali per l’anno 2021. II.2.1) Denominazione: Raccorderia Lotto
n. 2. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF47 Bari. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.11) Opzioni: sì;
affidamento di forniture eventuali per l’anno 2021.
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 087-208832
Sezione V: Aggiudicazione di appalto. Contratto d’appalto n. 1 Lotto n. 1. Denominazione: Materiale ottonato. V.2.1)
Data di conclusione del contratto d’appalto: 22/09/2020. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute:
3. Numero di offerte ricevute da PMI: 2. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3. L’appalto è stato aggiudicato a
un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Greiner S.p.A. Lumezzane (BS) Italia - Il contraente è una PMI: sì; V.2.4) Valore
totale del contratto d’appalto: € 170.603,86. V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: origine comunitaria. V.2.9) Il
contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no. V.2.10) Sono state escluse offerte in
quanto anormalmente basse: no.
Contratto d’appalto n. 2 Lotto n. 2. Denominazione: Raccorderia. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
04/09/2020. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2. Numero di offerte ricevute da PMI: 2. Numero
di offerte pervenute per via elettronica: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Michele Battezzati s.r.l. Modugno (BA) Italia - Il contraente è una PMI: sì;
V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: € 44.311,80. V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: origine comunitaria. V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no. V.2.10) Sono state
escluse offerte in quanto anormalmente basse: no.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: si precisa che il valore totale dei contratti d’appalto di cui
ai punti V.2.4) non include gli importi relativi alle opzioni, previste negli atti di gara e che potranno essere esercitate dalla committente entro il 31/12/2021. L’avviso di aggiudicazione è pubblicato sulla piattaforma https://retegasbari.acquistitelematici.it/.
Il direttore generale
ing. Vito Donato Bisceglia
TX20BGA20949 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - U.T.G. di Pordenone
Sede: piazza del Popolo n. 1 - 33170 Pordenone (PN), Italia
Punti di contatto: protocollo.prefpn@pec.interno.it
Codice Fiscale: 80009990930

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia
Sede: via Gorghi n. 18 - 33100 Udine
Punti di contatto: dre_FriuliVeneziaGiulia@pce.agenziademanio.it
Esito di gara
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero dell’’Interno - Prefettura - U.T.G. di Pordenone e
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia di Udine
Sezione II: OGGETTO: Affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti
ai sensi dell’art. 214 bis del D. Leg.vo n. 285/92 ambito provinciale di Pordenone - CIG 8177134073
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Sezione IV: PROCEDURA: aperta. Pubblicazione bando su GURI 02.03.2020 n. 25
Sezione V: AGGIUDICAZIONE: gara deserta per mancanza di offerte
Il responsabile del procedimento
Alessandra Vinciguerra
TX20BGA20950 (A pagamento).

COMUNE DI CORSICO
Sede: via Roma, 18 - 20094 Corsico (MI)
Punti di contatto: Servizio responsabile: Segreteria generale, contratti, servizi sociali
e-mail: segreteriacontratti@comune.corsico.mi.it Telefono: 02 4480.240-246-387
Codice Fiscale: 00880000153
Partita IVA: 00880000153
Esito di gara - CIG 833298980E
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. La procedura ha per oggetto servizio di gestione globale del ciclo degli
accertamenti di violazione amministrativa al Codice della Strada, ai Regolamenti e altre leggi per 36 mesi per i Comuni di
Corsico, Zibido San Giacomo, Trezzano sul Naviglio e Unione dei Comuni I Fontanili. CUI S00880000153202000009 C.I.G.
833298980E. Importo complessivo del progetto per la durata di 36 mesi, € 530.250,00 (oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso di gara pari a € 0,00).
SEZIONE IV: PROCEDURA. procedura aperta, telematica su piattaforma Sintel (ARIA-Regione Lombardia), sopra
soglia di rilievo comunitario. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 1 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 1. Impresa
aggiudicataria: “MAGGIOLI S.P.A., con sede legale in Santarcangelo di Romagna (RN), Via del Carpino n. 8 - CAP 47822
- P.I. 02066400405”, che ha offerto il ribasso del 41,39%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 310.779,52, oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La responsabile del procedimento in oggetto è la dr.ssa Erika Fusi – Istruttore
Direttivo Ufficio Contratti del Comune di Corsico. Determina di aggiudicazione n. 577 del 1 settembre 2020.
Il segretario generale
dott.ssa Flavia Ragosta
TX20BGA20957 (A pagamento).

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Sede: via Cesare Pavese – 89900 Vibo Valentia (VV)
Punti di contatto: Tel. 0963/589263 - PEC: protocollo.provinciavibovalentia@asmepec.it;
Portale Appalti: www.provincia.vibovalentia.it
Codice Fiscale: 96004570790
Partita IVA: 96004570790
Avviso di appalto aggiudicato - Concessione del servizio di ripristino dello stato dei luoghi e ripristino ambientale su strade e
pertinenze compromesse dal verificarsi di sinistri e perdite di carico di competenza dell’ente Provincia di Vibo Valentia
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Vibo Valentia
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta telematica - Concessione del servizio di ripristino dello
stato dei luoghi e ripristino ambientale su strade e pertinenze compromesse dal verificarsi di sinistri e perdite di carico di competenza dell’ente Provincia di Vibo Valentia - CIG (Codice Identificativo di Gara): 7846828F4C - Durata del contratto: 36
mesi – CPV principale: 90611000-3 - Servizi di pulizia stradale - determinazione a contrarre n. 358 del 07/03/2019 adottata
dal Segretario Generale della Provincia di Vibo Valentia - Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Gaetano Del Vecchio.
SEZIONE IV.PROCEDURA UTILIZZATA: Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016; Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 95 e 97 del D.Lgs.n.50/2016.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: offerte ricevute: n. 6 – ditte escluse: n. 3 Ditta Aggiudicataria:
Pissta Group S.r.l. con sede in Via Ugo Foscolo 64 - Castellalto (Teramo) - P. IVA 01846520672 - Valore del contratto:
Punteggio attribuito 68,00 - Il servizio in concessione, ai sensi dell’art.165 del D.Lgs 50/2016 non comporterà alcun onere
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economico a carico della Provincia di Vibo Valentia. Il valore complessivo presunto della concessione per la durata di anni
3 (tre) così determinato ai sensi dell’art.167 c. 1 del Codice è di € 105.000,00. Il valore massimo stimato della concessione,
comprensivo della facoltà della proroga tecnica per mesi 12 (dodici), è di € 140.000,00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI L’avviso integrale è pubblicato sul sito Internet www.provincia.vibovalentia.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Gaetano Del Vecchio
TX20BGA20959 (A pagamento).

COMUNE DI PELLEZZANO (SA)
Esito di gara - CIG 8243230098
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pellezzano; Piazza Municipio, n. 1 Pellezzano
(SA). Tel. 089.568717 - PEC: protocollo@pec.comune.pellezzano.sa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: “Lavori di sistemazione e manutenzione della viabilità del Comune di Pellezzano”; Tipo di
appalto: Lavori; Luogo di esecuzione: rete stradale Comune di Pellezzano. Vocabolario comune per gli appalti: 45233223-8
“Rifacimento di manto stradale” e 34928100-9 “Barriere di protezione stradale”; Quantitativo dell’appalto € 512.113,02.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: Oo.ee. in possesso di Attestazione SOA categoria OG3 con classifica II, e categoria OS 12-A con
classifica I.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: la gara è stata esperita in data 26/05/2020; 10/06/2020; 24/06/2020; 06/07/2020;
14/07/2020, mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato
disposto di cui all’art. 36 comma 9-bis e dell’art. 95 comma 2 del Codice. Alla gara hanno partecipato n. 04 imprese, tutte
ammesse. E’ risultata aggiudicataria l’ A.T.I. “COBIEM s.r.l. (capogruppo) e CMS s.r.l.” con sede in Avellino (AV) alla Contrada Spineta, partita IVA 01951900644, con un ribasso percentuale dell’offerta economica pari al 10,017% e per gli ulteriori
elementi dell’offerta tecnica presentata in sede di gara per un importo di € 463.273,34.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del Procedimento Arch. Alfonso Landi; tel. 089.568713; pec:
protocollo@pec.comune.pellezzano.sa.it. L’avviso di gara esperita è pubblicato sul sito http://www.comune.pellezzano.sa.it.
Il R.U.P.
arch. Alfonso Landi
TX20BGA20961 (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 83733746D0
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Saint-Pierre Indirizzo: Loc. Tache, 1– 11010 Saint-Pierre (AO) Telefono: +39 0165 927800 PEC:
protocollo@pec.comune.saint-pierre.ao.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura Aperta per l’affidamento per l’affidamento del servizio di sgombero neve per il Comune di Saint-Pierre - CPV: 90620000-9 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 1.146.524,67
IVA esclusa, di cui Euro 3.262,34,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III) INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV) DATA DI AGGIUDICAZIONE: Deserta
SEZIONE V) EVENTUALE: Deserta
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 29/09/2020
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX20BGA20983 (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 - Lotto 1 CIG 830657528A - Lotto 2 CIG 8306588D41 - Lotto 3 CIG 83066017FD - Lotto
4 CIG 8306618605 - Lotto 5 CIG 83066364E0 - Lotto 6 CIG 8306652215 - Lotto 7 CIG 8306664BF9 - Lotto 8 CIG
8306673369 - Lotto 9 CIG 83067979BB - Lotto 10 CIG 83068093A4
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Aosta, area t2 - sviluppo e gestione del territorio, stabili e impianti - P.zza E. Chanoux, 1 – 11100
Aosta Tel: +39 0165 3001; protocollo@pec.comune.aosta.ao.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio sgombero e
asporto neve e spargitura sale antigelo - CPV: 90620000-9 - Codice NUTS: ITC20.
SEZIONE III) INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criterio aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE IV) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 28/09/2020.
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: Aggiudicatario LOTTO 1 Micron S.r.l. - C.F. 01048680076, con
sede in Sarre (11010 AO) - Fraz. La Grenade 9, Importo contrattuale Euro 261.397,83 IVA esclusa; LOTTO 2 SI-AM DI
CARRADORE MATTIA E C. SAS - C.F. 00526150073, con sede in Aosta (11100 AO) - Fraz. Frazione La Cretaz 23,
Importo contrattuale Euro 107.475,20 IVA esclusa; LOTTO 3 Scalise Massimo - C.F. SCLMSM79L30D122U, con sede in
Aosta (11100 AO) - Loc. Talapé 10, Importo contrattuale Euro 100.676,77 IVA esclusa; LOTTO 4 Le Castor snc di Lucianò
Massimiliano & C.- C.F. 01208090074, con sede in Aosta (11100 AO) - Località Le Grand Chemin - Rue Grand Chemin 14,
Importo contrattuale Euro 56.471,26 IVA esclusa; LOTTO 5 DESERTO; LOTTO 6 LA FUTURA COSTRUZIONI EDILI
DI SCALZO MASSIMO - C.F. SCLMSM76E28A326B, con sede in Saint-Christophe (11020 AO) - Località Gerardin 26,
Importo contrattuale Euro 56.471,26 IVA esclusa; LOTTO 7 F.LLI CLUSAZ S.R.L. - C.F. 00363210071, con sede in SaintPierre (11010 AO) - Località Preille 31 Importo contrattuale Euro 107.502,41 IVA esclusa; LOTTO 8 DESERTO; LOTTO 9
L.E.V.I.T. SRL UNIPERSONALE - C.F. 01081200071, con sede in Arvier (11011 AO) - Via Corrado Gex 3 Importo contrattuale Euro 138.024,00 IVA esclusa; LOTTO 10 mm pellet di Mochettaz Marco - C.F. MCHMRC84L26A326X, con sede in
Aosta (11100 AO) - Frazione Signayes 119/A Importo contrattuale Euro 224.578,32 IVA esclusa;
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 29/06/2020
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX20BGA20984 (A pagamento).

C.U.C. SELE PICENTINI
per conto del Comune di Montecorvino Rovella
Esito di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: C.U.C. Sele Picentini per conto del Comune di Montecorvino Rovella
SEZIONE II. OGGETTO: trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo
grado per il periodo di tre anni
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 16/09/2020. Aggiudicatario: Rentalbus srl, P. IVA 04411410659. Importo di aggiudicazione: € 351.178,92.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 1/10/2020
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo
TX20BGA20986 (A pagamento).
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C.U.C. SELE PICENTINI
per conto del Comune di Controne
Esito di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: C.U.C. Sele Picentini per conto del Comune di Controne
SEZIONE II. OGGETTO: Spazzamento strade, raccolta differenziata RSU con il sistema del porta a porta e trasporto
dei rifiuti presso gli impianti finali di trattamento/smaltimento.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 15/09/2020. Aggiudicatario: Sviluppo Risorse Ambientali srl, P. IVA
04067290652. Importo complessivo: € 230.384,72.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 1/10/2020
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo
TX20BGA20987 (A pagamento).

INSIEL S.P.A.

con socio unico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Sede: via San Francesco d’Assisi n. 43 - 34133 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Acquisti e Gare - Posta elettronica: ufficio.acquisti@insiel.it - Indirizzo internet: www.insiel.it
Registro delle imprese: Trieste 00118410323
R.E.A.: Trieste 71598
Codice Fiscale: 00118410323
Partita IVA: IT00118410323
Avviso di aggiudicazione appalto
Servizio di pulizia ed igiene ambientale a ridotto impatto ambientale
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Insiel S.p.A. con socio unico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione:
ID 2412-Tender 8261- Servizio di pulizia ed igiene ambientale a ridotto impatto abentale – CIG 81827857CB
II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta ai sensi del combinato disposto art. 60 e art. 112 del D. Lgs. 50/2016 per il servizio di pulizia a ridotto
impatto ambientale delle sedi Insiel e prestazioni accessorie. Il Servizio dovrà svolgersi nel rispetto delle prescrizioni contenute nella documentazione di gara, oltre che delle normative vigenti in materia di prevenzione, sicurezza, igiene e tutela della
salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro, e nel rispetto dei CAM per il servizio di pulizia “Affidamento del servizio di
pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene” (approvato con DM del 24 maggio 2012, in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012).
La partecipazione alla presente procedura di gara, ai sensi dell’art. 112 del codice, è riservata ad operatori economici e a
cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità
o svantaggiate che impegnino nell’esecuzione dell’appalto almeno il 30% di lavoratori disabili o svantaggiati.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità – Nome: merito tecnico/Ponderazione:80
Costo – Nome: merito economico/Ponderazione: 20
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 17/09/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 5
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
RTI Soc. Coop. Soc. Lavoratori Uniti Franco Basaglia Impresa Sociale, via Caduti della R.A.M.B., 5– 34015 Muggia
(TS) e Coop. Noncello Soc. Coop. Soc. Impresa Sociale onlus, via dell’Artigianato, 20 – Roveredo in Piano (PN)
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 801.080,00 Iva esclusa, così suddiviso:
€ 444.320,00 per il servizio di pulizia e igiene ambientale per 24 mesi
€ 222.160,00 per attivazione opzione servizio di pulizia e igiene ambientale per 12 mesi
€ 18.000,00 per attivazione opzione affidamento servizi analoghi per attività di pulizia straordinaria
€ 111.080,00 per proroga tecnica per massimo 6 mesi
€ 5.520,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi da interferenze
Valore finale totale dell’appalto: € 684.446,00 Iva esclusa, così suddiviso:
€ 377.672,00 per il servizio di pulizia e igiene ambientale per 24 mesi
€ 188.836,00 per attivazione opzione servizio di pulizia e igiene ambientale per 12 mesi
€ 18.000,00 per attivazione opzione affidamento servizi analoghi per attività di pulizia straordinaria
€ 94.418,00 00 per proroga tecnica per massimo 6 mesi
€ 5.520,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi da interferenze
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità d’Italia n.7, 34121 Trieste, tel. +39
0406724711
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE:
25/09/2020
Il responsabile del procedimento
Roberto Ghersa
TX20BGA20989 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA DI BUSSOLENGO E COMUNI CONVENZIONATI
Esito di gara - Procedura aperta
Esito della procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare di Bussolengo – 2021/2022. CIG
padre: 83139318E5. Importo a base d’asta: euro 564.360,00 oltre a euro 18.144,00 per rimborso spese chilometriche. Criterio
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Data di aggiudicazione dell’appalto: 23/09/2020. Numero di
offerte ricevute: tre.
Aggiudicatario: RTI tra SPAZIO APERTO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (Mandataria) con sede legale
in Bussolengo (VR) – via P. Vassanelli n. 11 e GRADIENTE COOPERATIVA SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE DI
SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO – PRESTATORI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (Mandanti). Valore
dell’offerta di aggiudicazione: ribasso 1,87%.
Altre informazioni sono reperibili sul sito internet del Comune di Bussolengo all’indirizzo www.comune.bussolengo.
vr.it/Amministrazione trasparente/Bandi di gara.
Il dirigente
Maria Luigia Marconi
TX20BGA20990 (A pagamento).
— 137 —

5-10-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 116

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione
Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo
Sede: via SS. Apostoli n. 16 - 00187 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Telefono: 0669000331 - E-mail: francesca.tavassi@interno.it - Pec: commissionenazionaleasilo@pecdlci.
interno.it
Codice Fiscale: 80215430580
Avviso di aggiudicazione appalto
Bando di gara con procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera sss), e dell’art. 60 del D. lgs. n. 50/2016, da
realizzarsi in modalità “ASP” tramite il portale Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione realizzato da Consip, per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato e servizi connessi nell’ambito del progetto “EmAs.
Com – Empowerment Asylum Commission” a valere sulle misure emergenziali previste dal Regolamento UE n. 516/2014 del
16 aprile del 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI).
CUP: F55J19000710007 - CIG: 8121973027
Importo a base d’asta: € 6.862.037,61 (seimilioniottocentosessantaduemilatrentasette/61), IVA esclusa.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, D. Lgs. 50/2016.
Scadenza e apertura offerte: 21/01/2020, 03/02/2020.
Aggiudicatario: Gi Group S.p.A., Piazza IV novembre n. 5, 20124, Milano.
Importo onnicomprensivo di aggiudicazione: € 6.436.597,84
(seimilioniquattrocentotrentaseimilacinquecentonovantasette/84) oltre IVA.
Il responsabile unico del procedimento
Francesca Tavassi
TX20BGA20995 (A pagamento).

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE (ANSF)
Sede: via Alamanni, 2 - Firenze
Punti di contatto: Rosella Lanuti - Pec: Rosella.lanuti@pec.ansf.gov.it
Codice Fiscale: 94165250484
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
ANSF Indirizzo postale Via Alamanni 2 Firenze 50123 Italia Codice NUTS IT
Persona di contatto Responsabile Procedimento Dott.ssa Rosella Lanuti
E-mail rosella.lanuti@pec.ansf.gov.it Tel +39 3357479597
Indirizzi Internet Indirizzo principale www.ansf.gov.it
Indirizzo del profilo di committente www.ansf.gov.it
SEZIONE II OGGETTO
II.1.1) Denominazione Procedura aperta suddivisa in 3 lotti per l’affidamento di servizi di copertura assicurativa RC
professionale in favore di ANSF
Lotto 1 Servizi di copertura assicurativa RC professionale 1° Livello CIG 83987389D8
Lotto 2 Servizi di copertura assicurativa RC professionale 2° Livello CIG 8398763E78
Lotto 3 Servizi di copertura assicurativa RC professionale 3° Livello CIG 83987671C9
SEZIONE IV PROCEDURA
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S 2020/S 154-377347
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SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato no
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L’appalto non è aggiudicato non sono pervenute offerte
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari Procedura deserta, come da Determina prot. ANSF n. 0014461 del 28/09/2020
VI.5) Data di spedizione del presente avviso 30/09/2020
Il direttore
ing. Marco D’Onofrio
TX20BGA20996 (A pagamento).

ESTAR
Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale
Sede sociale: via Don Minzoni, 3 - Grosseto (GR), Italia
Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485
Esito di gara - Procedura aperta per la stipula di una convenzione per la fornitura in locazione operativa di un software
unico regionale per la gestione dell’assistenza integrativa e della distribuzione per conto da destinare alle Aziende
Sanitarie della Regione Toscana
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale:
E.S.T.A.R. - Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi - UOC Sistemi e Infrastrutture Informatiche - Via Don Minzoni n. 3,
58100 GROSSETO - www.estar.toscana.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Estar (Ente per i Servizi Tecnico
Amministrativi Sanitari della Regione Toscana). I.3) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta per la stipula di una
Convenzione per la fornitura in locazione operativa di un software unico regionale per la gestione dell’assistenza integrativa
e della distribuzione per conto da destinare alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana C.I.G. 7592349C96 II.1.2) Tipo
di appalto: l’avviso riguarda la conclusione di una convenzione. Luogo di esecuzione: territorio della Regione Toscana
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: la convenzione ha per oggetto la regolamentazione dei contratti specifici per fornitura di un software unico regionale per la gestione dell’assistenza integrativa e della distribuzione per conto che potranno
essere stipulati durante il periodo di vigenza della convenzione stessa dalle Aziende Sanitarie della Regione Toscana. Durata
della convenzione: 72 mesi dalla sua stipula. II.1.5) CPV principale: 72268000-1 II.2.1) Valore finale totale degli appalti:
€ 3.120.000,00 IVA esclusa per il quadro economico complessivo della convenzione.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, svolta con modalità telematica. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara
(avviso GUUE 2018/S 171-388212 del 06/09/2018).
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 14/06/2019. V.2)
Informazioni sulle offerte: n. 3 offerte in gara. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata
adottata la decisione di aggiudicazione appalto: PROMOFARMA SVILUPPO s.r.l., con sede legale a Perugia, via Assisana
n. 33/C, C.F. 03634610541 V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: quadro economico di € 3.120.000,00 IVA esclusa per
sei anni V.5) Informazioni sui subappalti: il contratto non sarà oggetto di subappaltato.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.4.2) Informazioni sui termini di presentazione del ricorso: il ricorso al T.A.R. può
essere presentato entro 30 giorni. Altre informazioni VI.2) Informazioni complementari: determinazione di aggiudicazione
n. 859 del 14/06/2019. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 28/09/2020.
Il direttore della U.O.C. sistemi ed infrastrutture informatiche
dott.ssa Maria Silvia Fratti
TX20BGA21000 (A pagamento).
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ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO MARCHE

Sede: via Tiziano, 44 - 60125 Ancona
Punti di contatto: Ufficio straordinarie manutenzioni LL.PP. - Mail: michele.pompili@erdis.it
Partita IVA: 02770710420
Esito di gara - Lavori di straordinaria manutenzione con miglioramento sismico e riqualificazione energetica
del Collegio Universitario denominato “La Casa della Studentessa” di Urbino
Stazione appaltante: Ente Regionale per il Diritto allo Studio della Regione Marche (ERDIS MARCHE).
Responsabile del procedimento: ing. Michele Pompili – Responsabile Servizio LL.PP. Manutenzioni Straordinarie
ERDIS - 0722.351974 – 347.9198450 - michele.pompili@erdis.it.
Oggetto: lavori di straordinaria manutenzione con miglioramento sismico e riqualificazione energetica del Collegio
Universitario denominato “La Casa della Studentessa” di Urbino.
Importo complessivo di progetto dei lavori: Euro 609.179,43, IVA esclusa.
Con Determina n. 279 del 07.07.2020 del Direttore Generarle di Erdis, avv. Angelo Brincivalli, la procedura in oggetto
è stata aggiudicata all’operatore economico MAR.SAL. RESTAURI SRL, con sede legale a Napoli, in Via Comunale Pisani
n. 260 - P.IVA 05748201216, per un importo pari ad euro 433.034,05, al netto del ribasso percentuale del 31,67%, compresi
gli oneri per la sicurezza pari ad Euro 52.989,41, oltre IVA.
In data 18/08/2020 si è proceduto a sottoscrivere il contratto d’appalto.
Ogni informazione inerente il bando di gara, i verbali relativi alle operazioni di valutazione delle offerte, l’avviso di
aggiudicazione e gli atti inerenti la procedura sono consultabili presso la sezione amministrazione trasparente del profilo
dell’Ente ERDIS al seguente link: https://erdis.etrasparenza.it/
Il dirigente area tecnica
ing. Michele Pompili
TX20BGA21004 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione: A.L.E.R. Milano, viale Romagna n. 26, 20133 Milano, codice NUTS ITC4C. Punti di contatto: Settore Affidamenti
di Lavori Servizi e Forniture, tel. +39 02/7392.1, posta elettronica: protogen@pec.aler.mi.it, profilo del committente: www.
aler.mi.it.I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.I.5) Principale attività esercitata: edilizia
residenziale pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Rep. n. 54/2017–Lotto n. 4-CIG: 7033589D3F.
II.1.2) Codice CPV: 45450000-6. II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.1.4) Breve descrizione: avviso per la conclusione di un
accordo quadro ex art. 54, comma 3, del d. lgs. 50/2016 con un unico operatore per ciascun lotto, per interventi di manutenzione finalizzati al recupero di alloggi sfitti e inagibili di proprietà Aler Milano siti nel Comune di Milano – Q.re Mazzini e
Q.re Lorenteggio – vie varie, nell’ambito della procedura avente repp. nn. 51÷66/2017. II.1.7) Valore totale stimato dell’accordo quadro: € 483.426,89 (IVA esclusa) di cui € 478.371,95 per lavori ed € 5.054,94 per oneri della sicurezza (non soggetti
a ribasso). II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C. II.2.5) Criteri di aggiudicazione (per tutti i lotti): offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 2
anni (prorogabili). II.2.11) Opzioni: SI. Nel caso in cui, raggiunta la scadenza naturale del contratto, dovessero risultare delle
somme residue, la durata del contratto si riterrà prorogata sino all’esaurimento dell’importo di spesa massimo e comunque
non oltre 4anni dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di conclusione dell’accordo quadro: 18/09/2020. Informazioni sulle offerte:
offerte pervenute: 48; offerte ricevute da PMI: 48; offerte pervenute per via elettronica: 48. V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente: INARCA S.r.l. – Via A. Figino n. 13 - 20156 Milano (MI) - P.IVA 11400080153 – PEC: inarca@pec.it. Codice
NUTS: ITC4C. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4) Informazione sul valore dell’accordo quadro (IVA esclusa): € 483.426,89.
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. VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 21/09/2020.
Direzione tecnica-sociale - Il direttore
ing. M. Cristina Cocciolo
TX20BGA21008 (A pagamento).
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RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Esito di gara - Procedura aperta, suddivisa in due Lotti, per l’affidamento di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54
comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto i “Servizi a Progetto per lo sviluppo dei Sistemi Informativi RAI”
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, suddivisa in due Lotti, per l’affidamento di un accordo
quadro avente ad oggetto i “Servizi a Progetto per lo sviluppo dei Sistemi Informativi RAI” - Gara n. 7462814. Lotto n. 1:
C.I.G. 7940686D5F - Servizi a progetto per lo sviluppo dei Sistemi Informativi RAI - Ambito Sistemi di Business; Lotto
n. 2: C.I.G. 7940698748 - Servizi a progetto per lo sviluppo e mantenimento di portali e applicazioni RAI - CPV Principale:
72222200-9.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 54, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 - Criterio di
aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella
GUUE: 2019/S 120-294162 del 25/06/2019 e nella GURI: 74 del 26/06/2019.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 02/04/2020 - Lotto 1: Numero di offerte pervenute: 4 Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: R.T.I. Accenture S.p.A. - Accenture Technology Solutions S.r.l.
- Avanade Italy S.r.l. - BGP Management Consulting S.p.A., Via Maurizio Quadrio n. 17 - 20154 Milano (MI) - Valore totale
inizialmente stimato dell’appalto: Euro 3.621.110,00, IVA esclusa - Valore finale totale dell’appalto: Euro 3.621.110,00, IVA
esclusa - Subappalto: Sì; Lotto 2: Numero di offerte pervenute: 4 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: R.T.I. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - Eustema S.p.A., Piazzale dell’Agricoltura, 24 - 00144 Roma (RM)
- Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 5.003.000,00, IVA esclusa - Valore finale totale dell’appalto: Euro
5.003.000,00, IVA esclusa - Subappalto: Sì.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 29/09/2020.
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX20BGA21009 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione: A.L.E.R. Milano, viale Romagna n. 26, 20133 Milano, codice NUTS ITC4C. Punti di contatto: Coordinamento
Approvvigionamenti, tel. +39 02/7392.1, posta elettronica: protogen@pec.aler.mi.it, profilo del committente: www.aler.mi.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. I.5) Principale attività esercitata: edilizia residenziale pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Repp. nn. 80-87/2019. II.1.2) Codice CPV:
50750000-7. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta per l’affidamento del servizio di
conduzione e pronto intervento degli impianti elevatori (ascensori, montacarichi e servoscala) nonché l’esecuzione degli
interventi di manutenzione connessi al servizio, da eseguirsi sugli impianti installati presso gli stabili di proprietà e/o gestiti
da Aler Milano, in Milano e provincia. Finanziamento: Aler Milano e Comuni terzi, relativo ai lotti repp. nn. 80/2019 e
87/2019, nell’ambito della procedura avente repp. nn. 76-87/2019. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è
suddiviso in lotti: si. II.1.7) Valore totale stimato dell’appalto (comprese le opzioni): € 3.627.300,24 (Iva esclusa). II.2.1)
Denominazione: REP. N. 80/2019 - lotto n. 5 - CIG: 7941695E06. II.2.2) Codici CPV: 50750000-7. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C. Milano. II.2.4) Descrizione dell’appalto: il valore totale stimato (comprese le opzioni) è di
€ 1.671.052,79. L’importo a base d’appalto è pari ad € 1.253.289,59 (Iva esclusa), di cui: Quota servizi pari ad € 635.200,36,
così suddiviso: € 619.650,00 importo a base d’asta per l’esecuzione del servizio; € 15.550,36 importo per oneri da interferenza (non soggetti a ribasso); Quota lavori pari ad € 618.089,23, così suddiviso: € 595.350,00 importo a base d’asta per l’esecuzione dei lavori; € 22.739,23 importo per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.5) Criteri di aggiudicazione
(per tutti i lotti): miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni: Opzioni: si. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà (esercitata con comunicazione all’appaltatore
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mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario) di rinnovare il contratto,
alle medesime condizioni, per una durata sino ad ulteriori 12 mesi e per un importo pari ad € 417.763,19 (Iva esclusa). La
durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi,
patti e condizioni. II.2.1) Denominazione: REP. N. 87/2019 - lotto n. 12 - CIG: 7941744678. II.2.2) Codici CPV: 507500007. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C. Milano. II.2.4) Descrizione dell’appalto: il valore totale stimato (comprese le opzioni) è di € 1.956.247,45. L’importo a base d’appalto è pari ad € 1.467.185,59 (Iva esclusa), di cui: Quota servizi
pari ad € 747.537,54, così suddiviso: € 724.212,00 importo a base d’asta per l’esecuzione del servizio; € 23.325,54 importo
per oneri da interferenza (non soggetti a ribasso); Quota lavori pari ad € 719.648,05, così suddiviso: € 695.625,00 importo
a base d’asta per l’esecuzione dei lavori; € 24.023,05 importo per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà (esercitata con comunicazione
all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario) di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata sino ad ulteriori 12 mesi e per un importo pari ad € 489.061,86
(Iva esclusa). La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più
favorevoli – prezzi, patti e condizioni.
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
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Appalto n.: REP. N. 80/2019 - lotto n. 5 - CIG: 7941695E06. V.2)
Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 23/09/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte:
offerte pervenute: 5. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Padana Ascensori S.r.l., con sede legale in via Ernesto Rizzi
15/E - 20077 Melegnano (MI) - CF\/P.IVA 10451690159 PEC padanaascensori@pec.it., codice NUTS ITC4C. Il contraente
è una PMI: si. V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/lotto Valore totale dell’appalto: € 679.909,60. Appalto n.: REP.
N. 87/2019 - lotto 12 - CIG: 7941744678. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
22/09/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte: offerte pervenute: 7. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Padana Ascensori
S.r.l., con sede legale in via Ernesto Rizzi 15/E - 20077 Melegnano (MI) - CF\/P.IVA 10451690159 PEC padanaascensori@
pec.it., codice NUTS ITC4C. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/lotto Valore totale
dell’appalto: € 854.635,61.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Il presente esito riguarda i lotti dell’appalto ad oggi contrattualizzati. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR
Lombardia via Corridoni, 39 Milano 20122 Italia Tel.: +39 0276053248 Fax: +39 02/76053246. Indirizzo Internet: www.
giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione Responsabile del Procedimento
Per. Ind. Francesco Stoccoro. VI.4.3) Procedure di ricorso VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulle procedure di ricorso Responsabile del Procedimento Per. Ind. Francesco Stoccoro. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso in GUUE: 25/09/2020.
Direzione tecnica-sociale - Il direttore
ing. M. Cristina Cocciolo
TX20BGA21010 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione: A.L.E.R. Milano, viale Romagna n. 26, 20133 Milano, codice NUTS ITC4C. Punti di contatto: Settore Affidamenti
di Lavori Servizi e Forniture, tel. +39 02/7392.1, posta elettronica: protogen@pec.aler.mi.it, profilo del committente: www.
aler.mi.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. I.5) Principale attività esercitata: edilizia
residenziale pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO. II.2) Denominazione: Rep. n. 157/2018 - Lotto n. 8 – CIG:
7691981785. 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,
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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: 16/09/2020. V.2.2) Informazioni
sulle offerte: offerte pervenute: 31, offerte ricevute da PMI: 31, offerte pervenute per via elettronica: 31. V.2.3) Nome e
indirizzo del contraente: EDILZITO S.r.l.-Via Boncompagni, 93 – 00187 Roma (RM) - P.IVA: 12828601000-Codice NUTS:
ITI43-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.: 21/09/2020.
Direzione tecnica-sociale - Il direttore
ing. M. Cristina Cocciolo
TX20BGA21011 (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. 151/2018 - Lotto n. 2 – CIG:
7691912E92. 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. 1 Saponaro, nell’ambito della procedura di gara avente repp. nn. 150171/2018. II.1.7) Valore stimato dell’accordo quadro: € 833.400,00 di cui € 800.000,00 per lavori ed € 33.400,00 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: 22/09/2020. V.2.2) Informazioni
sulle offerte: offerte pervenute: 31; offerte ricevute da PMI: 31; offerte pervenute per via elettronica: 31. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: VIGITECH SRL (Cap.) - Via Lombardia, 30 – 21040 Castronno (VA) - P.IVA: 03443620137--Codice
NUTS: ITC41-Il contraente è una PMI: SI. e SATURNO APPALTI S.r.l. (Mand.) - Contrada Tora, 60/A – 85010 Pignola
(PZ) - P.IVA: 01876200765-Codice NUTS: ITF51-Il contraente è una PMI: SI. V.2.4) Informazione sul valore dell’accordo
quadro (IVA esclusa): € 833.400,00.
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.: 24/09/2020.
Direzione tecnica-sociale - Il direttore
ing. M. Cristina Cocciolo
TX20BGA21013 (A pagamento).
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COMUNE DI PATERNO CALABRO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Paterno Calabro, Piazza Municipio, 9 - 87040
Paterno Calabro (CS).
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel comune di Paterno Calabro (CS) – CIG
82861180E4
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: Società “Presilia Cosentina S.P.A.”, Codice Fiscale e Partita IVA
02391570799, Con sede legale in Rogliano (CS), C.A.P. 87054, Via A. Guarasci, 152, la quale ha offerto un ribasso del 7,77%
(settevirgolasettantasettepercento), sull’importo soggetto a ribasso di € 430.026,55 e quindi, rideterminando un importo di
aggiudicazione di € 396.613,49 a cui vanno aggiunti € 47.780,75 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un
totale complessivo di € 444.394,24 oltre IVA nella misura di legge.
Il responsabile del settore tecnico
geom. Maurizio Piccolo
TX20BGA21017 (A pagamento).

COMUNE DI VITTORIA (RG)
Direzione C.U.C. provveditorato
Esito di gara - CIG 7903466278
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Vittoria (RG)- Direzione C.U.C. Provveditorato;
SEZIONE II. OGGETTO: gara per l’affidamento in concessione del “servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Vittoria (Ici - Imu - Tasi - Tares - Tari - Canone Idrico) - Durata anni 3 (tre).
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: determinazione dirigente n. 1157 del 24/06/2020 - Ditta aggiudicataria: Publiservizi
S.r.l con sede legale in Roma (RM). Importo di aggiudicazione: Aggio offerto 9€%.
Il dirigente C.U.C. - Provveditorato
arch. Marcello Dimartino
TX20BGA21018 (A pagamento).

SPORT E SALUTE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Sport e Salute S.p.A. - Foro Italico, Stadio Olimpico, Curva
Sud, Ingr. 18 – 00135 RM) – Persona contatto: Dott. Gennaro Ranieri - Responsabile Direzione Acquisti – pi_acquisti@cert.
sportesalute.eu - (URL): https://fornitori.sportesalute.eu
SEZIONE II: OGGETTO: Procedure aperte, per l’affidamento del servizio di pulizia all’interno dei Centri di Preparazione Olimpica di Roma, di Formia (LT) e di Tirrenia (PI), nonché riassetto camere, lavanderia e fornitura biancheria presso
le foresterie dei centri medesimi - Gara 1: RA 051/19/PA - CIG 8003024055; Gara 2: RA 052/19/PA - CIG 8003034893; Gara
3: RA 053/19/PA - CIG 8003037B0C.
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data aggiudicazione 09/06/2020. Imprese partecipanti n. 8 Imprese ammesse n. 8 – Imprese escluse n. 1. Aggiudicatario: Gara 1: GE.DI.S. Società consortile a r.l. - Via Aristide Leonori, 113 - 00147 (RM). Ribasso proposto 8,501%. Importo contrattuale € 2.576.190,33 al netto di IVA e/o di altre imposte
e contributi di legge; Gara 2: Sagad S.r.l. – Via Principe Umberto, 47 - 00185 (RM). Ribasso proposto 10,60%. Importo
contrattuale € 1.246.904,47 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge; Gara 3: GE.DI.S. Società consortile a
r.l. Via Aristide Leonori, 113 - 00147 (RM). Ribasso proposto 9,963%. Importo contrattuale € 1.019.484,61 al netto di IVA
e/o di altre imposte e contributi di legge.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alla documentazione di gara. Procedure di ricorso: TAR del Lazio. Invio alla G.U.U.E.: 29/09/2020.
Il presidente e amministratore delegato
avv. Vito Cozzoli
TX20BGA21019 (A pagamento).

ECOAMBIENTE S.R.L.
Esito di gara - CIG 82949644D6
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATRICE: Ecoambiente S.r.l.
SEZIONE II. OGGETTO. Appalto della fornitura di n.4 autocarri allestiti con vasca costipatore con voltacontenitori
con ptt 75 q.li.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data 25/09/2020. Offerte ricevute n. 3. Imprese ammesse n 2. Aggiudicatario: POR.
CELLI SRL con sede in Pegognaga (MN); Importo di aggiudicazione € 246.016,00 + iva; Avviso di appalto aggiudicato
pubblicato nelle forme previste dalla legge.
Il responsabile del procedimento
p.i. Valerio Frazzarin
TX20BGA21021 (A pagamento).

COMUNE DI ALÀ DEI SARDI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Alà dei Sardi.
SEZIONE II: OGGETTO. Concessione, ai sensi dell’art.183 c.15 del D.Lgs. 50/2016 delle attività di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: Hera Luce srl via Altiero Spinelli n°60 - 47521 Cesena. Importo:
€ 1.569.399,27.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili al seguente indirizzo: www.comune.aladeisardi.ot.it.
Il R.U.P.
geom. F. Antonio Mette
TX20BGA21022 (A pagamento).

COMUNE DI MODUGNO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Modugno - Piazza del Popolo 16 - 70026 Modugno (BA) - tel 080.5865704/705 - contrattiappalti.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei servizi di “Vigilanza armata (Lotto n.1), servizi di custodia e portierato
(Lotto n.2) da svolgersi presso le sedi comunali”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari: Lotto 1 (CIG 8015656894): Cosmopol S.p.a. - P.IVA 01764680649 € 113.408,95 oltre IVA al 22%; Lotto 2 (CIG 8015676915): M.E.A.P. S.r.l. - P.IVA 07633520726 - € 1.180.360,14 oltre IVA al 22%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.modugno.ba.it e www.empulia.it. Invio alla
G.U.U.E.: 01/10/2020.
Il responsabile servizio I affari generali
dott.ssa Maria Antonietta Florio
TX20BGA21025 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PRESSO L’UNIONE DEI COMUNI DI MONTEDORO
per conto del Comune di Grottaglie
Esito di gara - CIG 8254040947 - CUP J41F18000020002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza presso l’Unione dei Comuni
di Montedoro per conto del Comune di Grottaglie – via Martiri d’Ungheria n. 2 – 74023 Grottaglie (Ta)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento incarico di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori, approntamento certificato di regolare esecuzione relativo all’intervento denominato “Recupero immobili di proprietà comunale ubicati nel centro storico da destinare ad alloggi di edilizia residenziale
pubblica”. Importo a base d’asta soggetto a ribasso: € 92.882,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta Economica Più Vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Operatori economici che hanno presentato offerta: 32 (Ab2 Engineering Progettazione & Costruzione S.R.L., Ammirabile Donato, Ampolo Enrico, Aquaro Gianfranco, Aulenti Antonio, Auteri Riccardo,
Barone Pasquale, Centurani Gianluca, Certosino Eugenio, Comes Federica, Ctek Srl - Ingegneria Sismica, Dell’erba Vitantonio, Di Viesto Pier Luigi, Finepro S.R.L., Formosi Maria Vita, Fuzio Francesco, Longo Antonio, Moffa Vincenzo, Nideas
Engineering S.R.L.,
Nola Stefano, Rizzo Davide, Rotondo Giuseppe, Sasso Domenico, Spi Srl, Studio Associato D_Progetti Donati D’elia,
Studio Sancilio Ingegneri E Architetti Associati, Team Project, Testagrossa Felice, Trabace Giuseppe, Vagni Silvia, Venditti
Gilberto, Zingarelli Salvatore). Offerte ammesse: 28. Aggiudicatario: R.T.I. costituendo, composto dalla mandataria SPI
SRL e da “ARCH. ELIO CONTE (mandante)” - “ARCH. ANTONIO ARIANO (mandante)” - “ARCH. ROCCO CERINO
(mandante)” - “ING. ANTONIO LENTI (mandante)”. Data e tipologia di provvedimento di aggiudicazione: 01 settembre
2020 - Determinazione n. 839. Valore finale dell’appalto: € 85.553,88 oltre oneri per la sicurezza e IVA. Subappalto: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce. Presentazione del ricorso: 30 gg. dalla data ricezione comunicazione ex art. 76 del D.Lgs.
n. 50/2016. Pubblicazione avviso esito di procedura di gara: profilo del committente – Albo Pretorio.
Il responsabile del settore
avv. Giuseppina Cinieri
TX20BGA21028 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL DI ALESSANDRIA
Esito di gara - CUP C36G19000100002 - CIG 80826448D3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Locale AL di Alessandria - Via Venezia,
6 - 15121 Alessandria - www.aslal.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta con il criterio del minor prezzo per l’appalto di lavori
“Presidio ospedaliero SS. Antonio e Margherita di Tortona Interventi strutturali ed impiantistici finalizzati alla creazione di
un’area di riabilitazione di II livello”. CPV: 45215140-0 - NUTS: ITC18.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 24/09/2020. Offerte ricevute: n. 62. Aggiudicatario: CO.GE.SI. Srl (P.IVA
11032900018) con sede in via Bligny n. 5 – Torino che ha offerto il ribasso del 27,419% da cui un importo di contratto di
euro 913.380,15 (oneri fiscali esclusi).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. ufficiotecnico@pec.aslal.it - fpizzi@aslal.it – 0131306955 - http://www.aslal.
it/BandiConcorsi.jsp?tipo=2 (sezione Gare d’appalto servizio tecnico).
Il responsabile del procedimento
Serratto Giorgio
TX20BGA21033 (A pagamento).
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REGIONE DEL VENETO
Direzione Acquisti e AA.GG.
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: I. 1 Regione del Veneto Direzione Acquisti e AA. GG.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: servizio di intermediazione e consulenza assicurativa in favore della Regione del
Veneto - Giunta regionale. CIG: 8173312E6B.
Sezione IV: Procedura: IV.1.1 aperta.
Sezione V: Aggiudicazione: V.2.1 Data aggiudicazione: definitiva 04/08/2020, efficacia 22/09/2020; V2.2.offerte ricevute: 9; V.2.3. Aggiudicatario Marsh S.p.a.; V.2.4. Prezzo aggiudicazione € 185.456,95;
Sezione VI: Altre informazioni: su www.regione.veneto.it; VI.5 Invio GUUE 28/09/2020.
Il direttore
avv. Giulia Tambato
TX20BGA21035 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma, Italia
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Esito gara - Affidamento dei servizi di copertura assicurativa di Consip S.p.A. - ID 2233
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a
socio unico Indirizzo postale: Via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia Codice Nuts: ITI43 Tel.: 06/854491 Fax: 06/85449288
Persona di contatto: Sourcing Sanità, Beni e Servizi; Dott. Ciro Minichino in qualità di Responsabile del Procedimento Indirizzi internet: indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it indirizzo del profilo di committente: www.consip.it
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza 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 per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa di Consip S.p.A. ID Sigef 2233 II.1.2) Codice CPV principale: 66515200-5 / 66516400-4 / 66513100-0 / 66515200-3
/ 66516500-5 / 66512000-2. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: servizi di copertura assicurativa di
Consip S.p.A. CIG lotto 1 CIG 81430300F0; lotto 2 CIG 8143332A25; lotto 3 CIG 8143370981; lotto 4 CIG 8143375DA0;
lotto 5 CIG 814338236A; lotto 6 CIG 81433855E3; lotto 7 CIG 814339809F; lotto 8 CIG 8143405664. II.1.6) Informazioni
relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: si. II.1.7) Valore totale stimato: valore, IVA esclusa:
LOTTO 1: Valore, comprensivo di imposte ed altre tasse: 45.000,00 Valuta: Euro
LOTTO 2: Valore, comprensivo di imposte ed altre tasse: 315.000,00 Valuta: Euro
LOTTO 3: Valore, comprensivo di imposte ed altre tasse: 210.000,00 Valuta: Euro
LOTTO 4: Valore, comprensivo di imposte ed altre tasse: 135.000,00 Valuta: Euro
LOTTO 5: Valore, comprensivo di imposte ed altre tasse: 2.100.000,00 Valuta: Euro
LOTTO 6: Valore, comprensivo di imposte ed altre tasse: 90.000,00 Valuta: Euro
LOTTO 7: Valore, comprensivo di imposte ed altre tasse: 315.000,00 Valuta: Euro
LOTTO 8: Valore, comprensivo di imposte ed altre tasse: 120.000,00 Valuta: Euro
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: intero territorio nazionale II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4); II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI, come previsto negli
atti di gara. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
Sezione V: Aggiudicazione di Appalto
Aggiudicazione di Appalto: V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 30/06/2020 per i lotti 1, 3, 6 e 7 e
30/07/2020 per i lotti 2 e 8. I lotti 4 e 5 sono andati deserti V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute:
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17 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE:
0 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 Numero di offerte pervenute per via
elettronica: 17 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale:
lotto 1: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. Indirizzo postale: Via Stalingrado, 45 - 40128 Città: Bologna Codice
NUTS: ITI43 Codice postale: 40128 Paese: Italia E-mail (pec): gerenzaroma@pec.unipolassicurazioni.it 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: Euro 45.000,00 Valore totale del contratto d’appalto: € 32.580,00.
lotto 2: POSTE ASSICURA S.P.A. Indirizzo postale: Viale Beethoven n. 11 Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice
postale: 00144 Paese: Italia E-mail (pec): welfare.gare@pec.poste-assicura.it 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: Euro
315.000,00 Valore totale del contratto d’appalto: € 226.661,52.
lotto 3: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. Indirizzo postale: Via Stalingrado, 45 – 40128 Città: Bologna Codice
NUTS: ITI43 Codice postale: 40128 Paese: Italia E-mail (pec): gerenzaroma@pec.unipolassicurazioni.it 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: Euro 210.000,00 Valore totale del contratto d’appalto: € 187.081,44.
lotto 6: QBE EUROPE SA/NV RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA. Indirizzo postale: Via Melchiorre
Gioia n. 8 Città: Milano Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 20124 Paese: Italia E-mail (pec): ufficio.commerciale@cert.
it.qbe.com Il contraente è una PMI: NO V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore
totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: Euro 90.000,00 Valore totale del contratto d’appalto: € 48.189,75.
lotto 7: HDI GLOBAL SPECIALTY SE Indirizzo postale: Via della Moscova n. 3 Città: Milano Codice NUTS: ITI43
Codice postale: 20121 Paese: Italia E-mail (pec): 05396540964ri@legalmail.it 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: Euro
315.000,00 Valore totale del contratto d’appalto: € 299.700,00.
lotto 8: POSTE VITA S.P.A. Indirizzo postale: Viale Beethoven n. 11 Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale:
00144 Paese: Italia E-mail (pec): welfare.gare@pec.gruppopostevita.it 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: Euro 120.000,00
Valore totale del contratto d’appalto: €. 72.972,00.
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: La presente procedura si è svolta attraverso un
sistema telematico conforme al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.Lgs. n. 82/2005.
Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721 VI.4.3) Procedure di ricorso:
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente avviso è proponibile ricorso avanti il
T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 28/09/2020
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX20BGA21036 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Sede: via Adda, 50/O - 41049 Sassuolo (MO), Italia
Codice Fiscale: 93034060363
Partita IVA: 03422870364
Esito di gara – CIG 8313356E62
SEZIONE I:1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni dei Comuni del Distretto Ceramico,
tel. 059416208, pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Appalto del servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico del Comune di Maranello anni
scolastici 2020/2021-2021/2022-2022/2023 II.2.1) Valore stimato di appalto € 3.497.487,38 comprese opzioni, importo a
base di gara € 1.236.187,05; oneri di sicurezza pari a 0,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: APERTA; IV.2.1) Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.2): Aggiudicatario: RTI Sailing Tour SRL, con sede in Fiorenzuola D’Arda
(PC), via F.lli Magni 13, CF 01381700333 – capogruppo e Paolo Scoppio e Figlio Autolinee SRL, con sede in Gioia del Colle
(BA), piazza Battisti 8, CF 00296600729 con ribasso del 13,01282% per un importo di aggiudicazione di € 1.073.250,00.
Il dirigente
dott.ssa Marina Baschieri
TX20BGA21040 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Sede: via Adda, 50/O - 41049 Sassuolo (MO), Italia
Codice Fiscale: 93034060363
Partita IVA: 03422870364

Esito di gara - Lotto 1 CIG 82717407C8 - Lotto 2 CIG 827177115F
SEZIONE I:1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di Committenza dell’ Unione dei Comuni dei
Comuni del Distretto Ceramico, tel. 059416208, pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per la conclusione di due accordi quadro per lavori di asfaltatura, manutenzione ordinaria e straordinaria, segnaletica e sistemi di ritenuta della rete stradale comunale, anche con carattere di pronto
intervento, per gli anni 2020-2022; II.2.1) Importo complessivo € 990.000,00 di cui € 24.146,24 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, suddivisi in due lotti ognuno del valore di € 370.786,29 di cui € 9.043,57 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA: APERTA; IV.2.1) Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.2): Aggiudicatari: lotto 1 FRANTOIO FONDOVALLE SRL - C.F. 00279260368,
con ribasso del 9.50%; lotto 2 RTI P.A.L. LAVORI STRADALI SAS – C.F. 00503660359, capogruppo ed EMILIANA
ASFALTI SRL – C.F. 01044110367, con ribasso del 11.25%.
Il dirigente
dott.ssa Marina Baschieri
TX20BGA21041 (A pagamento).

COMUNE DI MANTOVA
Esito di gara
SEZIONE I:-AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Mantova - Settore Cultura Turismo e Promozione della Città – Viale XXIV Maggio – 46100 Mantova. Tel. 0376 338649 pec.: musei@pec.comune.mantova.it Internet
http://www.comune.mantova.gov.it
SEZIONE II:OGGETTO II.1.1 DENOMINAZIONE DELL’APPALTO: Affidamento appalto misto per i servizi integrativi presso il Museo di Palazzo TE per il periodo di 12 mesi - CIG 824195004E – Valore contrattuale Euro 746.048,00 Iva
esclusa di cui Euro 3.000,00 oneri sicurezza ex DUVRI. Base d’asta costi omnicomprensivi di Euro 20,00 IVA esclusa per
servizi di cui alla lettera A) B) e C) art. 2 del capitolato e Euro 38,00 iva esclusa per il servizio di cui alle lettere D) art. 2 )
del capitolato.
SEZIONE IV:PROCEDURA -IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerte economicamente più vantaggiosa IV.3.2) Numero bando
Guri: 72 del 24.06.2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE:Det.2032 del 23.09.2020 V.2) Offerte pervenute 2– offerte ammesse 2
V.III AGGIUDICATARIO:Verona 83 scrl - sede legale in Verona, Via E. Fermi 61 - c.f./p.i. 01612900231
V.IV ribassi offerti del 18% su costo orario servizi A) B) e C) e del 11,50% su costo orario servizi D) - valore aggiudicazione appalto Euro 630.148,00 Iva esclusa di cui euro 3.000,00 oneri sicurezza ex DUVRI.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI su sito www.comune.mantova.gov.it
Il dirigente
dott.ssa Annamaria Sposito
TX20BGA21051 (A pagamento).
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COMUNE DI BERGAMO
Esito di gara - CIG 828573332D
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Bergamo, Piazza Matteotti 3 - 24122.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto dei servizi di ingegneria e architettura “Costruzione nuova
palestra nel quartiere S.Tomaso de’ Calvi in via W. Tobagi” Importo appalto: € 356.299,58.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: RTP SETTANTA 7 con MICHELETTI CARLO, SALVIONI
MICHELE, STUDIO ASSOCIATO DI PROGETTAZIONE FALETTI ZENUCCHI, MILANI MARIA GIULIA con sede in
Torino per l’importo di € 156.914,34 del giorno 27/08/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Facchinetti Alessandra Tel. 035.399761.
La responsabile del servizio
dott.ssa Lucia Gusmini
TX20BGA21052 (A pagamento).

AZIENDA SPECIALE PALAEXPO

Sede legale: via Nazionale n. 194 - 00184 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Pec: palaexpo@pec.palaexpo.it
indirizzo internet: www.palaexpo.it
Registro delle imprese: Roma 97152030587
R.E.A.: Roma 895221
Codice Fiscale: 97152030587
Partita IVA: 05902651008
Avviso di appalto aggiudicato
Gara pulizie e sanificazione presso il Palazzo delle Esposizioni
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Speciale Palaexpo via Nazionale, 194 - 00184
Roma - www.palaexpo.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di pulizia e sanificazione Palazzo delle Esposizioni- C.I.G.
8225621D2C - CPV 90910000-9.
SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta - criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE:data conclusione del contratto: 10/09/2023 - numero offerte pervenute: cinque
- aggiudicatario: Multiservice S.r.l. - valore totale finale: costo medio uomo/ora euro 15,35 (quindici/35) - subappalto no.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Sez.
Roma. - data di pubblicazione del presente Avviso nella G.U.U.E.: 24 settembre 2020.
I
Il direttore generale e legale rappresentante
Fabio Merosi
TX20BGA21054 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO
Esito di gara - CIG 814765057A - CUP J73B17000070001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica integrale dei bacini dello Jonio Cosentino - 87075 Trebisacce (CS) Tel. 09811907119.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: “Intervento di completamento della sistemazione idraulica bacini Malfrancato e Leccalardo”. Comune di Corigliano – Rossano. Codice Rendis: 18IR883
SEZIONE V. AGGIUDICATARIO: CONSORZIO STABILE OLIMPIA Acri (CS). P. IVA: 02732910787. Importo
€ 4.240.503,66, cui vanno aggiunti € 152.336,46 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su https://cbjoniocosentino.traspare.com/.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Maria De Filpo
TX20BGA21056 (A pagamento).
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PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione Unica Appaltante
Esito di gara
Denominazione: Provincia di Foggia Stazione Unica Appaltante,
Oggetto: Lavori di intervento relativo alla realizzazione di sistemi per la gestione della acque pluviali nel centro abitato. Stralcio funzionale per il potenziamento e adeguamento della rete di acque meteoriche nel Comune di Vieste C.U.P.
G78H19000000002 C.I.G. 8119624DAE.
Procedura aperta pubblicata in GURI V serie speciale n. 10 del 27.01.2020 Aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione: 03.09.2020 efficace dal 23/09/2020.
Offerte ricevute: n. 6. Aggiudicatario: Costruzioni Melillo s.r.l, con sede in Volturino (FG), che ha offerto un ribasso
percentuale dell’1% su un importo a base d’asta soggetto a ribasso di € 911.337,18, per un importo di aggiudicazione pari ad
€ 902.223,81 a cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 32.856,20, per un importo totale di
aggiudicazione di € 935.080,01, oltre IVA.
Il responsabile Stazione Unica Appaltante - C.U.C. interna
ing. Giuseppe Cela
TX20BGA21057 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione
Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Ministero dell’Interno - Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione- Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo
SEZIONE II OGGETTO: Fornitura del servizio di gestione integrata delle notifiche di atti e di provvedimenti inerenti
il procedimento di riconoscimento della protezione internazionale sull’intero territorio nazionale
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta pubblicata GURI V Serie Speciale n. 35 del 25.03.2020, in G.U.U.E. n. S. 053/2020
del 16/03/2020
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: 22/09/2020; Aggiudicatario: società Poste Italiane S.p.A. per un importo complessivo pari a € 645.840,00.
Documentazione disponibile su https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti
SEZIONE VI INFORMAZIONI: INVIO ALLA GUUE: 22.09.2020
Il responsabile del procedimento
Daniela Diamanti
TX20BGA21059 (A pagamento).

SANITASERVICE ASL FG S.R.L. - FOGGIA
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SANITASERVICE ASL FG Srl, via Michele Protano, Foggia. Contatto: R.U.P. rag. Giovanni Petta, tel. 0881.884549, gare@sanitaserviceaslfg.it. Documentazione: www.sanitaserviceaslfg.it; www.empulia.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento della “Fornitura Dispositivi di Protezione Individuale per la Sanitaservice ASL
FG srl in undici lotti distinti”. Importo complessivo dell’appalto pari ad € 601.605,84, oltre IVA.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Lotto 1: Mascherine chirurgiche CIG: 8331273FF5 - Det. n.123 - 28/07/2020. Aggiudicataria: Canepa & Campi srl di Genova. Importo aggiudicato: € 20.052,95 + iva. Lotto 2: Mascherine FFP2 CIG: 8331286AB1
– Det. n.124 – 28/07/2020. Aggiudicataria: AF Medical di Bari Importo aggiudicato: € 27.538,98 + iva. Lotto 3: Tute protet— 151 —
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tive CIG 8331295221 – Det. n.125 – 28/07/2020. Aggiudicataria: CO.DI.SAN. spa di Belpasso (CT) Importo aggiudicato:
€ 218.700,00 + iva. Lotto 4: Camici CIG: 833129849A - Det. n.126 – 28/07/2020. Aggiudicataria: 3 M.C. srl di Capurso (BA)
Importo aggiudicato: € 13.548,90 + iva. Lotto 5: Camici chirurgici CIG: 83313038B9 – Det. n.127 – 28/07/2020. Aggiudicataria: Italfor srl di Rionero in Vulture (PZ) Importo aggiudicato: € 36.000,00 + iva. Lotto 6: Guanti CIG 8331307C05
- Det. n.128 - 28/07/2020. Aggiudicataria: Eco Chimica srl di Cerignola (FG). Importo aggiudicato: € 9.729,72 + iva. Lotto
7: Guanti lunghi 30 cm CIG 83313141CF - Det. n.129 – 28/07/2020. Aggiudicataria: Eco Chimica srl di Cerignola (FG)
Importo aggiudicato: € 8.910,00 + iva. Lotto 8: Copri scarpe CIG 8331325AE0 - Det. n.130 - 28/07/2020. Aggiudicataria:
Hospital Scientific Consulting srl di Gravina in Puglia (BA). Importo aggiudicato: € 3.458,88 + iva. Lotto 10: Disinfettante
gel 80 ml CIG 8331340742 - Det. n.131 - 28/07/2020. Aggiudicataria: CEA spa di Milano. Importo aggiudicato: € 20.217,60
+ iva. Lotto 11: Disinfettante gel ricarica 1 lt CIG 8331347D07 - Det. n.132 - 28/07/2020. Aggiudicataria: Hospital Scientific Consulting srl di Gravina in Puglia (BA) Importo aggiudicato: € 13.651,20, + iva. Lotto 9: Calzari al ginocchio CIG
8331330EFF - Lotto deserto - Det. n.141 - 04/08/2020.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: chiarimenti: www.empulia.it. Ricorso: TAR Puglia.
Il R.U.P.
rag. Giovanni Petta
TX20BGA21060 (A pagamento).

C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. della Provincia di Monza e della Brianza, Via Grigna
13, Monza, www.provincia.mb.it e www.ariaspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta, in modalità multilotto, per l’affidamento del servizio per lo sgombero
neve e lo spargimento di abrasivi su tutte le strade, piazze, parcheggi pubblici del territorio del Comune di Seregno (stagione
2020-2021/2021-2022), L1 (ZSud) CIG 83708514C5, L2 (ZCentro ed Est) CIG 83708682CD, L3 (ZNord ed Ovest) CIG
8370872619.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Gara risultata deserta. Offerte ricevute: 0. Data presa d’atto gara deserta: Det. Dir.
le della CUC R.G. 1579 del 28/09/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Esito inoltrato alla G.U.U.E. il 30/09/2020.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX20BGA21066 (A pagamento).

LAZIO INNOVA S.P.A.
Esito di gara - CIG 819404108C
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Lazio Innova S.p.A.
OGGETTO: Affidamento del servizio legale di assistenza e consulenza giuridica nell’ambito del GDPR e dell’Identità
Digitale.
Procedura: aperta. Bando di gara pubblicato su GURI nr. 17 del 12.02.2020
AGGIUDICAZIONE: 03.08.2020 al Gruppo Ecosafety S.r.l. per un importo complessivo di Euro 29.243,50.
Il direttore generale
Andrea Ciampalini
TX20BGA21072 (A pagamento).
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PROVINCIA DI CHIETI
Esito di gara - CIG 83636584EB - CUP D67H18000070002
Ente: Provincia di Chieti - Settore 2 Servizio Edilizia Scolastica e Provinciale C.so Marrucino, 97 - 66100 Chieti.
Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria delle strade provinciali Distretto 2 Area Chietino-Ortonese.
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: 30.09.2020. Aggiudicatario: Marinelli Umberto srl con sede legale in San Salvo. Importo: € 1.091.138,51 + iva.
Il dirigente del settore 2
ing. Nicola Pasquini
TX20BGA21073 (A pagamento).

ASL BT - ANDRIA
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: ASL BT, Via Fornaci 201, Andria.
Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di nuove attrezzature elettromedicali occorrenti per i PP.TT.AA. e i PP.OO.
della ASL BT. Esito di gara pubblicato nella GURI V serie speciale n. 137 del 22.11.2019.
Modifiche: Si comunica che a seguito di esito negativo del collaudo relativo alle apparecchiature del lotto n. 3 CIG
7993753DA5, è stata revocata l’aggiudicazione alla ditta Hospital Scientific Consulting Srl per € 7.150,00 e contestualmente,
con deliberazione n. 1554 del 02/09/2020, aggiudicato lo stesso alla ditta F.A.S.E. Srl per€ 7.770,00.
Il direttore area gestione patrimonio
dott. Giuseppe Nuzzolese
TX20BGA21074 (A pagamento).

ALFA S.R.L.
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice. I.1) ALFA S.r.l., cod. AUSA 0000550706, sede legale via Carrobbio 3
VARESE ITC 41, telefono 0331/226766, fax 0331/226707, posta elettronica pec@pec.gestoresii.va.it, indirizzo Internet
www.alfasii.it. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Impresa Pubblica. I.3). Principale attività esercitata: gestione
servizio idrico integrato nella Provincia di Varese.
Sezione II - Oggetto. II.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta finalizzata all’affidamento della fornitura e consegna a piano campagna di n. 147 organi per il sollevamento di reflui fognari. II.2) Tipo di procedura: procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. 50/2016
Sezione IV - Procedura. IV.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016. IV.2); Numero di conferimento attribuito al dossier
dalla Stazione Appaltante:C.I.G.8253833E73
Sezione V - Aggiudicazione. V.1) Data di aggiudicazione: 06 agosto 2020. V.2) Numero offerte ricevute: 3. Ammesse:
3. V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: GRUNDFOS POMPE ITALIA S.R.L. con sede in Via
Gran Sasso,4 - 20060 TRUCAZZANO (MI) C.F.09062370151 e P.IVA 09062370151. V.4) Valore totale inizialmente stimato: euro 467.691,20. Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Valore finale totale dell’appalto:euro
264.005,00 con sconto del 43,55 % su elenco prezzi ALFA. V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: si.
Sezione VI - Altre informazioni. VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari:
no. VI.2) Informazioni complementari: visionabile sul sito www.alfasii.it
24 settembre 2020
L’amministratore delegato
arch. Beatrice Bova
TX20BGA21080 (A pagamento).
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ALFA S.R.L.
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice. I.1) ALFA S.r.l., cod. AUSA 0000550706, sede legale Via Carrobbio, 3
VARESE ITC 41, telefono 0331/226766, fax 0331/226707, posta elettronica pec@pec.gestoresii.va.it, indirizzo Internet
www.alfasii.it. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Impresa Pubblica. I.3) Principale attività esercitata: gestione
servizio idrico integrato nella Provincia di Varese.
Sezione II - Oggetto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: fornitura e posa in opera di elettropompe per impianti
di sollevamento acqua potabile, fognature e depurazione. Fornitura e manutenzione motori elettrici. Attività di manutenzione
artesiani pozzi. Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.lgs 50/2016.
Sezione IV - Procedura. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio
del qualità/prezzo. IV.3.1); Numero di conferimento attribuito al dossier dalla Stazione Appaltante:C.I.G. 827241981C.
Sezione V - Aggiudicazione. V.1) Data di aggiudicazione:13 luglio 2020. V.2) Numero offerte ricevute: 1. Numero
offerte ammesse:1. V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: I.P.T.A. di Vassalli S.r.l. Via Martiri della
Libertà, 23 - 25030 TORBOLE CASAGLIA (BS)- P.IVA 01573190178 - tel.030/2650114 in a.t.i. con ACQUA SISTEM di
Vassalli S.r.l.Via Industria 40 25030 Torbole (BS) - P.IVA 03186980177 - tel. 030/2150378. V.4) Valore totale inizialmente
stimato Euro 970.000,00 di cui € 45.000,00 per oneri di sicurezza diretti e specifici non soggetti a ribasso. Valore finale totale
dell’appalto Euro 970.000,00. V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI - Altre informazioni. VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari:
no. VI.2) Informazioni complementari: visionabile sul sito www.alfasii.it
15 settembre 2020
L’amministratore delegato
arch. Beatrice Bova
TX20BGA21088 (A pagamento).

ALFA S.R.L.
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice. I.1) ALFA S.r.l., cod. AUSA 0000550706, sede legale via Carrobbio 3
VARESE ITC 41, telefono 0331/226766, fax 0331/226707, posta elettronica pec@pec.gestoresii.va.it, indirizzo Internet
www.alfasii.it. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Impresa Pubblica. I.3). Principale attività esercitata: gestione
servizio idrico integrato nella Provincia di Varese.
Sezione II - Oggetto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta per fornitura materiale elettrico di
diverse marche. Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/16.
Sezione IV - Procedura. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. IV.3.1); Numero di conferimento attribuito al
dossier dalla Stazione Appaltante: C.I.G.82739149D2.
Sezione V - Aggiudicazione. V.1) Data di aggiudicazione:13 luglio 2020. V.2) Numero offerte ricevute: 5. V.3) Nome e
indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: COMOLI, FERRARI & CO. SPA. con sede in 28100 Novara (NO), C.F.
e P.I. 00123060030. V.4) Valore totale inizialmente stimato:euro 760.000,00. Non sono previsti oneri per la sicurezza. Valore
finale totale dell’appalto:euro 760.000,00 indipendentemente dallo sconto offerto dall’aggiudicatario: 23,64% sul valore a
base d’asta di ALFA. V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: si.
Sezione VI - Altre informazioni. VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari:
no. VI.2) Informazioni complementari: visionabile sul sito www.alfasii.it
15 settembre 2020
L’amministratore delegato
arch. Beatrice Bova
TX20BGA21089 (A pagamento).
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE
- PORTO DI TRIESTE
Esito di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Orientale – Porto di Trieste via Karl Ludwig von Bruck, 3 Trieste 34144 Italia; gare@porto.trieste.it Fax: +39
0406732406 Codice NUTS: ITH44 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.porto.trieste.it/;
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di Responsabile di
Gestione della Sicurezza (R.S.G.S.)” - CIG: 83735052EC . II.1.2) Codice CPV principale: 71317000-3 II.1.3) Tipo di appalto:
Servizi. II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: 198.500,00 EUR. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no;
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto 02/10/2020; V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1; V.2.2) Nome e indirizzo del contraente: SQS S.r.l. - Trieste - Codice
NUTS: ITH44 V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: Euro 178.244,60;
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Paolo Crescenzi
TX20BGA21090 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Fondo di assistenza per il personale della P.di S.
Sede operativa: via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Punti di contatto: Pec: dipps.fondodiassistenzaps@pecps.interno.it
Codice Fiscale: Codice Fiscale: 80183070582
Partita IVA: Partita IVA: 02131841005
Esito di gara - Affidamento della raccolta pubblicitaria sul mensile ufficiale
della Polizia di Stato “Poliziamoderna”- CIG 838936964E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
denominazione: Ministero dell’Interno Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
quantitativo dell’appalto: EUR 649.770.00, IVA esclusa;
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Aperta. Criteri di aggiudicazione: Migliore offerta la cui componente economica è data
dal rialzo unico e incondizionato sul prezzo posto a base di gara, (combinato
disposto degli artt. 73 e 76 del R.D. n. 827/1924)
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE.
In riferimento alla gara pubblicata sulla GUUE n.202/S 152-371838 del 7 agosto 2020, sulla GURI 5^ Serie SpecialeContratti Pubblici n. 92 del 10/08/2020 e sul profilo di committente in data 06/08/2020, si comunica che, in con verbale n 1
del 15/09/2020 la gara è stata dichiarata deserta e pertanto non aggiudicata.
Avviso di non aggiudicazione pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2020/S 187-451238 del 25.09.2020.
Il dirigente delegato
dott. Paolo Cortis
TX20BGA21091 (A pagamento).
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A VVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
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_270.9. - Procedura aperta per l’affidamento di accordi quadro per la fornitura di reagenti e strumentazioni di laboratorio, destinati all’emergenza sanitaria «COVID-19» per Regione Lombardia
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ARIA SpA — Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti SpA Indirizzo postale: via T.
Taramelli 26 Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 0239331-1
Indirizzi Internet:Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione:ARIA_2020_270.9. Procedura aperta per l’affidamento di accordi quadro per la fornitura di reagenti e strumentazioni di laboratorio, destinati all’emergenza sanitaria «COVID-19» per Regione Lombardia
II.1.2)Codice CPV principale 33124110 Sistemi diagnostici
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 28.12.2007, per la fornitura in accordo quadro di reagenti e strumentazioni di laboratorio, destinati
all’emergenza sanitaria «COVID-19», 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
II.1.5) Valore totale.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:25/09/2020
VI.6) Riferimento dell’avviso originale Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 187-449467
Sezione VII: Modifiche
VII.1)Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2)Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione:
II.1.5)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Valore totale stimato anziché:Valore, IVA esclusa: 25 280 256 000,00 EUR
leggi:Valore, IVA esclusa: 85 536 000,00 EUR Numero della sezione:
II.2.6)Lotto n.: 6
Punto in cui si trova il testo da modificare: Valore stimato anziché:Valore, IVA esclusa: 25 200 000 000,00 EUR
leggi:Valore, IVA esclusa: 5 280 000,00 EUR Numero della sezione:
II.2.7)Lotto n.: 6
Punto in cui si trova il testo da modificare: Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico
di acquisizione
anziché: Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa
e per un importo massimo di 25 200 000 000,00 EUR, IVA esclusa.
leggi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un
importo massimo di 5 280 000,00 EUR, IVA esclusa.
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Numero della sezione:
II.2.11) Lotto n.: 6
Punto in cui si trova il testo da modificare: Informazioni relative alle opzioni anziché:
Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale
(pari a 5 040 000 000,00 EUR).
leggi:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale (pari a 1 056 000,00 EUR).
Numero della sezione: VI.3)
Punto in cui si trova il testo da modificare: 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 15.10.2020, ora 10:00.
leggi:
7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel disciplinare,
entro e non oltre il termine del 16.10.2020, ora 10:00.
Numero della sezione: VI.3)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Informazioni complementari:
anziché:
12) È ammessa la possibilità di aumento/diminuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi patti, prezzi e condizioni
per un importo massimo di 5 056 051 200,00 EUR, IVA escl.; possibilità di rinnovo per 6 mesi per un importo massimo di
25 280 256 000,00 EUR.
leggi:
7) È ammessa la possibilità di aumento/diminuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi patti, prezzi e condizioni
per un importo massimo di 17 107 200,00 EUR, IVA escl.; possibilità di rinnovo per 6 mesi per un importo massimo di 85
536 000,00 EUR.
Numero della sezione: IV.2.2)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
anziché:
Data: 22/10/2020 Ora locale: 10:00 leggi:
Data: 26/10/2020 Ora locale: 10:00
Numero della sezione: IV.2.6)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
anziché:Data: 19/06/2021 leggi:Data: 23/06/2021
Numero della sezione: IV.2.7)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte anziché:Data: 22/10/2020 Ora locale: 14:00
leggi:Data: 26/10/2020 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.
Bando Originale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 115 del 2/10/2020
Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl
TX20BHA20887 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - SOGGETTO AGGREGATORE
Avviso di proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Regione Toscana – Soggetto Aggregatore – Via di Novoli 26 50127 FIRENZE Italia. Persona di contatto: Ing. Angelo Marcotulli /Gestore sistema
telematico: Gestore Sistema Telematico/mail: Start.OE@PA.i-faber.com E-mail: gare.or@regione.toscana.it Tel.: +39 055
4383095/0810084010 Fax: +39 0554385005 Indirizzi internet: Indirizzo principale https://start.toscana.it Indirizzo del Profilo del committente: http://www.regione.toscana.it/profilocommittente.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Fornitura di beni e servizi per la gestione integrata delle Postazioni di
Lavoro (PdL) e fornitura di software tecnico professionale II.1.2) Codice CPV principale: 50324000 Servizi di assistenza per
computer personali II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di beni e servizi per la gestione integrata
delle Postazioni di Lavoro (PdL) costituite da personal computer, stampanti (conformi al D.M. del 17/10/2019 - G.U. n. 261
del 07/11/2019) e dispositivi aggiuntivi, a ridotto impatto ambientale e sociale lungo la catena di fornitura per Regione Toscana
Giunta e Consiglio regionale, Agenzie ed enti dipendenti (lotto 1) e gli enti del Servizio Sanitario Toscano ed enti locali che
insistono sul territorio regionale (lotto 2) e la fornitura di software tecnico professionale e relativa maintenance (lotto 3).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 30/09/2020. VI.6) Riferimento
dell’avviso originale - Numero dell’avviso nella GU: 2020/S 135-332767 Data di spedizione dell’avviso originale: 10/07/2020
Riferimento all’avviso originale pubblicato sulla GURI: n.83 del 20/07/2020 V^ serie speciale.
SEZIONE VII: MODIFICHE VII.1.1 Motivo della modifica: modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice VII.1.2 testo da correggere nell’avviso originale Numero della sezione: IV.2.2 Termine per il ricevimento
delle offerte, anziché data 02/10/2020 Ora locale 16:00 leggi: Data: 20/10/2020 Ora locale: 16:00 Numero della sezione: IV.2.7
Modalità di apertura delle offerte anziché: Data: 07/10/2020 Ora locale: 09:30 leggi: Data: 22/10/2020 Ora locale: 09:30.
Il dirigente responsabile del contratto
ing. Angelo Marcotulli
TX20BHA20889 (A pagamento).

COMUNE DI TERLIZZI
Città Metropolitana di Bari
Avviso di revoca bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Terlizzi, Ufficio Contratti, Via Italo Balbo sn –
70038 Terlizzi (BA), Tel. 0803542031-32 - Fax 0803542031
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. “Servizio di trasporto scolastico alunni normodotati e diversamente abili Anni 2020/2021/2022” - CIG 81083061C9.
SEZIONE IV. PROCEDURA. Aperta.
SEZIONE VII. MODIFICHE. Si rende noto che con determinazione n. 82 del 19/02/2020 del Comune di Terlizzi, è stata
disposta la revoca del bando di gara relativo alla procedura in oggetto, pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2020/S 007-011431 in
data 10/01/2020 e sulla G.U.R.I. 5a Serie Speciale N.5 del 15/01/2020. Il presente avviso di revoca è stato pubblicato sulla
G.U.U.E. n.2020/S 120-292659 del 24/06/2020.
Il dirigente
ing. Felice Piscitelli
TX20BHA20890 (A pagamento).

COMUNE DI LODI
Terza proroga termini bando di gara - Procedura ristretta per l’affidamento in concessione del servizio
di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale minimo Atem Lodi 1 - 6547672DDA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
- denominazione: Comune di Lodi - Piazza Broletto n. 1, 26900 Lodi
- Punti di contatto: Comune di Lodi Telefono: +39 0371409702 ing. Giovanni Ligi
- Posta elettronica: comunedilodi@legalmail.it www.comune.lodi.it
- Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale minimo Atem Lodi 1
SEZIONE VII: MODIFICHE
Il termine per la presentazione delle offerte o domande di partecipazione alla procedura ristretta per l’affidamento in
oggetto anziché 30/09/2020 Ora: 12:00 leggasi 30/09/2021 Ora: 12:00.
Il termine per la presentazione di eventuali quesiti: anziché 29/02/2019 leggasi 28/02/2021.
La data indicativa per l’affidamento del primo impianto: anziché 20/04/2021 leggasi 20/04/2022.
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia (IT)
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Il presente avviso modifica l’avviso pubblicato sulla GURI Serie Speciale n. 108 del 18/09/2017.
Il presente avviso è stato inviato alla GUCE in data 29.09.2020.
La stazione appaltante - Il dirigente
ing. Giovanni Ligi
TX20BHA20891 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI VERCELLI
Sede: via San Cristoforo, 3 - 13100 Vercelli, Italia
Codice Fiscale: 80005210028
Avviso di proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione e indirizzi: Stazione Unica Appaltante: Provincia di Vercelli, Via San Cristoforo n. 3, Vercelli,
Italia - Codice postale: 13100 Persona di contatto procedura di gara: Dott.ssa Antonella Mollia - Tel.: 0161590218, e-mail:
carasso@provincia.vercelli.it, PEC: appalti@cert.provincia.vercelli.it
Portale appalti: https://appalti.provincia.vercelli.it/PortaleAppalti
Indirizzo Internet: www.provincia.vercelli.it
COMMITTENTE: C.O.VE.VA.R., Via Giosuè Carducci n.4, Vercelli, Provincia di Vercelli, Italia - Codice postale: 13100
Persona di contatto parte tecnica RUP: Ing. Marco Acerbo - e-mail: info@covevar.it, PEC: covevar@pec.it - Indirizzo
Internet: www.covevar.it
Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: https://appalti.provincia.
vercelli.it/PortaleAppalti
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://appalti.provincia.vercelli.
it/PortaleAppalti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopraindicati
Le offerte vanno inviate a: https://appalti.provincia.vercelli.it/PortaleAppalti
SEZIONE II: OGGETTO:
II.1.1) Denominazione: Servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani e di igiene urbana. CIG 833212818B.
Pubblicazione bando GURI n. 69 del 17/06/2020 – V Serie Speciale.
II.1.2) Codice CPV principale: 90511000-2 - 90510000-5
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani e i servizi accessori dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.5) Data di trasmissione GUUE del presente avviso: 10/06/2020
VI.6) Riferimento dell’avviso originale:12/06/2020 2020/S 113-274535
SEZIONE VII: MODIFICHE:
VII.1 Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1 Motivo della modifica
Modifiche delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VII.1.2 Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2
anziché:
Data: 15/10/2020 - Ora locale: 18:00
Leggi:
Data: 05/11/2020 - Ora locale 18:00
Numero della sezione: IV.2.7
anziché:
Data: 26/10/2020 - Ora locale 10:00
leggi:
Data: 24/11/2020 - Ora locale 10:00
Ora locale: 10:00
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VII.2) Altre informazioni complementari:
Sul Portale appalti della Provincia di Vercelli sono pubblicati il disciplinare di gara e il capitolato con le correzioni dei
refusi originati da problemi di natura informatica.
Il termine per la richiesta di effettuare il sopralluogo è il 12 ottobre 2020 - ore 18:00.
Il dirigente Stazione Unica Appaltante
dott.ssa. Antonella Mollia
TX20BHA20928 (A pagamento).

AQUILANA SOCIETÀ MULTISERVIZI S.P.A.
Settore acquisti

Sede amministrativa: via dell’Industria snc - 67100 Bazzano (AQ), Italia
Codice Fiscale: 01413740661
Partita IVA: 01413740661
Avviso di annullamento bando di gara europea - Procedura aperta telematica aperta per la conclusione di accordi quadro
quadriennali con uno o più operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e smi per la
fornitura di mezzi nuovi di fabbrica allestiti per l’erogazione dei servizi di igiene urbana.
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Aquilana Società Multiservizi S.P.A.
SEZIONE II: Oggetto: l’appalto è costituito da numero cinque lotti :
Lotto 1 Fornitura di minicostipatori € 600.000,00 oltre iva Cig 8394404153;
Lotto 2 Fornitura di minicostipatori € 1.080.000,00 oltre iva Cig 8394421F56;
Lotto 3 Fornitura di minicostipatori € 163.200,00 oltre iva Cig 8394443182;
Lotto 4 Fornitura di compattatori a carico posteriore € 528.000,00 oltre iva Cig 8394443182;
Lotto 5 Fornitura di compattatori monoperatore a carico laterale € 396.000,00 oltre iva Cig 8394489776.
SEZIONE VII : procedura incompleta causa annullamento in autotutela, ai sensi di legge, del bando di gara pubblicato
sulla GUUE il 07/09/2020 e sulla GURI n. 104 del 07/09/2020.
Spedizione dell’avviso di annullamento in Guue in data 28/09/2020
Responsabile del Procedimento: Fabio Ianni
L’amministratore unico
Lanfranco Massimi
TX20BHA20962 (A pagamento).

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO
Sede: via Flaminia Nuova, 830 - 00191 Roma
Punti di contatto: R.U.P.: Flavio Caprarelli
E-mail: provveditorato@comitatoparalimpico.it
Pec: acquisti@pec.comitatoparalimpico.it
Tel. 06/87973129
Codice Fiscale: 14649011005
Partita IVA: 14649011005

Avviso di revoca bando di gara - Procedura di gara telematica multiservizi Centro di Preparazione Paralimpica in Roma Comitato Italiano Paralimpico - CIG 8390715D0D - CIG 8390734CBB - CIG 8390751AC3 - CIG 8390765652
Il Comitato Italiano Paralimpico, con delibera di Segretario Generale n. 455 del 21/09/2020, ha revocato in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge 241/1990, il bando di gara pubblicato sulla GUUE 2020/S 172-415131 del
04/09/2020 e sulla GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 104 del 07/09/2020 n.2000032686 relativo al procedimento
di gara ex art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. avente ad oggetto l’affidamento di multiservizi per il Centro di Preparazione
Paralimpica, sito in via delle Tre Fontane 25/27/29 - 00144 Roma, suddivisi in quattro lotti funzionali, per sopravvenuti
motivi di pubblico interesse.
Il responsabile unico del procedimento
avv. Flavio Caprarelli
TX20BHA20966 (A pagamento).
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COMUNE DI LIMATOLA (BN)
Avviso di rettifica bando di gara - CUP F27H13000650001 - CIG 8426568FE1
In riferimento all’avviso con oggetto “Lavori di rifunzionalizzazione, manutenzione straordinaria e regimentazione
idraulica con annessi sottoservizi delle strade comunali” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 103 del
04/09/2020 si comunica che:
- Il termine ricezione offerte anziché 05/10/2020 ore 12:00 leggasi 20/10/2020 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.limatola.bn.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante - R.U.P.
arch. Paolo Aragosa
TX20BHA21024 (A pagamento).

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini
Procedura di selezione per il reperimento della provvista finanziaria per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei
lavori delle tratte B2 (riqualificazione della ex SS 35 da Lentate sul Seveso a Cesano Maderno) e C (dalla ex SS35 a
Cesano Maderno e alla Tangenziale est di Milano A51) dell’Autostrada Pedemontana Lombarda
Con riferimento all’Avviso pubblico in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 26 del 04/03/2020,
si comunica che il termine del giorno 29 settembre 2020, per la conclusione del Dialogo Tecnico, è differito al giorno 29 ottobre 2020.
Conseguentemente, il termine del 30 settembre 2020 per la presentazione delle domande di partecipazione alla Procedura (i.e., prequalifica) anche da parte di operatori economici che non abbiano partecipato alla fase preliminare del Dialogo
Tecnico, è differito al giorno 30 ottobre 2020.
L’avviso integrale viene pubblicato sulla piattaforma telematica di APL raggiungibile all’indirizzo https://pedemontana.
acquistitelematici.it/tender/80.
Il direttore generale
ing. Giuseppe Sambo
TX20BHA21038 (A pagamento).

AZIENDA ZERO
Avviso di rettifica bando di gara
In relazione all’avviso pubblicato sulla GUCE n. 2020/S 007-010438 e sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 4 del
13/01/2020 relativo alla Procedura aperta telematica per la fornitura di Aghi e Siringhe in fabbisogno alle Aziende Sanitarie
della Regione del Veneto, O.R.A.S. di Motta di Livenza e di APSS Trento. Seconda Tranche, indetta con Deliberazione n. 682
del 31/12/2019, si comunica che con Deliberazione del Direttore Generale n. 527 del 21/09/2020 è stato disposto di stralciare
i lotti n. 24, 28 e 29, per le motivazioni indicate nel medesimo provvedimento.
Data di spedizione dell’Avviso in GUUE: 24/09/2020.
Il R.U.P.
Sandra Zuzzi
TX20BHA21047 (A pagamento).
— 161 —

5-10-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 116

COMUNE DI CALVIZZANO (NA)
Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara - CIG 84283194DD
In riferimento alla procedura aperta per la Concessione per la gestione dell’impianto sportivo comunale palazzetto dello
sport denominato “Palaraffaella”, pubblicata sulla GURI V Serie Speciale n. 107 del 14/09/2020, si comunica che, con D.D.
n. 406/RG del 01/10/2020, sono state apportate modifiche agli originari documenti di gara e, pertanto, visti gli artt. 79 c. 3
lett. b) e c. 4 del D.lgs. 50/2016, il termine di presentazione delle offerte, previsto il 05/10/2020 ore 12.00, è stato prorogato
alle ore 12.00 del 26/10/2020.
Documentazione su: www.comune.calvizzano.na.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Lorenzo Tammaro
TX20BHA21049 (A pagamento).

M4 S.P.A.
Concessionaria per la costruzione e la gestione della Linea 4 della Metropolitana di Milano
Avviso di proroga termini bando di gara - Lotto 1 CIG 83881811F1 - Lotto 2 CIG 8388213C56
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SPV Linea M4 S.p.A. - Via G. D’Annunzio, 15 - 20123
Milano (MI) Italia - NUTS: ITC4C
SEZIONE II: OGGETTO: Concessione della comunicazione pubblicitaria e istituzionale della Linea 4 della metropolitana di Milano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando pubblicato su GUUE 2020/S 152-373456 del 07/08/2020. Bando pubblicato su G.U.R.I. n. 91 del 07/08/2020 - V Serie Speciale - Contratti pubblici.
SEZIONE VII: MODIFICHE: termine per la presentazione delle offerte prorogato dal 16.10.2020 ore 13:00 al 9.11.2020
ore 13:00; termine per la richiesta di chiarimenti prorogato dal 9.10.2020 al 2.11.2020; termine per la prima seduta pubblica
prorogato dal 28.10.2020 ore 11:00 al 24.11.2020 ore 11:00, termine di 180 di validità dell’offerta e delle cauzioni richieste
decorrente dalla data di scadenza di presentazione delle offerte come prorogato. Restano invariate tutte le altre disposizioni
di gara.
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.: 01/10/2020
Il responsabile unico del procedimento
dott. Fabio Iginio Terragni
TX20BHA21065 (A pagamento).

ISTITUTO CESANA-MALANOTTI
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 8414390E47
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Cesana-Malanotti - Via Carbonera 15 - 31029 Vittorio Veneto (TV), (Ente capofila).
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta servizio noleggio continuativo sistemi antidecubito di cui al Bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 104 del 07.09.2020.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Si comunica che in seguito a modifiche apportate al capitolato speciale di gara sono stati
prorogati i termini di presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 15/10/2020 anziché ore 12:00 del 08.10.2020. Documentazione integrale su www.gestioneprocedureacquisto.com - Codice Procedura ICMPA###0002 e su www.cesanamalanotti.it.
Il responsabile del procedimento
p.e. Roberto Paludetti
TX20BHA21071 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI PIOLTELLO (MI)
Sede: via C. Cattaneo, 1 - 20096 Pioltello (MI)

Asta pubblica per l’alienazione di n. 1 immobile (area) di proprietà comunale
In esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n.90 del 28/11/2019 di approvazione dell’aggiornamento del Piano
delle Alienazioni e Valorizzazioni è’ indetta asta pubblica per alienazione di n.1 immobile di proprietà comunale, da svolgersi
nei modi e nelle forme di cui agli artt. 73 comma 1 lett. c) e successivi del R.D. 23 maggio 1924 n.827, per mezzo di offerte
segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, con aggiudicazione definitiva a unico incanto, ai sensi dell’art. 65 punto
9) del citato R.D. 827/1924.
Lotto n. 2 – Area verde di via Sondrio /Grandi
Descrizione: porzione di un residuato di area verde derivato dalla costruzione della piattaforma ecologica.
Ubicazione: area residuale derivata dalla cessione come area standard nell’intervento denominato CIS 10 nella zona
industriale di via Sondrio- Grandi laterale alla via Sondrio.
Dati Catastali: fg.6 – mapp.1162.
Superficie alienabile: mq.3.017,00 circa.
Destinazione urbanistica: area a verde privato inedificabile.
Potenzialità edificatoria: nessuna.
Gravami esistenti:
Servitù: presenza di un cavidotto eletrico per l’alimentazione del capannone adiacente all’area in oggetto.
L’aggiudicatario dovrà garantire il diritto di accesso agli Enti Erogatori dei relativi servizi per l’ispezione e l’esecuzione
delle opere di manutenzione e sostituzione necessarie.
Prezzo a base d’asta: €.135.031,87
Presentazione offerte: Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12,45 del 04/11/2020. L’avviso integrale
d’asta e la modulistica, sono affissi all’Albo Pretorio del Comune e disponibili sul sito Internet: www.comune.pioltello.mi.it
– Sezione “Bandi e concorsi”.
L’asta si terrà in seduta pubblica il giorno 05/11/2020, ad iniziare dalle ore 09,30 presso la sede del Comune di Pioltello
– via Carlo Cattaneo 1 – Pioltello, avanti ad una Commissione appositamente costituita.
Il dirigente
dott. Diego Carlino
TX20BIA20945 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”
Asta pubblica per la vendita di immobili
L’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” di Pesaro, in esecuzione della determina del Direttore U.O.C.
Bilancio Patrimonio e Coordinamento Finanziamenti n. 2 del 29.09.2020, il giorno 26 del mese di Ottobre 2020 alle ore 11.30,
in Pesaro P.le Cinelli, procederà alla vendita, in separati lotti, con il sistema dell’asta pubblica di cui all’art. 73 lett. C) del
R.D. 23/05/1924 n. 827 (offerte segrete in aumento rispetto al prezzo a base d’asta) dei seguenti beni immobili: LOTTO
1: n. 2 fabbricati con annesso terreno denominato Pantanelli I e II siti in Montelabbate (PU) via La Coppa e Via Pantanelli
distinti come di seguito indicato: al N.C.E.U. del Comune di Montelabbate Fg. 6 particella 108, cat A/4 classe I consistenza
7 vani rendita catastale 173,53 e particella 109, cat A/4 classe I consistenza 7,5 vani rendita catastale 185,92; al N.C.T. del
Comune di Montelabbate Fg. 6 particelle 7, 48, 49, 51,53, 54, 57, 58, 63, 123, 157, 158, 159, 160, 161 e 162 di superficie
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complessiva mq 195.108.Terreno in gran parte agricolo con possibilità di edificazione in variante al PRG tramite procedura
Sportello Unico Attività Produttive, unicamente per attività produttive con stabilimenti confinanti (attuale zona omogenea E). Per una parte ricadente in zona F “uso Pubblico” destinata alla creazione e conservazione di attrezzature e servizi
pubblici di uso pubblico o di interesse generale. Affittato con contratto scadente il 10.11.2020.Prezzo a base d’asta euro
1.857.000,00. LOTTO 2: Terreno agricolo con annesso fabbricato rurale Voc. Lucagnano sito in Ginestreto (PU) Strada della
Blilla n. 8 distinto come di seguito indicato: al N.C.T. del Comune di Pesaro sez. di Ginestreto al foglio 9 particella 43 e al
foglio 12 particelle 10, 11, 13, 33, 80, 81, 85 di superficie complessiva ha. 18.71.83; al N.C.E.U. dello stesso Comune al
foglio 12 particella 79 cat. A/4 classe I consistenza 10 vani rendita catastale euro 191,09.Affittato con contratto scadente il
10.11.2020.Prezzo a base d’asta euro 1.070.000,00. LOTTO 3: Terreno agricolo Voc. Santa Veneranda I sito in Pesaro Via
Angelo Custode Località Santa Veneranda distinto come di seguito indicato: al N.C.T. del Comune di Pesaro al foglio 54 particelle 19, 21, 22, 23 e 76 di superficie complessiva mq. 85.295.Affittato con contratto scadente il 10.11.2020. Prezzo a base
d’asta euro 418.530,90. LOTTO 4: Terreno agricolo con annesso fabbricato rurale Voc. Madonna del Monte sito in Pesaro
strada Madonna del Monte n. 53 distinto come di seguito indicato: al N.C.T. del Comune di Pesaro al foglio 52 particelle 41,
42, 44, 47, 48, 97, 100, 302, 303 di superficie complessiva mq. 55.882; al N.C.E.U. dello stesso Comune al foglio 52 particella 289 cat. A/4 consistenza 7 vani, rendita catastale euro 133,76 con destinazione d’uso “servizi tecnici e amministrativi”.
Il terreno agricolo è affittato con contratto scadente il 10.11.2020.Prezzo a base d’asta euro 189.000,00. L’aggiudicazione
sarà definitiva ad unico incanto. Tutti gli immobili sono stati trasferiti al Patrimonio dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali
Riuniti Marche Nord” di Pesaro, in attuazione di quanto previsto dall’art. 5 D.Lgs n. 502/92 come successivamente integrato
e modificato, con deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 2107 del 22.07.1996 (pubblicata sul BURM in data
18.09.1996) divenuta esecutiva in data 03/10/1996 e dalla Legge Regionale n. 21 del 22.09.2009.Tutti gli immobili posti in
vendita non rivestono interesse culturale ai sensi della Legge n. 42/2004, come attestato dalla Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici della Regione Marche, ad eccezione dell’area in cui insistono i fabbricati denominati “Pantanelli I
e II” che riveste interesse archeologico.
CONDIZIONI GENERALI D’ASTA. Gli immobili vengono venduti a corpo nello stato di fatto e di diritto e con le
destinazioni in cui si trovano, con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive, pertinenze e accessioni
manifeste e non manifeste e così come spettano all’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” in forza dei titoli
e del possesso e con i rispettivi vincoli urbanistici e paesaggistici relativi. L’aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto
e si procederà all’aggiudicazione anche se viene presentata una sola offerta. E’ fatto salvo l’eventuale diritto di prelazione da
esercitarsi nei casi e con le modalità previste dalle normative vigenti in materia.Per la partecipazione alla gara è richiesto il
versamento di un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell’offerta come di seguito elencato per ciascun lotto:
LOTTO 1: euro 92.850,00 LOTTO 2: euro 53.500,00 LOTTO 3: euro 20.927,00 LOTTO 4: euro 9.450,00. Il versamento del deposito cauzionale, come sopra individuato, dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente
dell’Azienda presso UBI Banca IBAN: IT 34C0311113310000000028325 indicando la seguente causale “deposito cauzionale asta pubblica vendita immobili lotto n. _” con valuta per il beneficiario entro il 23.10.2020 che dovrà risultare dall’apposita ricevuta rilasciata dalla banca. Al riguardo il concorrente dovrà tenere conto di eventuali giorni di valuta applicati in
caso di bonifico effettuato presso istituti bancari diversi dalla tesoreria dell’Azienda sopra indicata. Il pagamento del prezzo
integrale di acquisto dovrà essere effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva che verrà inviata dall’Azienda Ospedaliera all’aggiudicatario a mezzo di raccomandata a/r o posta elettronica
certificata. Tutte le spese, nonché imposte e tasse vigenti al momento della stipula dell’atto di compravendita immobiliare,
inerenti il trasferimento della proprietà, saranno a carico dell’aggiudicatario.
MODALITA’ DELL’ASTA. L’Asta si svolgerà con il metodo delle offerte segrete in aumento da confrontarsi con il
prezzo a base d’asta, di cui sopra, ai sensi degli articoli 73, lettera C) e 76 del R.D. n. 827/24. L’aggiudicazione sarà definitiva
ad unico incanto. L’asta sarà presieduta da un Dirigente incaricato assistito da n. 2 testimoni ed il verbale di gara verrà redatto
da un Ufficiale Rogante. Le offerte devono essere specificate per singoli lotti e per ciascuno di essi l’aggiudicazione avrà
luogo anche in presenza di una sola offerta valida. L’asta verrà aggiudicata all’offerta economicamente più elevata relativa a
ciascun lotto, sempre che sia superiore al prezzo base d’asta. Sono ammesse offerte per persona da nominare nonché offerte
presentate sulla base di rappresentanze legali previamente autorizzate nei modi dovuti e di procure speciali. La necessaria
documentazione dovrà essere prodotta esclusivamente in forma notarile, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata in
originale o in copia autentica, pena l’esclusione. Nel caso di offerta per persona da nominare si procederà ai sensi dell’art. 81
del R.D. n. 827/24. Qualora due o più offerte siano di uguale valore si procederà in base a quanto previsto dall’art. 77 del
R.D. n. 827/24. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.
TERMINI DI PRESENTAZIONE Chiunque intenda partecipare all’Asta dovrà far pervenire all’ufficio Protocollo
dell’Azienda sito in Pesaro P.le Cinelli n. 4, entro e non oltre le ore 9.30 del giorno 26.10.2020 a pena di esclusione, un
plico sigillato, integro e controfirmato sui lembi di chiusura, con indicata la seguente dicitura: “ASTA PUBBLICA PER LA
VENDITA DI IMMOBILI AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD” DI PESARO – LOTTO
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n. _/LOTTI nn. _” e indirizzata all’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” P.le Cinelli n . 4, 61121 Pesaro.
Oltre detto termine non sarà ritenuta valida nessuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di precedente. Per il termine di
arrivo farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo. L’Azienda non si assume responsabilità per il mancato o ritardato
recapito del plico qualunque sia la causa che lo abbia determinato e che rimane, quindi ad esclusivo rischio dei mittenti.
Non è ammessa un’unica offerta cumulativa per più lotti. Non sarà consentito ritirare l’offerta, che rimane vincolante per chi
l’abbia presentata.
MODALITA’ DELL’ OFFERTA. I soggetti interessati a partecipare alla presente asta pubblica dovranno presentare e
far pervenire un plico, sigillato, integro e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente al suo interno due o più buste nel
caso di partecipazione per più lotti: BUSTA A – “DOCUMENTAZIONE” dove devono essere contenuti, a pena di esclusione i seguenti documenti: Istanza di partecipazione contenente anche la dichiarazione, redatta preferibilmente su modello
predisposto dall’Azienda (allegato a), compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta, in forma leggibile, dal richiedente
(persona fisica) o dal titolare della ditta individuale o dal legale rappresentante della società, corredata, a pena di esclusione
da fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000 (Decreto attuativo in materia di autocertificazione), con la quale si dichiari:
• per le persone fisiche, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale dell’offerente o
degli offerenti; per le persone giuridiche, la ragione/denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA
nonché le generalità del legale rappresentante;
• se si partecipa in nome proprio o per persona da nominare;
• di aver preso visione del bene immobile che si intende acquistare e di accettare la situazione di fatto e di diritto in cui
esso si trova nonché tutte le condizioni clausole e modalità contenute nel presente bando;
• di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili;
• l’inesistenza a proprio carico di procedimenti penali pendenti o in corso riportanti condanne che determinino un’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione nel caso di partecipazione di persone fisiche, oppure nel caso di
partecipazione di persone giuridiche riferito, per le Imprese individuali, al titolare dell’impresa; per le Società commerciali,
le Cooperative ed i loro Consorzi agli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed a tutti i soci accomandatari, se
trattasi di Società in accomandita semplice;
• nel caso di partecipazione di Ditte individuali, di Società commerciali, Cooperative e loro Consorzi il numero d’iscrizione della Società o Ditta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio ed il nominativo della/e persona/e
designata/e a rappresentarla e impegnarla legalmente;
• che a carico della Ditta non siano in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione
controllata o liquidazione coatta amministrativa, aperte in virtù di sentenze o di decreti negli ultimi 5 anni e non risultino
presentati ricorsi di fallimento negli ultimi due anni;
• nel caso di offerta per persona da nominare: di impegnarsi a dichiarare entro tre giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva le generalità della persona da nominare della quale l’offerente si rende
garante e con la stessa solidale per l’offerta presentata, consapevole che, ove la suddetta dichiarazione non sia rilasciata nel
termine perentorio indicato ovvero qualora la persona dichiarata non accetti o non abbia i requisiti per concorrere all’asta,
risulterà egli stesso, per gli effetti di legge, effettivo ed unico aggiudicatario definitivo;
• di essere a conoscenza che gli immobili oggetto dell’asta sono affittati con contratti scadenti il 10.11.2020 e di accettare
pertanto il subentro nei contratti in essere in caso di aggiudicazione dell’asta;
• l’indirizzo cui vanno effettuate le comunicazioni inerenti l’asta pubblica (città, via, numero civico, telefono ed eventuale Pec);
• gli estremi del conto corrente bancario sul quale accreditare il deposito cauzionale in caso di restituzione per mancata
aggiudicazione (intestatario, istituto, agenzia, codice IBAN);
• di autorizzare l’Azienda al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per le finalità connesse all’asta
pubblica;
• di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese effettuato anche d’ufficio ex artt. 71, 75 e 77
del DPR n. 445/2000, emerga la non veridicità del contenuto dell’istanza o comunque la sussistenza di cause di esclusione,
il soggetto decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, con contestuale segnalazione alle autorità competenti.
2. copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;
3. la ricevuta o le ricevute nel caso di partecipazione per più lotti, rilasciate dalla Banca comprovante/i l’eseguito versamento della somma posta a garanzia dell’offerta con valuta entro il 23.10.2020 di cui al paragrafo “condizioni generali d’asta”;
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4. procura speciale in originale o copia autenticata (ove occorra);
5. nel caso in cui, ai sensi dello statuto della persona giuridica rappresentata, occorra una deliberazione dell’organo
statutariamente competente, copia autentica per estratto della deliberazione.
L’Azienda si riserva l’incondizionata facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni suddette. In caso di non corrispondenza l’aggiudicazione verrà immediatamente revocata ed affidata al secondo offerente in graduatoria.
BUSTA B – “OFFERTA ECONOMICA” – offerta economica redatta preferibilmente su modello predisposto dall’Azienda
(allegato b) datata e sottoscritta, in forma leggibile, dal partecipante o dal legale rappresentante della società, con l’indicazione (in cifre e in lettere) del prezzo offerto che deve essere superiore a quello fissato a base d’asta. Tale offerta deve
essere contenuta a pena di esclusione in una busta chiusa, perfettamente integra, e controfirmata sui lembi di chiusura, con
all’esterno l’indicazione “OFFERTA ECONOMICA lotto n. … ”. Detta busta non dovrà contenere al suo interno alcun altro
documento. Non sono ammesse offerte pari all’importo a base d’asta o in diminuzione. Nel caso di discordanza tra l’indicazione del prezzo offerto in cifre e in lettere, sarà valida quella più conveniente per l’Azienda. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. Saranno escluse le offerte presentate in modo diverso e/o le offerte espresse in modo condizionato
o indeterminato. Potranno essere presentate anche offerte per più lotti in tal caso nel plico sigillato dovranno essere inserite
una busta A contenete la “documentazione” e tante buste B “offerta economica” una per ogni lotto per il quale si intende
partecipare. In tal caso il plico sigillato dovrà ripotare all’estero i numeri dei lotti per i quali si partecipa. ESPLETAMENTO
DELLA GARA E DISPOSIZIONI VARIE. L’aggiudicazione provvisoria sarà effettuata a favore del concorrente che avrà
presentato la maggiore offerta, che deve essere superiore al prezzo base d’asta, anche in presenza di una sola offerta valida. Il
verbale di aggiudicazione verrà redatto secondo quanto previsto dalla vigente normativa. L’aggiudicazione diviene definitiva
con determina di approvazione degli esiti dell’asta pubblica da parte del Direttore della U.O.C. Bilancio Patrimonio e Coordinamento Finanziamenti dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” di Pesaro e previo accertamento della
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese nella documentazione amministrativa presentata. L’aggiudicatario provvisorio deve ritenersi in ogni modo immediatamente vincolato sin dal momento della chiusura
della seduta pubblica della gara. L’aggiudicatario definitivo dovrà provvedere al pagamento del saldo e delle spese relative
entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva. L’aggiudicatario dovrà
presentarsi per la stipula del formale contratto di compravendita davanti al notaio dall’aggiudicatario medesimo indicato, a
semplice avviso dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” con preavviso non superiore a dieci giorni. Nel
caso l’aggiudicatario non provvedesse al pagamento del prezzo nel termine determinato come sopra, si procederà con apposita deliberazione, da notificare all’interessato, alla revoca dell’aggiudicazione e all’incameramento del deposito cauzionale
presentato a garanzia dell’offerta, ferma restando ogni eventuale altra azione di risarcimento danno da parte dell’Azienda
Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”. Ai concorrenti che avranno presentato offerta senza essere aggiudicatari o
che non verranno ammessi alla gara, verrà, nel termine di trenta giorni dalla data dell’asta pubblica, svincolato il deposito
cauzionale. Il deposito cauzionale versato dall’aggiudicatario definitivo verrà introitato a titolo di acconto sul prezzo. Per
quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle norme del R.D. n. 827/24. Per ogni eventuale
ulteriore informazione e per avere copia del presente bando, ci si potrà rivolgere alla U.O.C. Bilancio Patrimonio e Coordinamento Finanziamenti in Pesaro, P.le Cinelli (tel. 0721/366390 - 366301) tutti i giorni, sabato e festivi esclusi. Sarà possibile
visionare gli immobili nei giorni e ore fissate dall’Ufficio sopra indicato, concordando la data con gli affittuari. Ai sensi
della Legge n. 241/90 si comunica che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Anna Gattini, cui ci si potrà rivolgere
per qualsiasi chiarimento e per la visione e consultazione degli atti. Il presente avviso d’asta è pubblicato sull’Albo Pretorio
on-line e sul sito dell’Azienda: www.ospedalimarchenord.it, dove è possibile scaricare gli allegati. L’Azienda Ospedaliera si
riserva la facoltà di adottare ogni e qualsiasi provvedimento di modifica, sospensione, annullamento, revoca, abrogazione,
aggiudicazione parziale della presente gara, dandone comunicazione ai concorrenti, che potrà essere posta in essere a suo
insindacabile giudizio senza che i concorrenti medesimi possano accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo.
Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Anna Gattini
Allegati:a) istanza di partecipazione b) modello offerta
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Anna Gattini
TX20BIA21046 (A pagamento).
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA
Asta pubblica
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna, in esecuzione della deliberazione di Giunta
n. 142/2020 rende noto,
che il giorno 03/11/2020 alle ore 09:30 nella sede camerale di Palazzo Mercanzia, Piazza Mercanzia 4 a Bologna, in
seduta pubblica, si procederà ad esperire asta pubblica con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo posto
a base di asta per la vendita del seguente immobile: immobile al terzo e ultimo piano di palazzo storico di circa mq 139 con
terrazza panoramica, ubicato in Bologna, Via S. Stefano n. 1 a pochi metri dalle torri Asinelli e Garisenda destinazione uffici
possibile cambio a residenziale. Prezzo a base di asta: € 351.868,00.
Per partecipare all’asta, gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta alla Camera di Commercio di Bologna
- Ufficio Tecnico, Piazza Mercanzia 4, 40125 Bologna BO, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30/10/2020, con le
modalità prescritte nell’avviso di asta integrale, pubblicato nel sito web camerale www.bo.camcom.gov.it.
Per informazioni contattare l’ufficio tecnico: ufficio.tecnico@bo.camcom.it tel. 051.6093522-489 (8:30-12:30 da lun. a ven.).
Il dirigente
dott. Franco Baraldi
TX20BIA21075 (A pagamento).

PROVINCIA DI ROVIGO
Asta pubblica
A) Amministrazione venditrice: Provincia di Rovigo, via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 - 45100 Rovigo RO, Italia.
Telefono (+39) 0425 386111, internet www.provincia.rovigo.it - p.e.c. ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it
B) Procedura e oggetti: pubblico incanto per offerte segrete. LOTTO 1) immobile sito in Rovigo - via Don Minzoni
n. 15, adibito a sede dell’Ufficio scolastico territoriale; LOTTO 2) immobili siti in Rovigo - via L. Ricchieri n. 12-14, adibiti
a sede della Prefettura e alloggio prefettizio.
C) Importi a base d’asta: LOTTO 1) € 918.720,00; LOTTO 2) € 6.085.000,00.
D) Uffici di riferimento: Servizio gare e contratti, via L. Ricchieri n. 10, telefono 0425 386561, telefax 0425 386230,
posta elettronica servizio.contratti@provincia.rovigo.it (informazioni amministrative); Servizio manutenzione fabbricati,
viale della Pace n. 5, telefono 0425 386921, telefax 0425 386910, posta elettronica manutenzione.fabbricati@provincia.
rovigo.it informazioni tecniche e sopralluoghi).
E) Accesso ai documenti di gara: presso il Servizio gare e contratti e sul sito internet (sezione Bandi di gara).
F) Termine di presentazione delle offerte: ore 12,00 del ventesimo giorno da quello di pubblicazione del presente estratto
nella G.U.R.I. (se cade di sabato o giorno festivo la scadenza è prorogata al primo giorno feriale seguente).
G) Apertura delle offerte: ore 9,30 del primo giorno feriale successivo alla scadenza indicata nel § F), presso l’indirizzo
del § A). Eventuali spostamenti saranno comunicati solo sul sito internet.
H) Responsabile del procedimento: ing. Carlo Gennaro, dirigente dell’Area LL.PP. e Ambiente.
Rovigo, 25 settembre 2020
Il dirigente
ing. Carlo Gennaro
TU20BIA20647 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione dei Lavori e del Demanio
29° Bando di asta pubblica per la vendita di unità immobiliari residenziali libere del Ministero della Difesa
qualificate/non qualificate di particolare pregio

Le aste si svolgeranno il 23 novembre 2020 e il 25 gennaio 2021 con modalità
telematica attraverso la rete aste notarili del Consiglio Nazionale del
Notariato e secondo il seguente calendario:
- Aste Principali il 23 novembre 2020;
- Aste Residuali il 25 gennaio 2021.
Le offerte per le aste potranno essere depositate fino alle ore 17:00 del 20
novembre 2020, relativamente alle Aste Principali e fino alle ore 17:00 del
22 gennaio 2021 per le Aste Residuali.
IL MINISTERO DELLA DIFESA, offre all’asta, la piena proprietà delle seguenti
unità

immobiliari

residenziali

libere (qualificate/non qualificate

di

particolare pregio) ai sensi dell’art. 404 comma 8 del D.P.R. del 15 marzo
2010 n. 90:
codice

Prezzo base

COMUNE

INDIRIZZO

EBA0109

BARI

VIA NAPOLI 322/A

€ 80.089,00

MRM0276

CIAMPINO

VIA MURA DEI FRANCESI 195

€ 157.721,00

MRM0318

CIAMPINO

VIA MURA DEI FRANCESI 195

€ 122.648,00

APA1073

PALERMO

VIA BOLOGNI 5

€ 189.438,00

ERM0201

ROMA

VIA G.A. CESAREO 11

€ 152.210,00

ERM0385

ROMA

VIA LORENZO ELLERO 29

€ 126.987,00

ENA0069

S.GIORGIO A CREMANO

VIA LAGNO 13

€ 106.110,00

ENA0070

S.GIORGIO A CREMANO

VIA LAGNO 13

€ 105.454,00

ENA0073

S.GIORGIO A CREMANO

VIA LAGNO 13

€ 66.348,00

ENA0074

S.GIORGIO A CREMANO

VIA LAGNO 13

€ 64.522,00

ENA0075

S.GIORGIO A CREMANO

VIA LAGNO 13

€ 62.444,00

ENA0078

S.GIORGIO A CREMANO

VIA LAGNO 13

€ 91.012,00

ENA0079

S.GIORGIO A CREMANO

VIA LAGNO 13

€ 112.182,00

ENA0081

S.GIORGIO A CREMANO

VIA LAGNO 13

€ 73.910,00

ENA0082

S.GIORGIO A CREMANO

VIA LAGNO 13

€ 87.566,00

alloggio
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ENA0083

S.GIORGIO A CREMANO

VIA LAGNO 13

€ 76.899,00

ENA0143

SANT'ANASTASIA

VIA CASALICIELLO 15

€ 113.364,00

MTA0066

TARANTO

VIA G.B. MAGNAGHI 10

€ 51.747,00

MTA0282

TARANTO

VIA G.B. MAGNAGHI 4

€ 74.988,00

EUD0042

UDINE

VIA LUMIGNACCO 171/6

€ 49.914,00

MMS0033

AULLA

VIA FILIPPO TURATI 1

€ 188.107,00

MSP0183

LA SPEZIA

VIA SAN VENERIO 23

€ 45.699,00

Le unità immobiliari sopra elencate fanno parte del programma di dismissione
degli immobili ai sensi:
- del D.Lgs. del 15 marzo 2010 n. 66 recante il Codice dell'Ordinamento
Militare, agli artt. 306 e seguenti, con cui viene decretata la vendita di
alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali;
- del D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 90, recante il Testo Unico delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, relativo
alle modalità di vendita del patrimonio immobiliare da dismettere;
- del D.Lgs. del 26 aprile 2016 n. 91 art. 1 recante disposizioni integrative
e correttive ai decreti Legislativi del 28 gennaio 2014 n. 7 e n. 8 adottate
ai sensi dell’art. 1 comma 5 della legge n. 244 del 31 dicembre 2012 che
modifica l’art. 306 del D. Lgs. 66/2010;
- del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e
successive modifiche e varianti;
- dell’art. 874 e successivi del D.Lgs. del 15 marzo 2010 n. 66, con cui sono
definite le posizioni di stato giuridico;
- del Decreto Direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010, pubblicato
sul S.O. n. 80 alla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 26 marzo 2011, contenente
l’elenco degli alloggi del Ministero della difesa individuati ai fini
dell’alienazione prevista nelle richiamate disposizioni;
- delle “Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato” disciplinanti le
modalità di versamento di somme presso le Tesorerie dello Stato;
- del Disciplinare d’Asta vigente alla data di pubblicazione del presente
Bando;
Tale procedura d’asta è sviluppata d’intesa con il Consiglio Nazionale del
Notariato, in relazione ai contenuti della convenzione stipulata in data 04
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dicembre 2017 per la gestione delle procedure d’asta e la vendita degli
immobili con l’utilizzo di una procedura telematica via web.
Le aste sono effettuate per singoli Lotti, ognuno costituito da singole unità
immobiliari libere ad uso residenziale (qualificate/non qualificate di
particolare pregio) comprensive di eventuali pertinenze e accessori. L’elenco
dettagliato di detti Lotti, completo di documentazione, l’elenco dei Notai
presso i quali è possibile depositare le offerte nonché il Bando Integrale
d’Asta, il Disciplinare d’Asta e i suoi Allegati (fac-simile modelli), che
regolano le modalità di partecipazione e di svolgimento dell’asta, lo schema
di contratto di compravendita degli immobili a seguito di aggiudicazione
all’asta, che è stato sottoposto al controllo preventivo di legittimità della
Corte dei Conti, sono disponibili sul sito istituzionale del Ministero della
difesa www.difesa.it e sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale del
Notariato www.notariato.it.
L’elenco dei Lotti e le relative informazioni/specifiche tecniche potranno
essere eccezionalmente modificati direttamente dal Ministero della difesa
mediante apposita “errata corrige” pubblicata sui predetti siti istituzionali
www.difesa.it e www.notariato.it, fermo restando l’onere di ciascun offerente
di prendere visione di tali eventuali aggiornamenti/modifiche prima della
presentazione dell’offerta.
Le Aste Principali sono riservate, come previsto dall’art. 404 comma 1 del
D.P.R. 90/2010 ed ai sensi dell’art. 405 comma 1 dello stesso D.P.R., al
personale del Ministero della difesa (personale militare in servizio
permanente e personale civile con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
cosi come individuato dall’art. 398 comma 2 del D.P.R. 90/2010) e che non ha
già fruito delle riduzioni previste all’art. 4 comma 6 dello stesso D.P.R.
in un precedente acquisto sia con sistema d’asta sia con l’esercizio del
diritto di prelazione di cui all’art. 404 del D.P.R. 90/2010. In caso di
presentazione

di

un'unica

Offerta

Principale

valida

si

provvederà

all’aggiudicazione del Lotto a favore del soggetto che avrà presentato la
valida Offerta Principale. In caso di parità di valida offerta di importo più
elevato, si provvede all’aggiudicazione del Lotto a favore del dipendente del
Ministero della difesa con il più basso reddito di riferimento ottenuto dalla
somma dei redditi annui lordi di tutti i componenti del nucleo familiare
convivente (come da certificato storico dello stato di famiglia alla data di
pubblicazione del presente Bando d’Asta sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana G.U.RI.), evinti dall’ultima dichiarazione dei redditi
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utile alla suddetta data di pubblicazione del presente Bando d’Asta. È
possibile presentare l’Offerta Principale per una “lista di Lotti”, indicando
per ciascuno di questi l’importo offerto, fermo restando la possibilità di
aggiudicazione di un solo Lotto tra quelli indicati (senza possibilità di
inserire alcuna preferenza).
Le Aste Residuali si tengono solo in caso di non aggiudicazione dei Lotti
nelle Aste Principali; pertanto, sul sito istituzionale del Ministero della
difesa www.difesa.it e sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale del
Notariato www.notariato.it è pubblicato il calendario con l’elenco dei Lotti
in Asta Residuale la cui partecipazione è estesa a terzi. In caso di
presentazione

di

un'unica

Offerta

Residuale

valida

si

provvederà

all’aggiudicazione del Lotto a favore del soggetto che avrà presentato la
valida Offerta Residuale. In caso di parità di valida offerta di importo più
elevato, si provvederà all’aggiudicazione del Lotto a favore dell’offerta
registrata per prima in ordine temporale, tra quelle a pari merito, ed in
ipotesi di contemporanea registrazione temporale si procede con estrazione a
sorte.
Si ricorda che la procedura telematica consente sia il consueto deposito di
un’offerta cartacea in busta chiusa sia, in alternativa, il deposito
dell’offerta in formato digitale o cartaceo digitalizzatacon le modalità
indicate dal disciplinare.
Per la partecipazione all’Asta Principale o Residuale il deposito dell’offerta
deve avvenire entro i termini indicati nel Bando d’Asta per il relativo Lotto,
presso il Notaio Banditore dell’Asta Principale o dell’Asta Residuale ovvero
presso uno dei Notai Periferici il cui elenco, con i recapiti, è presente nel
sito istituzionale del Consiglio Nazionale del Notariato www.notariato.it.
Inoltre, nel caso in cui l’immobile sia stato dichiarato di interesse
culturale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 42 del 22.01.2004 (Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio) e successive modifiche e varianti, ai sensi
dell’art. 59 del medesimo decreto, l’atto di alienazione rimane condizionato
sospensivamente all’esercizio della prelazione. Pertanto, la Direzione dei
Lavori e del Demanio, successivamente alla stipula dell’atto, provvederà ad
inviare specifica denuncia al M.I.B.A.C. (Ministero per i beni e le attività
culturali) allo scopo di consentire agli enti locali (Regioni, Enti Pubblici
Territoriali ecc.) di esercitare il suddetto diritto di prelazione ai sensi
dell’art. 61 del citato D.Lgs 42/2004, da concretizzarsi entro 60 giorni dalla
notifica al M.I.B.A.C. della comunicazione. In tal caso, in assenza
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dell’esercizio del diritto di prelazione entro i suddetti termini, il
pagamento del saldo e l’immissione in possesso dell’immobile si compiranno
all’atto della formale constatazione dell’avveramento della condizione
sospensiva.
Gli orari e le modalità per le visite alle unità immobiliari sono indicate
sul sito istituzionale del Ministero della difesa www.difesa.it e sul sito
istituzionale del Consiglio Nazionale del Notariato www.notariato.it.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Ministero della difesa –
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti –
Direzione dei Lavori e del Demanio:
• Ufficio Relazioni con il Pubblico tel. 06 36806173 nei seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.30;
• Ufficio Generale Dismissione Immobili tel. 06 36805217 nei seguenti orari:
dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle
ore 16:00, il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:00 o, preferibilmente,
per e-mail al seguente indirizzo astealloggi@geniodife.difesa.it,
oppure al Consiglio Nazionale del Notariato tel. 06 362091 nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle
ore 17:00.
Roma, 05 ottobre 2020
Il direttore
gen. isp. Giancarlo Gambardella

TU20BIA20667 (A pagamento).
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E RRATA - CORRIGE
Comunicato relativo all’avviso del COMUNE DI NAPOLI, riguardante il “Bando di gara - Lavori di riqualificazione di via
San Cosmo fuori Porta Nolana - CIG 84268887F6 - CUP B67H18001370002” (Avviso n. TX-20BFF20596 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 5ª Serie speciale “Contratti pubblici” - n. 114 del 30 settembre 2020).

Nell’avviso citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 10, subito dopo il titolo e prima
dell’inizio del testo, devono intendersi inseriti i seguenti loghi:

TU20BZZ21102 (Gratuito).

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2020-GUP-116) 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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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420300201005*

€ 12,20

