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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Caserta
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) STAZIONE APPALTANTE: Prefettura di Caserta, Piazza della Prefettura 5, 81100 Caserta, Tel. +39
0823.429371 e-mail: gianluca.orlando@interno.it tel. +39 0823.429.664 e-mail: carla.teofili@interno.it, giuseppe.mingione@
interno.it, pec: contratti.prefce@pec.interno.it, www.prefettura.it/caserta, percorso amministrazione trasparente, bandi di gara
e contratti, codice NUTS ITF31 - CPV 85310000-5.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza migranti con
capienza fino a 50 posti CIG 8500008C7D. II.1.2) Luogo esecuzione: provincia di Caserta II.1.3) Importo complessivo del
servizio pari ad € 32.699.500,00 oltre IVA.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste ai sensi degli artt. 93 e
103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. III.1.2) Condizioni di partecipazione indicate nel Disciplinare di gara. III.1.3) Capacità
economico-finanziaria indicata nel disciplinare di gara. III.1.4) Capacità tecnico-organizzativa indicata nel disciplinare di
gara. III.1.5) Ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta per la stipula di un accordo quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, comma 3 lett.a) D.Lgs. 50/2016. IV.1.3) Vincolo offerta: giorni 180. IV.1.4) Termine ricezione offerte:
giorno 21.12.2020 ore 14:00. IV.1.6) Apertura offerte: procedura telematica: giorno 22.12.2020 ore 09:00. IV.1.7) Termine
richiesta chiarimenti: giorno 01.12.2020 ore 14:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Responsabile unico del procedimento: Dott. Gianluca Orlando - Dirigente Area Contratti - tel. +39 0823.429371, pec: contratti.prefce@pec.interno.it, Finanziamento attraverso fondi del capitolo
2351 e/o altri capitoli di spesa del Ministero dell’Interno. Il Bando di gara è disponibile ai seguenti indirizzi internet: www.
prefettura.it/caserta; www.serviziocontrattipubblici.it. Il bando, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto e relativi allegati sono disponibili sui seguenti siti: www.prefettura.it/caserta; www.acquistinretepa.it, piattaforma digitale Anac.
Il dirigente
dott. Gianluca Orlando
TX20BFC24947 (A pagamento).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO
Segretariato Regionale per la Puglia
Manifestazione di interesse - CUP F94B18000270006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SEGRETARIATO REGIONALE DEL MIBACT PER LA
PUGLIA, Strada Dottula, Isolato 49 - 70122 – BARI. Tel. 080581111 – Fax 0805281114 - PEC: mbac-sr-pug@mailcert.
beniculturali.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse alla procedura negoziata (art. 63
c.2 lett.b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) per l’affidamento, ideazione e realizzazione di installazione artistica permanente che
riproponga i volumi dei principali edifici le cui fondazioni sono state messe in luce dalle indagini archeologiche nell’area
archeologica di S. Pietro in Bari
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara disponibile su: https://
puglia-beniculturali.acquistitelematici.it.
— 1 —

20-11-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 136

SEZIONE IV: PROCEDURA: Termine per il ricevimento della manifestazioni d’interesse: ore h. 12.00 del 07/12/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutti gli atti sono disponibili e scaricabili in lingua italiana su https://pugliabeniculturali.acquistitelematici.it. Spedizione alla GUUE: 17/11/2020. Responsabile del Procedimento: Arch. Donatella
Campanile. E-mail: donatella.campanile@beniculturali.it
Il segretario regionale ad interim
dott. Salvatore Patamia
TX20BFC25017 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi Servizio centrale unica di committenza e provveditorato
Sede: corso Cavour n. 1 - 34132 - Trieste – Tel. +39 040 3772194
Punti di contatto: PEC: cuc@certregione.fvg.it - E-mail: cuc@regione.fvg.it
Codice Fiscale: 80014930327
Partita IVA: 00526040324
Bando di gara - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio centrale
unica di committenza e provveditorato – Corso Cavour n. 1, 34132 – Trieste – Codice NUTS ITH4 - tel. +39 0403772194
– pec: cuc@certregione.fvg.it, e-mail cuc@regione.fvg.it, Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://eappalti.regione.fvg.
it; Indirizzo del profilo del committente: www.regione.fvg.it. 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: https://eappalti.regione.fvg.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://eappalti.regione.fvg.it. I.4) TIPO DI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: autorità regionale. I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO – II.1.1) DENOMINAZIONE: Gara europea a procedura aperta relativa alla fornitura di n°
1 Semirimorchio Gestione Emergenze per la Protezione Civile della Regione. II.1.2) Codice CPV principale: 342200005. II.1.3) TIPO DI APPALTO: Forniture. II.1.4) BREVE DESCRIZIONE: Procedura aperta telematica ex art. 60 del D.lgs.
50/2016 avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di un semirimorchio per la gestione delle emergenze. II.1.5) VALORE
TOTALE STIMATO: Valore stimato € 242.350,00 IVA esclusa - CIG 85053504DB. II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE
AI LOTTI: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH42. II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: miglior rapporto qualità prezzo. II.2.7) Durata del contratto: 24 mesi. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO –
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.1.1) iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industrie,
Artigianato e Agricoltura (CCIAA) oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti
con quelle oggetto della presente procedura di gara: si fa rinvio al Disciplinare di gara.III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA – IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 10/12/2020. Ora: 12:00:00. IV.2.4) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: italiano. IV.2.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE
E’VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7)
MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: 16/12/2020 ore 9:30 presso il Servizio centrale unica di committenza e
provveditorato di Via Sabbadini n. 31 - Udine. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di gara: legali
rappresentanti o persone munite di delega scritta conferita dal legale rappresentante e copia fotostatica di documento di
identità del delegante e del delegato.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rinvia alla documentazione di gara. VI.4) PROCEDURA
DI RICORSO. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia n. 7,
34121 Trieste. VI.4.3) Procedure di ricorso: contro il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti al TAR entro 30
giorni dalla pubblicazione sulla GURI. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 10/11/2020.
Il responsabile del procedimento di gara - Il RUP - Titolare della Posizione
Gestione e coordinamento procedure di gara sopra soglia ad elevata complessità
dott.ssa Alessandra Stolfa
TX20BFD24899 (A pagamento).

REGIONE UMBRIA
Giunta Regionale
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Regione Umbria - Giunta Regionale, Servizio Provveditorato, gare e contratti, Via M.
Angeloni 61, 06124 Perugia, Italia. Tel. 075/504.5402 PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it, posta elettronica: gare@
regione.umbria.it Indirizzi Internet: http://www.regione.umbria; Codice NUTS ITI2.
http://www.regione.umbria.it/ammissioni-ed-esclusioni.
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
regione.umbria.it/ammissioni-ed-esclusioni, (www.regione.umbria.it - Gare e appalti - Profilo del committente - Avvisi e
Bandi di gara e documentazione complementare – ammissioni ed esclusioni) e sul “Portale Acquisti Umbria” raggiungibile
all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopra indicati.
Le offerte vanno inviate telematicamente con le modalità e le tempistiche previste dal Disciplinare e dai suoi allegati.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione - Approvazione secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016 - Allegato n. 1. Affidamento del servizio di progettazione definitiva per la realizzazione dell’intervento “Demolizione
e ricostruzione dell’ospedale di Cascia (PG)”.
II.1.2) Codice CPV principale: 71335000-5 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: vedi punto II.1.1).
II.1.5) Valore totale stimato: L’importo a base di gara è pari a euro 331.118,52 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA. Il valore degli oneri della sicurezza è pari a zero trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.
II.1.6) Questo appalto non è suddiviso in lotti.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Regione Umbria Codice NUTS ITI2.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.1).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.7) Durata del contratto di appalto: come da art. 6 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rimanda al disciplinare di gara.
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: si ai sensi dell’art. 24 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: il contratto deve essere eseguito con le modalità indicate nella
documentazione di gara.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta accelerata.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 09.12.2020 Ora: 12:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine
indicato per la presentazione dell’offerta.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 10.12.2020 Ora: 10:00. Luogo: Regione Umbria - Giunta Regionale,
Servizio Provveditorato, gare e contratti, Via M. Angeloni 61, 06124 Perugia, Italia. Sono ammessi ad assistere all’apertura
delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero persone munite di specifica delega o procura loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica.
VI.3) Informazioni complementari: CUP: I47B19000040001 – CIG: 827584642A. La documentazione progettuale è
stata approvata con determinazione dirigenziale n. 8743 del 02.10.2020. L’appalto è indetto con determinazione dirigenziale
n. 10523 del 16.11.2020. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),
esclusivamente nell’ambito della presente gara. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Paolo Felici.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, Via Baglioni n. 3,
06121 - Perugia, Italia, Tel. 075-5755311.
VI.4.3) Procedure di ricorsi: Contro il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR Umbria entro 30 giorni
dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Vedi punto I.1).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16.11.2020.
Il dirigente del servizio prpvveditorato, gare e contratti
avv. Maria Balsamo
TX20BFD24901 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Direzione Regionale Centrale Acquisti
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione
Lazio – Direzione Regionale Centrale Acquisti – Via R.R. Garibaldi, 7 - 00145 Roma, codice NUTS: ITI43. Tel. 06.51683685;
Fax 06.51683352 pianificazione_gare@regione.lazio.legalmail.it; www.regione.lazio.it; RUP: Giovanni Occhino – gocchino@regione.lazio.it I.2) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO. I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
regione.lazio.it sezione “Bandi e avvisi”.
Le offerte dovranno essere inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione
Lazio (S.TEL.L@), disponibile all’indirizzo: www.regionelazio.it/centraleacquisti. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: i punti di contatto sopra indicati. I.4) Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) Principali
settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura
Aperta per l’Affidamento del “Servizio di Tesoreria della Regione Lazio”. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di
esecuzione: Servizi; Luogo principale di esecuzione della prestazione dei servizi: Regione Lazio; Codice NUTS: ITI43 II.1.3)
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Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso riguarda un
appalto pubblico. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del “Servizio
di Tesoreria della Regione Lazio”. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 66600000-6, Servizi
di tesoreria. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): SI II.1.8) Lotti: L’appalto è composto da un unico Lotto.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Valore totale stimato: € 29.250.000,00 IVA esclusa, CIG: 8497092623. II.2.2)
Opzioni/Rinnovi: SI II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: SI II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 60 mesi
decorrenti dalla data di stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: 1) Garanzia provvisoria come da disciplinare di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Come da disciplinare di gara. III.2) Condizioni
di partecipazione: Come da disciplinare di gara. - III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Come da disciplinare di gara III.2.2) Capacità economica finanziaria: Come da disciplinare di gara III.2.3) Capacità tecnica: Come da disciplinare di gara. III.3.1) Informazioni
relative ad una particolare professione: NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. IV.2.2) Informazioni sull’asta
elettronica: NO IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: Data: 28/01/2021 ore: 16:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana: IT IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: Giorni 240
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 01/02/2021 alle ore 10:00; gli operatori potranno assistere tramite
Sistema
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: SI VI.3)
Informazioni complementari: 1) Documentazione di gara scaricabile presso i punti di contatto; 2) Per l’espletamento della presente
gara, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio (S.TEL.L@); per partecipare
l’operatore economico deve dotarsi di: firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), D.Lgs. 82/2005 e di una casella di PEC
abilitata alla ricezione anche di e-mail non certificate; dotazione hardware e software minima riportata nella home page del portale
www.regione.lazio.it/centraleacquisti; 3) richieste di chiarimenti tramite messaggistica entro le ore 12:00 del giorno 11/01/2021;
4) in caso di avvalimento: documentazione come da disciplinare di gara; 5) ai sensi del Decreto del MIT 02/12/2016, le spese per
la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 6) Responsabile unico del procedimento: Giovanni Occhino. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, Città: Roma, Paese: Italia (IT) VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla
data di pubblicazione del bando. VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente avviso: 16/11/2020.
Il direttore - Direzione regionale centrale acquisti
dott. Andrea Sabbadini
TX20BFD25081 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
per conto del Comune di Vibo Valentia
Sede: piazza Martiri d’Ungheria - Vibo Valentia
Punti di contatto: Tel. 0963/599260 - Pec: protocollocomunevibo@pec.it; settore5_comune_vv@legalmail.it
Codice Fiscale: 00302030796
Partita IVA: 00302030796
Estratto bando di gara n. 24/2020 - Procedura aperta - Lavori strutturali dell’intervento di adeguamento strutturale, antisismico ed adeguamento alle normative in materia di sicurezza, igiene e agibilità e relativi impianti della scuola primaria
«Don Bosco» facente parte dell’istituto comprensivo I° Circolo con sede in piazza Martiri d’Ungheria Comune di Vibo
Valentia città - I° Lotto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Vibo Valentia – Piazza Martiri d’Ungheria tel. 0963/599260 – PEC: protocollocomunevibo@pec.it;settore5_comune_vv@legalmail.it;STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Vibo Valentia – Stazione Unica Appaltante - Via C. Pavese –
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori strutturali dell’intervento di “Adeguamento strutturale, antisismico
ed adeguamento alle normative in materia di sicurezza, igiene e agibilità e relativi impianti della scuola primaria «Don
Bosco» facente parte dell’istituto comprensivo I° Circolo con sede in Piazza Martiri d’Ungheria Comune di Vibo Valentia
città - I° Lotto”- CUP: E48E18000260001 - CIG: 84991475FA
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Possono partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., costituiti da imprese
singole di cui alle lettere a), b, e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d) e) ed f), ai sensi degli articoli 92,
93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8,
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché gli operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle
condizioni di cui all’articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010.
Importo complessivo appalto €. 654 347,96. Importo soggetto a ribasso €. 630.284,10 oltre € 24.063,86 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso;– I costi della mano d’opera, indicati ai sensi dell’art. 23 comma 16 del dlgs n. 50/2016, sono
pari ad €. 133.200,33 - Ultimazione dei lavori gg. 180 (centoottanta).
SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA: Aperta ai sensi dell’art. 60 Dlgs n. 50/2016 e smi - L’appalto sarà affidato ai
sensi dell’art. 36, comma 9bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio del minor prezzo.
Categoria prevalente: OG2 - classifica III;
TERMINE perentorio di upload presentazione offerta: 9/12/2020 ore 10:00 - apertura offerte : seduta pubblica presso sede
della Provincia sita in via C. Pavese alle ore 10:30 e seguenti del giorno 9/12/2020 nei modi fissati dal disciplinare di gara;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI : Il bando e disciplinare di gara sono disponibili sui siti Internet: www.provincia.vibovalentia.it - www.regione.calabria.it; www.comune.vibovalentia.vv.it;
Il RUP: ing. Lorena Callisti- Il Segretario Generale: dott. Mario Ientile
Il responsabile unico del procedimento
ing. Lorena Callisti
Il segretario generale
dott. Mario Ientile
TX20BFE24909 (A pagamento).

PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Bando di gara - Procedura aperta telematica - Lavori di sostituzione giunti e manutenzioni straordinarie degli svincoli delle
S.P. 455 “di Pontestura” - S.P. 590 “della Val Cerrina” - S.P. 457 “di Moncalvo”, nei Comuni di Cereseto, Ozzano e
Pontestura - CIG 850589134E - CUP E77H19002630001
1. Amministrazione aggiudicatrice. Provincia di Alessandria (NUTS ITC18), Direzione Risorse Umane e Contratti –
Ufficio Gare Pubbliche Contratti, Piazza della Libertà n.17 – 15121 Alessandria – Italia - Tel. 0131/304260-4261-4263
Telefax 0131/304280 , sito Internet www.provincia.alessandria.gov.it, e-mail gare@provincia.alessandria.it; Posta elettronica
certificata (PEC) appalti@cert.provincia.alessandria.it. Responsabile Unico del procedimento: Ing. Paolo PLATANIA.
2. Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato
e diretto. La documentazione di gara comprende: 1) Progetto esecutivo dei lavori; 2) Bando di gara; 3) Disciplinare di gara e
modulistica; 4)Informativa sul Trattamento dei Dati Personali. Il Bando, il Disciplinare e relativa modulistica sono disponibili
sulla piattaforma telematica “Portale Appalti” della Provincia di Alessandria: https://appalti.provincia.alessandria.it/PortaleAppalti. Il Progetto esecutivo dei lavori, comprendente il Capitolato Speciale d’Appalto, l’Elenco prezzi, i restanti elaborati
progettuali, è reso disponibile e scaricabile dal sito: www.provincia.alessandria.gov.it, link “Appalti”.
3. 4. 5. Codice CPV: CPV principale: 45233140-2 – Lavori stradali.
6. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITC18 Alessandria.
7. Descrizione dell’appalto: natura ed entità dei lavori. L’Appalto a misura comprende: 1. La scarifica e stesa di conglomerato di bituminoso modificato di usura in corrispondenza degli impalcati delle strutture 2. La rimozione e rifacimento
dei giunti di dilatazione degli impalcati 3. La demolizione dei copriferri e ripristino delle strutture ammalorate con malte
cementizie e successiva verniciatura 4. La stesa di segnaletica orizzontale. Per una descrizione analitica dell’intervento si
rimanda agli elaborati progettuali e relativi allegati, disponibili e scaricabili dal sito: http://www.provincia.alessandria.gov.it.
Codice intervento CUI: L80003870062202000016.
8. Ordine di grandezza totale stimato dell’appalto. L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la
sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € 556.499,14 di cui € 45.139,35 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L’importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso, ammonta ad € 511.359,79. I costi
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stimati della manodopera (art. 23, comma 16, penultimo periodo, Codice) ammontano ad € 148.627,30. L’intervento si
compone delle seguenti lavorazioni: OG 3 Opere stradali Importo € 391.633,09; Apparecchiature strutturali speciali OS
11 Importo € 164.866,05.
9. Varianti: non ammesse.
10. Tempi di consegna o di fornitura di beni, lavori o servizi e, per quanto possibile, la durata del contratto. Il tempo utile
per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla
data del Verbale di Consegna dei lavori. Il tutto come meglio descritto nel Capitolato speciale d’appalto.
11. Condizioni di partecipazione: a) b) c) criteri di selezione dei partecipanti: sono ammessi alla procedura i soggetti di
cui all’art. 45 Codice, ai sensi e alle condizioni di cui agli artt. 47 e 48 del predetto decreto, e all’art. 92 del D.P.R. 207/2010,
in possesso dei requisiti di cui alla documentazione di gara pubblicata sul Portale Appalti https://appalti.provincia.alessandria.
it/PortaleAppalti.
12. Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta gestita in modalità telematica tramite la piattaforma informatica
Portale Appalti della Provincia di Alessandria (art. 36, comma 2, lettera d), art. 58 e art. 60 Codice). Determinazione a contrattare
Responsabile del Procedimento di Spesa/Dirigente Direzione Viabilità 1 e Trasporti – Dott. Ing. Paolo PLATANIA – DDVT1
n. 186/50080 del 22/09/2020. Procedura accelerata (art. 8, comma 1, lettera c) D.L. n. 76/2020, conv. dalla L. n. 120/2020).
13./ 14. Appalto suddiviso in lotti: no. Motivazione della mancata suddivisione in lotti: L’appalto è costituito da un unico
Lotto in quanto i lavori oggetto del medesimo sono caratterizzati da sostanziale omogeneità ed univocità tecnico-operativa
degli interventi richiesti, così da rendere non opportuna la scissione degli interventi medesimi in affidamenti separati.
15. / 16. / 17. / 18. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: “Minor prezzo”, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del
Codice, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice cit.. Per le modalità di formulazione e presentazione dell’offerta, si rinvia
al Disciplinare di gara.
19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 10 Dicembre 2020 Ore 12:00 (termine perentorio).
20. Ricezione delle offerte: le offerte dovranno pervenire in modalità esclusivamente telematica, attraverso il Portale
Appalti della Provincia di Alessandria all’indirizzo web https://appalti.provincia.alessandria.it/PortaleAppalti. Al fine di operare sul predetto Portale, gli operatori economici interessati dovranno preliminarmente registrarsi ed acquisire le credenziali
per l’accesso all’Area riservata, secondo quanto indicato nelle “Modalità e tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica
e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti”, reperibili sul portale stesso (sezione Informazioni > Accesso area riservata).
21. A) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (art. 32, comma 4, secondo periodo, Codice). B) Data, ora e luogo di
apertura delle offerte 11 DICEMBRE 2020 ore 09:30 presso la sede della Provincia di Alessandria – Piazza Libertà 17 –
Alessandria. C) Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: legali rappresentanti degli operatori concorrenti e
persone munite di delega, nell’osservanza comunque dei protocolli sanitari per la prevenzione del contagio da COVID-19. In
caso di ulteriore aggravamento della situazione pandemica in atto, le sedute pubbliche in presenza potranno essere sostituite
da riunioni virtuali a distanza con collegamento informatico.
22. Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano.
23. E’ prevista la presentazione delle offerte esclusivamente per via elettronica.
24. / 25. / 26. / 27. / 28. / 29. / 30. Altre informazioni: vedasi documentazione di gara pubblicata sul Portale Appalti:
https://appalti.provincia.alessandria.it/PortaleAppalti.
Il dirigente direzione risorse umane e contratti
dott. Gian Alfredo De Regibus
TX20BFE24924 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. AREA VASTA BRESCIA
Bando di gara
Sezione I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - C.U.C. Area Vasta Brescia - via Musei,
32 Brescia – cucbrescia.bs@provincia.brescia.it - www.ariaspa.it - www.provincia.brescia.it
Sezione II OGGETTO: Affidamento del servizio tecnico per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misura e contabilità, assistenza al collaudo
comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, per la realizzazione del nuovo plesso scolastico nel Comune di Desenzano del Garda (BS) - CIG: 851847324D - CPV: 712210000-3 - Tipo di appalto: Servizi - Valore, IVA esclusa: € 655.378,29
- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Durata: 60 giorni per la progettazione definitiva 30
giorni per la progettazione esecutiva
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Sezione IV PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel - Scadenza per la presentazione delle offerte: 22/12/2020
ore 16:00 - Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: italiano - Apertura offerte: 23/12/2020 ore 09:00
Sezione VI ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio del bando in G.U.U.E.: 18/11/2020
Il funzionario del settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott.ssa Michela Pierani
TX20BFE24994 (A pagamento).

PROVINCIA DI COMO
Stazione Appaltante Provinciale di Como
Bando di gara - CIG 8450770404
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Provincia di Como, Stazione Appaltante provinciale di Como.
SEZIONE II OGGETTO: fornitura di n.17 automezzi d’opera per i cantonieri del servizio manutenzione strade della
provincia di Como. Importo: € 400.000,00 (IVA esclusa)
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 15/12/2020
ore 16:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Documenti su: https://www.ariaspa.it e https://www.provincia.como.it; Invio
in GUUE in data: 17/11/2020.
Il responsabile della stazione appaltante provinciale
dott. Matteo Accardi
TX20BFE25015 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI BERGAMO
per conto del Comune di Bottanuco
Bando di gara - CIG 8518411F1F
Ente: SUA Provincia di Bergamo, per conto del Comune di Bottanuco (BG),
Oggetto dell’appalto: servizio di tesoreria dal 01/01/2021 al 31/12/2025 + eventuale rinnovo di ulteriori 5 anni. Valore
stimato: € 60.000,00 + IVA.
Procedura: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: 06.12.2020
ore 17:00. Apertura: 09.12.2020 ore 10:00.
Altre Informazioni su: www.provincia.bergamo.it - www.ariaspa.it.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. arch. Pier Luigi Assolari
TX20BFE25043 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. AREA VASTA BRESCIA
Sede: via Musei n. 32 - Brescia (BS)
Bando di gara
ezione I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - C.U.C. Area Vasta Brescia - via Musei, 32
Brescia – www.ariaspa.it - www.provincia.brescia.it
Sezione II OGGETTO: Procedura aperta di rilevanza comunitaria per l’affidamento dei servizi assicurativi ( 7 lotti)
del comune di Pandino (CR) per la durata di 24 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi - CPV: 66510000-8
- Tipo di appalto: Servizi - Valore, IVA esclusa: € 229.950,00 - Lotto 1 RCT responsabilità civile rischi diversi - CIG:
85194665BF - Valore, IVA esclusa: € 94.500,00; lotto 2 Responsabilità civile auto - CIG 854947090B - Valore, IVA esclusa:
€ 12.600,00 - Lotto 3 Tutela legale - CIG 8519475D2A - Valore, IVA esclusa:€ 19.800,00; Lotto 4 RC PATRIMONIALE - CIG
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8519478FA3 - Valore, IVA esclusa:€ 18.000,00; Lotto 5 INFORTUNI - CIG 8519481221 - Valore, IVA esclusa:€ 4.050,00;
Lotto 6 KASKO - CIG 8519487713 - Valore, IVA esclusa:€ 9.000,00; Lotto 7 MULTIRISCHIO - CIG 8519493C05 - Valore,
IVA esclusa:€ 72.000,00 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Durata: 24 mesi
Sezione IV PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel - Scadenza per la presentazione delle offerte: 21.12.2020
ore 10:00 - Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: italiano - Apertura offerte: 21.12.2020 ore 14:00
Sezione VI ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio del bando in G.U.U.E.: 17.11.2020
Il funzionario del settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
Tiziana Orlandi
TX20BFE25050 (A pagamento).

PROVINCIA DI PARMA

Sede: viale Martiri della Libertà n. 15 - 43123 Parma (PR), Italia
Codice Fiscale: 80015230347
Bando di gara - Affidamento dell’appalto dei lavori di miglioramento sismico palestra Istituto Ulivi - CUP
D99F19000040003 - CIG 85146775BD
Amministrazione Aggiudicatrice: Provincia di Parma v.le Martiri della Libertà 15 – 43123 Parma Pec protocollo@
postacert.provincia.parma.it I documenti di gara sono disponibili su http://intercenter.regione.emilia-romagna.it e sul sito
dell’Ente sezione Bandi e avvisi.
Luogo di Esecuzione: Comune di Parma. Importo a base di gara € 609.094,78 di cui euro 17.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Tempo di esecuzione 180 giorni.
Condizioni di Partecipazione: Qualificazione SOA categoria prevalente OG2 classifica II, categoria scorporabile OS32
classifica I. I requisiti di idoneità e capacità sono indicati nel disciplinare di gara.
Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione massimo ribasso sull’elenco prezzi a base di gara. Per l’espletamento della
gara ci si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER) accessibile dal sito http://intercenter.
regione.emilia-romagna.it
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 12/12/2020; l’offerente è vincolato alla propria offerta per 180
giorni dal termine di ricevimento delle offerte. La prima seduta pubblica virtuale ha luogo su SATER il 15/12/2020 ore 09:00.
Organismo per le procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna sezione di Parma p.le Santafiora 7 Parma. Termini di
presentazione del ricorso: trenta giorni dalla pubblicazione del bando
Il responsabile P.O. S.U.A.
dott.ssa Giordana Pinardi
TX20BFE25053 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI FROSINONE
per conto del Comune di Arce
Bando di gara - CIG 8513791A95
SEZIONE I: STAZIONE UNICA APPALTANTE: S.U.A. Provincia di Frosinone, Piazza Gramsci 13, 03100 Frosinone
per conto del Comune di Arce (FR).
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento della gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai titolari
di protezione internazionale, nell’ambito del progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati del Comune di ARCE per il biennio 2021/2022. Luogo: Codice NUTS ITI45. Importo € 1.606.000,00. Durata 24 Mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI SULL’APPALTO: Si veda il disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criteri: OEPV. Termine ricevimento offerte h 12:00 del 04/12/2020. Apertura h
09:30 del 07/12/2020. Vincolo gg.180.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Disciplinare su: www.provincia.fr.it e www.comune.arce.fr.it.
Il dirigente
ing. Ivan Di Legge
TX20BFE25084 (A pagamento).
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PROVINCIA DI MATERA
Area Tecnica - Ufficio Appalti
Estratto bando di gara
Lavori di Adeguamento sismico del corpo “A” dell’istituto professionale “Isabella Morra” - CUP H18E18000280002 CIG 8521416EED
Importo a base di gara: € 1.792.745,74 di cui € 1.694.245,74 per importo a base di gara soggetto a ribasso ed € 98.500,00
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Cat. Soa OG1 III BIS.
Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) ed il criterio di selezione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016).
Finanziamento: Fondi MIUR. Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 10.12.2020 PUNTO DI CONTATTO: Dott.
Giuseppe Tristano Tel. 0835 306254
PEC: appaltiprovinciamt@pec.it RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Domenico Pietrocola Tel 0835
306254 PEC: appaltiprovinciamt@pec.it
Il bando integrale e la documentazione complementare è reperibile sul sito internet: https://www.suaprovinciamatera.it
Il dirigente
dott. ing. Domenico Pietrocola
TX20BFE25087 (A pagamento).

S.U.A. DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO
per conto del Comune di Sassocorvaro Auditore (PU)
Bando di gara SIMOG n. 7831594 - CIG 8381657A28
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: I.1) S.U.A. della Provincia di Pesaro e Urbino, V.le Gramsci 4, 61121 Pesaro.
Amministrazione aggiudicatrice: Comune Sassocorvaro Auditore (PU), tel. 0722.362109 - PEC comune.sassocorvaroauditore@legalmail.it RUP: Dott.ssa Loredana Rossi. Documentazione gara su: https://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Concessione Servizio gestione della Residenza Protetta “Massaioli” in Comune di Sassocorvaro Auditore (PU). II.1.2) Codice NUTS: ITI31; II.1.6) CPV: 85311100-3; II.2.1) Valore: € 13.358.102,10 + imposte
di legge; II.3) Durata: Anni 5 + eventuale rinnovo 5 anni + eventuale proroga mesi 6.
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: offerta economicamente vantaggiosa.
IV.3.4) Ricezione offerte: 14/01/2021 h 9:00; IV.3.6) Lingua: IT; IV.3.8) Apertura: 21/01/2021 h 9:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Ricorso: TAR Marche entro 30 gg da pubblicazione G.U.R.I. Data
invio avviso GUUE: 17/11/2020.
Il direttore della S.U.A.
dott. Michele Cancellieri
TX20BFE25106 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI FROSINONE
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Stazione Unica Appaltante Provincia di Frosinone Piazza Gramsci 13 03100 Frosinone.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio di copertura assicurativa della R.C.A./ARD
(Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore), dei rischi incendio e furto, e la garanzia “infortuni
del conducente” dei veicoli di proprietà dell’ente. Luogo di esecuzione: ITI45 - NUTS CPV 66510000-8. Durata: TRIENNIO
2020/2023. Importo € 150.000,00.
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SEZIONE III: INFORMAZIONE APPALTO: Si rinvia al discip. di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: art. 95, c 4 del D.Lgs 50/2016. Ricezione offerte:
ore 12.00 del 04.12.2020. Vincolo: 180 gg.
Il dirigente
ing. Ivan Di Legge
TX20BFE25115 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI PESARO E URBINO
per conto del Comune di Gradara (PU)
Bando di gara - SIMOG n. 7929456
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: I.1) S.U.A. Provincia di Pesaro e Urbino, V.le Gramsci 4, 61121 Pesaro.
Amministrazione aggiudicatrice: Comune Gradara (PU), tel. 0541.823908 fax 0541.964490, PEC comune.gradara@emarche.it. RUP: Dott. Elena Rossi. Documentazione gara su: https://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Affidamento servizi assicurativi del Comune di Gradara 31/12/2020 - 31.11.2025. Appalto
suddiviso in 7 Lotti: Lotto 1 RCT/O - CIG: 8495143DC3 importo annuo € 21.000,00; Lotto 2 RCP - CIG: 8495159AF8 importo annuo € 4.000,00; Lotto 3 RCA - CIG: 8495178AA6 - importo annuo € 11.500,00; Lotto 4 CVT - CIG: 8495191562
- importo annuo € 1.200,00; Lotto 5 INFORTUNI - CIG: 8495202E73 - importo annuo € 4.000,00; Lotto 6 TUTELA
LEGALE - CIG: 8495210510 - importo annuo € 4.500,00; Lotto 7 ALL RISKS - CIG: 8495223FC7 - importo annuo
€ 33.500,00. II.1.2) Codice NUTS: ITI31; II.1.6) CPV: 66510000-8 - II.2.1) Valore: €. 438.350,00 + imposte di legge; II.3)
Durata: Anni 5 + proroga mesi 6.
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: offerta economicamente vantaggiosa.
IV.3.4) Ricezione offerte: 14/12/2020 h 11. IV.3.6) Lingua: IT. IV.3.8) Apertura: 15/12/2020 h 9:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Ricorso: TAR Marche entro 30 gg da pubblicazione G.U.R.I. Data
invio avviso GUUE: 17/11/2020.
Il direttore della S.U.A.
dott. Michele Cancellieri
TX20BFE25119 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI TARANTO
Direzione pianificazione urbanistica - Piano mobilità
Codice Fiscale: 80008750731
Partita IVA: 00850530734
Bando di gara - Concorso di progettazione per il progetto di riqualificazione dei paesaggi urbani di Porta Napoli, nodo
urbano strategico della Città di Taranto (procedura aperta in due gradi in modalità informatica)
Il Dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica- Piano Mobilità del Comune di Taranto rende noto che in forza
della Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 29.05.2020 e successiva Deliberazione di Giunta n. 182 del 17.07.2020,
è indetto il Concorso di Progettazione per il “progetto di riqualificazione dei paesaggi urbani di porta Napoli, nodo urbano
strategico della città di Taranto” (procedura aperta in due gradi in modalità informatica).
Per le procedure del concorso e per i rapporti fra Ente banditore e concorrenti, al fine di garantire anonimato e condizioni
uniformi di partecipazione, saranno utilizzate esclusivamente vie telematiche, attraverso il seguente sito web, appositamente
predisposto per il concorso: https:www.concorsiawn.it/taranto-porta-napoli/documenti
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In particolare si fa presente che:
1) L’iscrizione al concorso dovrà effettuarsi presso il sito web del concorso all’indirizzo:
https:www.concorsiawn.it/taranto-porta-napoli/iscrizione
2) Il Termine ultimo nella 1a fase, per la ricezione delle proposte è il seguente: 26/01/2021.
3) Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito con l’attribuzione seguenti premi: Premio 1° classificato
25.000,00 Euro; Premio 2° classificato 10.000,00 Euro; Rimborsi spese dal 3° al 5° classificato 5.000,00 Euro
Il testo integrale del disciplinare, documento di indirizzo alla progettazione, programma di concorso e n. 29 tavole in
allegato ai documenti di gara, sono disponibili sul seguente sito web: https:www.concorsiawn.it/taranto-porta-napoli.
Sono altresì disponibili sul sito internet del Comune di Taranto: https//www.comune.taranto.it.
Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Cosimo Netti Dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica - Segreteria tel: 099.4581608
Il dirigente
arch. Cosimo Netti
TX20BFF24889 (A pagamento).

COMUNE DI COSENZA
Sede: piazza dei Bruzi - 87100 Cosenza (CS), Italia
Codice Fiscale: 00347720781
Bando di gara - CIG 8338276308 - CUP F41H17000170006
E’ indetta procedura aperta tramite piattaforma MEPA per l’affidamento del servizio di formazione congiunta e permanente degli operatori degli ambiti territoriali, dei servizi sociali territoriali, dei centri per l’impiego, dei centri di orientamento
regionale e altri soggetti (anche del privato sociale) coinvolti nell’attivazione e inserimento lavorativo e sociale di persone
svantaggiate e in carico al SIA/REI/.
Importo dell’appalto: Euro 105.766,59 omnicomprensivo degli eventuali oneri e imposte di legge.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Scadenza presentazione offerte: 7/12/2020 ore 12:00
Documentazione di gara reperibile su www.comune.cosenza.it
Il dirigente
avv. Matilde Fittante
TX20BFF24902 (A pagamento).

COMUNE DI REGGIO EMILIA
Sede: piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia (RE)
Punti di contatto: Posta elettronica: garesenzacarta@comune.re.it
Codice Fiscale: 00145920351
Partita IVA: 00145920351
Variante in corso d’opera di contratto durante il periodo di efficacia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Reggio Emilia. Servizio Officina Educativa.
Sede legale: Via Guido da Castello 12, 42121 Reggio Emilia.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Modifiche supplementari al contratto e variante in corso d’opera ai sensi
del combinato disposto art. 106 co. 1 lettera b) e co. 8, D.Lgs 50/2016 e s.m.i relative al “Servizio di refezione scolastica
presso le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado del Comune di Reggio Emilia - CIG 79214592C3”.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: CIR FOOD S.C. con sede a Reggio Emilia (RE), in via Nobel, 19 (C.F./P.IVA
00464110352).
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Importo contrattuale aggiuntivo € 604.851,20 IVA esclusa, complessivo di
variante e modifiche contrattuali, che eleva l’importo contrattuale da € 8.315,700 a € 8.920.551,20 IVA esclusa, come da
Determinazione Dirigenziale R.U.D. 974 del 04/11/2020. Le modifiche si sono rese necessarie per le motivazioni ampiamente contenute nell’atto di approvazione della modifica del servizio a causa della gestione in sicurezza del servizio di
refezione scolastica nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19.
Il dirigente del Servizio Appalti, Contratti
dott. Alberto Prampolini
TX20BFF24903 (A pagamento).

COMUNE DI LANUSEI
Sede: via Roma n. 100 - Lanusei
Punti di contatto: Tel. 0782473123
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 co. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lanusei via Roma 98 Lanusei (Italia) e-mail
protocollo.lanusei@pec.comunas.it Sito www.comunedilanusei.it
SEZIONE II. OGGETTO: Descrizione appalto prima e dopo la modifica: Servizio di ristorazione scolastica - CVP
55524000-9 CIG 79501943A2 - importo aggiudicazione € 732.000,00 - adeguamento contratto per attuazione misure anticovid-19
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: determinazione 763 del 03/11/2020 Contraente ditta 4 stelle s.a.s. Lanusei P. IVA
00824610919. Valore della variante € 36.720,00. Importo contratto a seguito modifica contrattuale € 768.720,00
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per il ricorso: TAR Cagliari Via Sassari 17
Il responsabile
Marco Lai
TX20BFF24904 (A pagamento).

COMUNE DI GRUMO APPULA
Sede legale: piazza Vittorio Veneto n. 8 - 70025 Grumo Appula (BA), Italia
Codice Fiscale: 00836680728
Bando di gara - Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura - Adeguamento sismico e riqualificazione
della scuola elementare “Devito Francesco”
IMPORTO A BASE DI GARA € 203.298,57
oltre oneri previdenziali ed IVA
CUP I99E19000140001
CIG 8517926EE3
Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza offerte ore 18:00 del 16/12/2020 http://www.empulia.it, .
La documentazione integrale è disponibile su www.empulia.it
Info Responsabile del procedimento (ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016): ing. Carlo Colasuonno
Il responsabile del servizio
Carlo Colasuonno
TX20BFF24920 (A pagamento).
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COMUNE DI ERBA

Sede: piazza Prepositurale, 1 - 22036 Erba (CO) Italia
Punti di contatto: Indirizzo internet: www.comune.erba.co.it - Pec: comune.erba@pec.provincia.como.it Tel. 031 615.111 - Fax 031 615.201
Codice Fiscale: 00430660134
Partita IVA: 00430660134
Bando di gara - Affidamento servizio tesoreria comunale 2021/2025
Procedura: aperta da effettuare sulla piattaforma telematica Sintel.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Valore massimo complessivo stimato del contratto per anni cinque, oltre eventuale proroga tecnica di mesi sei:
€ 101.340,00.
Importo totale a base di gara per anni cinque, oltre eventuale proroga tecnica di mesi sei, pari all’importo del corrispettivo per lo svolgimento del servizio, IVA esente: € 55.000,00.
Termine presentazione delle offerte: 04/12/2020, ore 13.00.
La data, l’ora e il luogo dove si terrà la seduta pubblica di apertura della busta contenente la DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA sarà comunicata agli operatori economici concorrenti tramite il portale Sintel.
Apertura offerte economiche: seduta pubblica. Data, ora e luogo saranno comunicati tramite il portale Sintel.
Altre informazioni: la documentazione è disponibile su Sintel e sul profilo committente www.comune.erba.co.it –
Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di gara e contratti.
Il dirigente dell’Area Risorse dell’Ente
avv. Maria Letizia Rossini
TX20BFF24926 (A pagamento).

C.U.C. DEL TAVOLIERE
per conto del Comune di Cerignola
Bando di gara - CIG 84554065C3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. DEL TAVOLIERE per conto del Comune di Cerignola, Piazza della Repubblica - 71042 - CERIGNOLA (FG) - Tel. 0885 410269, www.comune.cerignola.fg.it PEC: protocollo.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Piano di Caratterizzazione ambientale del V° lotto e ripristino rete di
monitoraggio dell’impianto complesso di trattamento e smaltimento di RSU in C.da “Forcone di Cafiero” nel Comune di
Cerignola. Appalto misto servizi/lavori. Importo a base d’asta: € 347.741,38 oltre IVA.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza bando
15.12.2020 ore 12.00. Termine ultimo per la ricezione telematica delle offerte: 16.12.2020 ore 13.00. Apertura: comunicata
tramite piattaforma.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su https://cucdeltavoliere.traspare.com/.
Il R.U.P.
geom. Marino Altomare Russo
TX20BFF24965 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI ALBISOLA SUPERIORE (ENTE CAPOFILA)
per conto Comune di Celle Ligure
Bando di gara telematica
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza di Albisola Superiore (Ente
Capofila) - per conto Comune di Celle Ligure.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento Siproimi Adulti/Ordinari progetto Resettlement Comune di Celle Ligure CIG
8477906D57 Valore stimato complessivo: € 829.099,00 IVA esclusa.Durata presunta dal 01/01/2021 al 31/12/2023 con eventuale proroga tecnica per massimo sei mesi.
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SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedere
disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi art. 60 del D.lgs 50/2016 smi. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa – costo fisso. Termine di presentazione delle offerte: entro e non oltre il giorno 18/12/2020
alle ore 12:00.
SEZIONE V. ALTRE INFORMAZIONI: Il bando è stato trasmesso alla GUUE in data 13/11/2020. I documenti di gara
sono disponibili sul portale https://cucalbisola-superiore.tuttogare.it/
Il responsabile dei servizi sociali
Giorgio Ferrando
TX20BFF24940 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Liborio n. 4 - 80134 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639

Bando di gara - Accordo Quadro con un unico operatore economico per l’affidamento delle attività denominate “Porte
Unitarie di Accesso Territoriale” - CIG 8516900039
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Napoli - Servizio Politiche di Inclusione
Sociale – Via Salvatore Tommasi – 80136 Napoli - tel. 0817953200/ 7956033 – pec: inclusione.sociale@pec.comune.napoli.
it - RUP: dott.ssa Angela Maria Picardi - I.3) Bando, Disciplinare di Gara, che ne costituisce parte integrante e sostanziale,
Capitolato Speciale d’Appalto e allegati sono disponibili all’indirizzo: www.comune.napoli.it/bandi e sulla piattaforma digitale https://acquistitelematici.comune.napoli.it.
SEZIONE II – OGGETTO: II.1.1) Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice, con un unico operatore
economico, per l’affidamento delle attività denominate “Porte Unitarie di Accesso Territoriale (PUAT)” -Determinazione Dirigenziale n. 25 del 13/11/2020 - II.1.2) CPV: 85300000-2 - II.1.5) Importo complessivo dell’appalto: € 3.318.708,42 oltre IVA II.1.6) Appalto suddiviso in lotti: no - II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata:
36 mesi a decorrere dalla data di avvio delle attività - II.2.13) L’appalto è finanziato con il Fondo Nazionale Politiche Sociali.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Procedura aperta telematica. IV.2.2) Scadenza presentazione delle offerte entro
le ore 12:00 del 18/12/2020. IV.2.7) Apertura delle offerte alle ore 10:00 del 21/12/2020.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Invio alla GUUE: 17/11/2020 – ID 2020-154394
Il responsabile Area Centro Unico Acquisti e Gare
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TX20BFF24949 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELPAGANO (BN)
Bando di gara - Procedura aperta per la selezione del soggetto attuatore per l’affidamento, in prosecuzione, delle attività
relative al progetto sprar/siproimi da realizzarsi nel Comune di Castelpagano per gestanti e madri con figli minori per
n. 12 unità dal 01/01/2021 al 30/06/2023 - CIG 8463952226
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Castelpagano (bn)
oggetto: affidamento dei servizi di accoglienza sprar-siproimi per il periodo 01/01/2021 – 30/06/2023 importo €.
423.758,15
procedura: aperta. termine ricezione offerte 09/12/2020 ore 13:30 apertura 10/12/2020 ore 16.00.
altre informazioni: documentazione su: www.comune.castelpagano.bn.gov.it
Il R.U.P.
Antonio Maselli
TX20BFF24974 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTESILVANO
Settore Patrimonio, Attività tecnologiche e Protezione Civile

Punti di contatto: Settore Patrimonio, Attività Tecnologiche e Protezione Civile - Tel. 085.4481332 - Pec: protocollo@
comunemontesilvano.legalmail.it
Bando di gara - Concessione del servizio di ripristino post incidente, mediante la pulizia della piattaforma stradale, il
reintegro delle matrici ambientali e delle pertinenze stradali
Bando integrale, relativi atti e procedura telematica: https://suave.tuttogare.it.
Tipo di appalto: Concessione di Servizi - Luogo di esecuzione: Montesilvano
Valore del Contratto: € 648.320,00
Procedura Telematica Aperta, ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016
Scadenza gara: ore 12:00 del 30/11/2020. Prima seduta di gara 03/12/2020 alle ore 9:00.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Marco Scorrano
TX20BFF24978 (A pagamento).

COMUNE DI COLLE VAL D’ELSA (SI)
Bando di gara - CIG 8520549378
SEZIONE I: ENTE: Comune di Colle di Val d’Elsa (SI) Via F. Campana 18 53034 Tel.0577912111 Fax 0577912270
gare@comune.collevaldelsa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria del Comune di Colle Val d’Elsa (SI)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Documentazione disponibile su www.comune.collevaldelsa.it
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 23.12.2020
h.13:00. Apertura: 28.12.2020 h.9:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Rag. Alessio Franchini, Tel 0577 912241 bilancio@comune.collevaldelsa.it
Il responsabile del procedimento
rag. Alessio Franchini
TX20BFF24987 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI
per conto del Comune di Riva del Po

Sede legale: via Roma n. 28 - 44034 Copparo (FE)
Punti di contatto: Centrale di Committenza - Tel. 0532/383111 - Posta elettronica: unioneterrefiumi@pec.
unioneterrefiumi.fe.it - Indirizzo Internet: www.unioneterrefiumi.fe.it
Codice Fiscale: 01801760388
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Amministrazione Aggiudicatrice: Unione dei Comuni Terre e Fiumi per conto del Comune di Riva del Po.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Riva del Po - CIG:
849568905A.
Quantitativo: € 732.224,00 + IVA, di cui: € 732.224,00 + IVA a base di gara soggetti a ribasso; oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso non previsti;
Durata appalto: dal 01/01/2021 al 31/08/2023.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Condizioni relative all’appalto: si vedano atti di gara su https://intercenter.regione.emilia-romagna.it.
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SEZIONE IV: PROCEDURA.
Procedura: aperta; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricevimento offerte: 30/11/2020 ore 09:00. Vincolo offerta: 180 gg.
Prima seduta di gara: 30/11/2020 ore 12:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su https://intercenter.regione.emilia-romagna.it. Ricorso: T.A.R.
Emilia Romagna.
Spedizione alla GUUE: 13/11/2020
Il dirigente del settore amministrativo
dott.ssa Antonella Montagna
TX20BFF24980 (A pagamento).

COMUNE DI ANDRIA (BT)
Bando di gara - CIG 8487604066 - CPV 71410000-5
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Comune di Andria, p.zza Umberto I - 76123 (BT). Persona di contatto: Ing. Santola
Quacquarelli - Tel. 0883-290441. Ulteriori informazioni presso www.albo.comune.andria.bt.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento del servizio di redazione di un piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS)
e della valutazione ambientale strategica (VAS) per il comune di Andria. Durata dell’affidamento: 290 gg.. Importo
€ 115.000,00, oltre IVA.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta telematica tramite piattaforma EmPulia. Criterio: offerta economicamente più
vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 09/12/2020 ore 12,00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate in versione elettronica:
http://empulia.it. Procedure di ricorso: presso il T.A.R. Puglia - Bari - entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando
per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; c) entro 30
giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
Il dirigente
ing. Santola Quacquarelli
TX20BFF24990 (A pagamento).

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Figline e Incisa Valdarno.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto misto di servizi, forniture e lavori in un unico lotto, aggiudicato
secondo le disposizioni applicabili agli appalti di servizi, essendo il servizio l’oggetto principale del contratto. I lavori (interventi di riqualificazione energetica degli impianti OG10, Allegato A D.P.R. 207/2010) sono accessori rispetto all’oggetto
principale. Importo annuo: € 430.000,00 oltre IVA di legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 14/01/2021 ore 13:00. Apertura: 26/01/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio GUUE: 16/11/2020. Atti di gara su: www.comunefiv.it e https://start.
toscana.it
Il R.U.P.
arch. Roberto Calussi
TX20BFF24995 (A pagamento).
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COMUNE DI TIVOLI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Tivoli, piazza del Governo, 11 00019 Tivoli
(RM).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’appalto del servizio di advisor a supporto delle
attività di programmazioni complesse del Comune di Tivoli. Lotto 1 - CIG 8514404474. Importo complessivo a base d’asta:
€ 350.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016. Scadenza
invio offerta: ore 12.00 del 07/12/2020. Apertura: 09/12/2020 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione: https://tivoli.traspare.com
Il dirigente
dott. Riccardo Rapalli
TX20BFF24996 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI TERRE DELL’OLIO E DEL SAGRANTINO
per conto del Comune di Bevagna
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C Unione dei Comuni Terre dell’olio e del Sagrantino
c/o Comune di Trevi (PG) - cuc@unionecomuni.pg.it; per conto del Comune di Bevagna, Corso G. Matteotti n. 58 – 06031
Bevagna.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per affidamento servizio di copertura assicurativa comunale. Lotto 1 - CIG 850977045B - Importo: € 140.000,00; Lotto 2 - CIG 85099801A8 - Importo: € 10.500,00; Lotto 3 - CIG
85100370B2 - Importo: € 61.250,00; Lotto 4 - CIG 851004681D - Importo: €4.900,00; Lotto 5 - CIG 851006689E - Importo:
€ 4.200,00; Lotto 6 - CIG 85100825D3 - Importo: € 15.750,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Ricezione offerte: ore 08.00 del 21/12/2020. Apertura: ore 8:30 del
21/12/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Centrale Unica di Committenza www.unionecomuni.pg.it.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Silvia Borasso
TX20BFF25001 (A pagamento).

COMUNE DI VIETRI SUL MARE
Settore urbanistica - Edilizia - Lavori pubblici
Sede: corso Umberto I n. 83 - Vietri sul Mare (SA)
Punti di contatto: Ufficio urbanistica-Edilizia-Lavori pubblici - Tel. 089763842/37 - Pec: lavoripubblici@pec.comune.
vietri-sul-mare.sa.it
Codice Fiscale: 00427770656
Partita IVA: 00427770656
Bando di gara - Riqualificazione funzionale ed impiantistica struttura didattica in loc. Molina
SEZIONE: I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI VIETRI SUL MARE (SA) – C.so Umberto I, 83 cap. 84019
tel. 089763811
SEZIONE II: OGGETTO
Procedura aperta. Riqualificazione funzionale ed impiantistica Struttura
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Didattica in loc. Molina.
Luogo di esecuzione: Vietri sul Mare (SA) Loc. Molina.
Importo: € 919.066,15 (lavori), € 27.571,98 (oneri sic.), € 32.401,85
(progettazione esecutiva) oltre iva.
Cup: F14D17000480001. Cig: 8501717ECC;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Procedura aperta in modalità telematica.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Det. n. 1135 del 11/11/2020.Indizione gara per progettazione esecutiva ed
esecuzione
(art.59 c.1, D.Lgs 50/2016 come modificati dall’art.1, comma 1,lett. b),
L. n. 55 del 2019);
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
art. 95 c.6 del D.lgs. 50/2016.
Bando di gara integrale e allegati: Il bando di gara è reso
disponibile sul sito Internet: www.comune.vietri-sul-mare.sa.it.
L’intera documentazione è disponibile sul portale Mepa:
www.acquistinretepa.it
Responsabile del Procedimento Ing. Antonio Marano, tel. 089 763801:
protocollo@pec.comune.vietri-sul-mare.sa.it.
Termine ricevimento delle offerte: 17/12/2020 ore 12.00.
Il responsabile dell’Area Tecnica
ing. Antonio Marano
TX20BFF25004 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Sede: via Fenuzzi, 5 - 41049 Sassuolo (MO), Italia
Codice Fiscale: 93034060363
Partita IVA: 03422870364
Bando di gara - CIG 8494362944
SEZIONE I: AMMINISTRATORE AGGIUDICATRICE. Centrale di Committenza dell’Unione dei Comuni del Distretto
Ceramico - tel. 059416208, pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it.
SEZIONE II: OGGETTO: concessione dei servizi di sviluppo alle imprese e di formazione specializzata presso l’immobile denominato Cà Bella, nel Comune di Formigine; valore complessivo stimato della concessione € 3.300.000,00 (comprensivo di opzioni rinnovo e proroga), oneri fiscali esclusi, Importo a base di gara € 120.000,00, quale canone per anni 8.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.3.4) scadenza offerte 21.12.2020, ore12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: per l’espletamento della presente gara, la Centrale di Committenza si avvale
del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.
Il dirigente
dott.ssa Marina Baschieri
TX20BFF25008 (A pagamento).
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C.U.C. TRA I COMUNI DI FERENTINO, FUMONE E MOROLO
Comune capofila: Comune di Ferentino
Bando di gara - CIG 8503923B40
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Tra i Comuni di Ferentino, Fumone e Morolo Comune capofila: Comune di Ferentino con sede in Piazza Giacomo Matteotti, 17 - 03013 - Ferentino (Fr)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di gestione e funzionamento del Sistema di Protezione per titolari
di protezione internazionale - e per i minori stranieri non accompagnati - (Siproimi). Tipo di appalto: Servizio. Luogo di esecuzione: Territorio della provincia di Frosinone. Vocabolario comune per gli appalti: 85311000-2 Servizi di assistenza sociale
con alloggio. Quantitativo o entità dell’appalto: € 1.750.031,10 (IVA compresa). Durata dell’appalto: due anni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO e Condizioni di partecipazione: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquisticucferentino.
SEZIONE IV: PROCEDURA TELEMATICA: Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa con costo fisso. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 11/12/2020.
Il responsabile del procedimento
Domenico Spilabotte
TX20BFF25010 (A pagamento).

COMUNE DI OLMEDO
Bando di gara - CIG 8516575405
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Comune di Olmedo Indirizzo: corso Kennedy, 26. Punti di contatto: area socio culturale - Tel. 0799019017-016
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di ristorazione scolastica. Tipo di appalto: servizi. Luogo di esecuzione: OLMEDO. Quantitativo o entità dell’appalto: € 371.356,4 + I.V.A + oneri sulla sicurezza - Durata dell’appalto:
periodo as 2020/2021 (gennaio-maggio 2021), as 2021/2022, as 2022/2023 a far data dal perfezionamento della gara e firma
del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO si rinvia agli atti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: da esperire su Sardegnacat, centrale regionale di committenza Tipo di procedura: aperta
- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 10:0 del
17 dicembre 2020
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La versione integrale del Bando, Disciplinare e Capitolato e allegati vari
è visionabile e scaricabile ai seguenti indirizzi: http//www.sardegnacat.it https://www.comune.olmedo.ss.it/bandi/ www.
comune.olmedo.ss.it sez. Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di Gara e Contratti
Olmedo, 17/11/2020
Il responsabile area socio culturale
dott. Mario Corrias
TX20BFF25011 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Sesto San Giovanni Piazza della Resistenza n. 20 Città: Sesto San Giovanni Codice postale: 20099 Paese:
Italia Telefono: +39 022496.8974 Dott. Cinzia Pecora c.pecora@sestosg.net
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Servizio per la copertura assicurativa a favore della Stazione Appaltante suddiviso in 6 lotti I
II.1.2) Codice CPV principale: 66510000-8 II.1.3 tipo di appalto: Servizi II.2.3) Luogo esecuzione: Codice NUTS: Luogo
principale di esecuzione: Sesto San Giovanni Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa valutata in
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base ai criteri presenti nel bando di gara pubblicato sul sito internet della internet della Stazione appaltante: www.sestosg.net.
II.2.6 Valore: lotto n. 1 Euro 1.000.000,00 Lotto 2 Euro 800.000,00 Lotto n. 3 Euro 175.000,00 Lotto n. 4 Euro 12.500,00
Lotto n. 5 Euro 100.000,00 Lotto n. 6 Euro 150.000,00 II2.7 DURATA DELL’APPALTO 5 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE si rimanda a quanto indicato negli atti di gara pubblicati sul sito internet
della Stazione appaltante: www.sestosg.net
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
21 dicembre 2020 ore 16:00 IV.2.6.) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 180
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte da definirsi
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organo competente per le procedure di ricorso T.A.R. per la Lombardia Via Corridoni n. 39 – 20122 Milano
telefono 02/76390442 fax 02/76011509
CIG n. 8515917505
Sesto San Giovanni, 16 novembre 2020
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Cinzia Pecora
TX20BFF25035 (A pagamento).

COMUNE DI SASSARI
Bando di gara n. 7830626 - CIG 83805611B8
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sassari.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di pulizia, spurgo e ripristino della funzionalità delle caditoie stradali
a servizio della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. Importo complessivo dell’appalto € 814.078,60 oltre
Iva, soggetti a ribasso, ed oltre € 2.682,96 per oneri sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Presentazione offerte: entro h. 12,00
del 02.12.2020.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Modalità e requisiti di partecipazione indicati nel Bando pubblicato nei siti
http://www.sardegnacat.it e http://www.comune.sassari.it. Inviato alla GUUE in data: 16.11.2020.
Il dirigente
dott. Antonio Solinas
TX20BFF25021 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA TRIANGOLO LARIANO (CO)
Bando di gara - CIG 8508521DA3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comunità Montana Triangolo Lariano (CO)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di trattamento finalizzato al recupero dei Rifiuti Biodegradabili
(codice E.E.R. 200201) raccolti nei Comuni del Triangolo Lariano convenzionati con la Comunità Montana. La durata
dell’appalto è di 24 mesi con opzione di proroga di 6 mesi. L’importo complessivo a base di gara, comprese le opzioni, è di
€ 114.800,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta mediante la piattaforma SINTEL: https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/ Ricezione offerte: ore 16.00 del 09/12/2020. Apertura: ore 10.30 del 11/12/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su:
http://www.cmtl.it/cmtl/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/elenco/sezione/attivi.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Roberto Braga
TX20BFF25022 (A pagamento).
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COMUNE DI CAMPI SALENTINA
Bando di gara - CIG 8520678DE9
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Campi Salentina, p.zza Libertà 27, 73012, tel. 0832720606, ll.pp@comune.
campi-salentina.le.it.
Oggetto: Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020 e dei relativi piani annuali – Scuola Primaria Edmondo
De Amicis (Via Dante). Importo: € 548.000,00, compresi oneri per la sicurezza. Cat. prevalente OGII, classifica II.
Requisiti minimi: Si rinvia alla documentazione integrale su: https://campisalentina.tuttogare.it.
Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 09/12/2020 ore 12:00. Apertura offerte: 10/12/2020 ore 09:00.
Il responsabile del procedimento
arch. Riccardo Taurino
TX20BFF25038 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI “UNION3”
Centro di costo: Comune di Leverano
Bando di gara - CIG 8503006686 - CUP C19C20000040001
Amministrazione aggiudicatrice: Unione dei Comuni “Union3” Centro di costo: Comune di Leverano, via C. Menotti
14, 73045, Pec: protocollo.comune.leverano@pec.rupar.puglia.it.
Oggetto: Procedura aperta per l’individuazione di un soggetto partner e gestore per la prosecuzione della gestione dei
servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti protezione internazionale nell`ambito di progetto territoriale
aderente al sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati (Siproimi) per
il biennio 2021/2022 - “categoria ordinari”. Costo complessivo: € 1.168.000,00 esclusa IVA.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Riportate nella documentazione di gara su www.
comune.leverano.le.it e www.union3.gov.it.
Procedura: Aperta. Criterio” OEPV sulla base di criteri qualitativi a costo fisso. Gara telematica su https://cucunion3.tuttogare.
it/index.php. Termine ricevimento offerte: 14/12/2020 ore 12:00. Vincolo: 180 gg. Prima seduta pubblica: 15/12/2020 ore 10:00.
Il R.U.P.
dott.ssa Rita Romanello
Il responsabile della C.U.C.
ing. Daniele Ciardo
TX20BFF25039 (A pagamento).

COMUNE DI CERVIA (RA)
Bando di gara – CIG 899410445D
Il Comune di Cervia,
indice una procedura aperta da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa per la concessione demaniale
marittima Porto canale di Cervia composta da mq 5.696,00 di specchio acqueo e corrispondenti tratti di banchina - gestione
del servizio di ormeggio e assistenza alla nautica da diporto e gestione del ponte mobile - 01/01/2021 - 31/12/2022 + eventuale rinnovo di 24 mesi. Valore concessione (compreso rinnovo): € 400.000,00 + IVA.
Ricezione offerte entro: 18.12.2020 ore 13. Quesiti entro: 11.12.2020. Sopralluogo facoltativo. Gara in forma telematica.
Bando su: www.comunecervia.it. Responsabile procedimento: D.ssa D. Poggiali.
Il dirigente del settore cultura, servizi e beni comuni
dott.ssa Daniela Poggiali
TX20BFF25044 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI “UNION3”
Bando di gara - CIG 8517238724 - CUP E71E19000180009
Amministrazione aggiudicatrice: Unione dei Comuni Union3, via Turati 5, 73045 Leverano (LE). Pec: unicomuniunion3.leverano.le@pec.rupar.puglia.it. Tipologia servizi: Settore dei servizi per la P.A. CPV 77310000-6 (prevalente).
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione integrata in forma associata del Verde Pubblico e
del diserbo cigli stradali all’interno dei centri urbani per i Comuni di Arnesano - Carmiano - Leverano - Monteroni di Lecce
- Porto Cesareo - Veglie nel rispetto dei nuovi CAM di cui al D.M. 10 marzo 2020 del MATTM in GURI - Serie Generale
n. 90 del 04/04/2020. Durata: anni 9 (2021/2029) Costo Complessivo: € 5.643.650,00 esclusa IVA.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Riportate nella documentazione di gara su www.
union3.gov.it.
Procedura: Aperta con affidamento secondo il criterio OEPV sulla base di criteri qualitativi ed economici. Modalità
gestione gara: telematica su piattaforma TUTTOGARE all’indirizzo https://cucunion3.tuttogare.it/index.php. Termine ricevimento offerte: 15/12/2020 h. 12:00. Vincolo: 180 gg. Prima seduta pubblica: 15/12/2020 h. 16:00.
Il responsabile della C.U.C. - R.U.P.
ing. Daniele Ciardo
TX20BFF25041 (A pagamento).

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO

Sede legale: piazza Venanzio Gabriotti n. 1 - 06012 Città di Castello (PG), Italia
Codice Fiscale: 00372420547
Bando di gara - Affidamento lavori
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Città di Castello
SEZIONE II. OGGETTO: Lavori relativi alla Valorizzazione esterna ed interna di palazzo vitelli a Sant’Egidio – Complesso monumentale e mura urbiche.
QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: il valore dell’appalto è pari € 1.228.712,60 di cui € 94.764,65 importo
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. CRITERIO: offerta economicamente più vantaggiosa: Termine ricezione offerte:
21/12/2020 ore 12:00. Apertura offerte: 22/12/2020 ore 09:00.
Documentazione disponibile: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc e su
https://trasparenza.comune.cittadicastello.pg.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_547834_0_1.html
Il dirigente
ing. Stefano Torrini
Il funzionario
dott.ssa Patrizia Cesaroni
TX20BFF25052 (A pagamento).

C.U.C. COMUNE DI CENTO
per conto del Comune di Cento (FE)

Sede: via M. Provenzali n. 15 - 44042 Cento (FE), Italia
Codice Fiscale: 81000520387
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cento CUC – Resp. Ennio Barbieri Tel. 051/6843250 Pec: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it COMMITTENTE: Comune di Cento - Rup: Dott.ssa Roberta
Sarti Tel. 051/6843345.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: PROGETTO SIPROIMI EX SPRAR 01/01/2021 al 31/12/2023 - CIG
8518284654 – CUP F39C20000080001 - CPV 85311000-2 – Codice NUTS: ITH56 – Luogo di esecuzione: Comune di Cento
(FE) – Importo complessivo delle opzioni € 717.484,95 iva inclusa- Base di gara: € 614.867,10 iva inclusa.
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SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE: Procedura aperta sotto soglia offerta economicamente più vantaggiosa a costo fisso Scadenza ricezione offerte: il 09/12/2020 ore 12.00 – Chiarimenti ammessi: fino al 01/12/2020 ore 12.00 - Apertura offerte:
il 10/12/2020 ore 09.00 Piattaforma telematica SATER.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara pubblicata sul sito: http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti.
Il responsabile
Ennio Barbieri
TX20BFF25057 (A pagamento).

COMUNE DI PULA
Punti di contatto: Tel. 07092440220 - Email: emurru@comune.pula.ca.it
Bando di gara per l’affidamento di un appalto pre-commerciale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Pula.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara per l’affidamento di un appalto pre-commerciale, ai sensi dell’art. 158,
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, relativo a servizi di ricerca e sviluppo funzionali alla realizzazione di una “Soluzione innovativa per la gestione della comunicazione idrica e per il governo dei flussi ittici” - Gara complessiva: € 1.228.972,01 IVA
Esclusa - CIG 8453205D6E – CUP B74D20000000006 - Appalto finanziato dal POR FESR Sardegna 2014–2020
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12.30 del 30/11/2020. La gara
sarà esperita col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Apertura: 01/12/2020 – Modalità cartacea.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La documentazione di gara è reperibile sul profilo del committente http://
www.comune.pula.ca.it/index.php/ente/bandi . Per informazioni: Ufficio Lavori Pubblici tel. +39070 92440 -220 -224 -221
Si precisa che la presente pubblicazione ha una finalità meramente divulgativa in quanto gli appalti pre-commerciali non
sono sottoposti al codice dei contratti.
Il responsabile del settore tecnico
geom. Enrico Murru
TX20BFF25059 (A pagamento).

COMUNE DI ANCONA
Sede: piazza XXIV Maggio 1, 60123 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 00351040423
Partita IVA: 00351040423
Bando di gara - Procedura aperta telematica per l’appalto dei lavori relativi al Cimitero di Tavernelle – Realizzazione
del colombario 37/bis e modifica ingresso Nord - CIG 8501292018 - CUP E37H20001430004.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzo, denominazione ufficiale:
Comune di Ancona- Direzione Lavori Pubblici e Sport ; indirizzo: Largo XXIV Maggio n. 1 – 60100 Ancona, Italia; indirizzo
mail:stefano.capannelli@comune.ancona.it; tel. (+39) 071 222.2516 1.2) autorità locale; -indirizzo internet (URL): www.
comune.ancona.gov.it; I.2) Appalto congiunto: NO. I.3) Comunicazione-Documenti di gara disponibili presso: http://www.
comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-concessioni/; Offerte vanno inviate esclusivamente mediante l’utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile al sito https://sua.comune.ancona.it;I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale;I.5)Principali settori attività: Altre attività;
SEZIONE II: OGGETTO II.1Entità dell’appalto; II1.1) Denominazione: Appalto lavori relativi al cimitero di Tavernelle – realizzazione del colombario 37/bis e modifica ingresso Nord - CIG 8501292018 - CUP E37H20001430004 - CUI
00351040423202000077; II.1.2) Codice CPV principale: 45215400-1 CPV suppl.: no ; II.1.3 Tipo di appalto: lavori; II.1.4:
Breve descrizione: l’appalto consiste nella esecuzione di tutti i lavori descritti nel progetto esecutivo posto a base di gara;
II.1.5) Importo complessivo dell’appalto: euro 764.251,49 oltre IVA; di cui euro 21.570,3 IVA esclusa per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;II.2.3)Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE32; Luogo principale:
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Ancona; II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto comprende tutti i lavori di cui al progetto esecutivo posto a base di gara;
II.2.5)Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso; II.2.7) Durata in giorni: 213 giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna dei lavori come stabilito all’art. 20 del capitolato speciale; II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non sono
autorizzate varianti; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: No;
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO; III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1)Iscrizione registro Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività
corrispondenti a quella oggetto di appalto o Iscrizione Albo Nazionale Sooc. Cooperative; Elenco e breve descrizione delle
condizioni: ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 c.1 e 2 del D.lgs.50/2016; Richieste: dichiarazione di assenza
dei motivi di esclusione di cui all’art.80 c.1,2,4 e 5 D.Lgs.50/2016,dichiarazione di iscrizione, ai sensi dell’art. 83 comma 1,
lett.a) D.lgs. 50/2016 alla CCIAA o Albo delle società Cooperative ai sensi vigente normativa per attività nello specifico
settore oggetto del contratto; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: possesso di attestazione SOA in corso di validità per
categorie e classifiche indicati nel disciplinare di gara parte integrante presente bando; III2.2) Condizioni di esecuzione del
contratto di appalto :si veda capitolato speciale e schema di contratto;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) aperta ai sensi degli artt. 36, 60,71,95 del D.Lgs. 50/2016
aggiornato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32; IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione: prezzo più
basso; la soglia di anomalia viene individuata ai sensi del comma 2, 2 bis e 2 ter dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016 aggiornato
dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32; IV.2) Informazioni di carattere amministrativo; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
09/12/2020 ora 12:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta deve essere valida fino a 180 giorni dalla data di scadenza di
presentazione dell’offerta; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 09/12/2020 ora 13:00 luogo: sede del Comune di
Ancona- P.zza Stracca – Pal. Degli Anziani – 3° piano; Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il Portale appalti del Comune di Ancona e ad esse potrà partecipare
ogni concorrente, collegandosi da remoto al sistema;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la
fatturazione elettronica;VI.3)Informazioni complementari: la procedura è indetta con determinazione del dirigente n. 2142
del 17 novembre 2020, il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Patrizia Piatteletti, il Responsabile della procedura
di gara è la dott.ssa Marinella Monti; disciplinare di gara contenente norme integrative presente bando, progetto esecutivo,
modulistica di gara disponibile sul sito del committente; il progetto esecutivo è stato validato in data 13/11/2020; ai sensi
dell’art.52c.1 e 2 del D.lgs. 50/2016 tutte le comunicazioni e scambi di informazioni avverranno per via elettronica. VI.4)
Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile denominazione ufficiale:TAR Marche, Via della Loggia 24 - 60121
Ancona, TEL (+39) 071 206946/206956/206979/206978, FAX (+39) 071 203853, posta elettronica (non abilitata alla ricezione di atti processuali) taran-segrprotocolloamm@ga-cert.it VI.4.3) Procedure di ricorso rif. art. 204 del Dlgs 50/2016;
Ancona, 18/11/2020
Il dirigente della direzione gare e appalti
dott. Giorgio Foglia
Il funzionario amministrativo titolare di p.o.
dott.ssa Marinella Monti
TX20BFF25061 (A pagamento).

COMUNE DI LARINO
Bando di gara - CIG 850511421B
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Larino
SEZIONE II OGGETO: Realizzazione di progetto di accoglienza presso il comune di Larino nell’ambito del SIPROIMI
“Sistema di protezione per titolari di protezione Internazionale e per minori stranieri non accompagnati” -Individuazione
soggetto attuatore. Importo: € 1.149.930,00
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 18.12.2020 alle ore 12:00.
Il responsabile del servizio affari generali
dott.ssa. Annalisa Colalillo
TX20BFF25063 (A pagamento).
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C.U.C. UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI-VIA LATTEA
Bando di gara - CIG 8521004AF0
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. UNIONE MONTANA “COMUNI OLIMPICI-VIA
LATTEA” - Piazza Vittorio Amedeo 1 - 10054 Cesana Torinese - Tel. 0122.89114-http://www.unionevialattea.to.it/- PEC:
unionevialattea@legalmail.it - Punti di contatto: Stazione Unica Appaltante - Tel. 0122.89114
SEZIONE II OGGETTO: Affidamento del servizio di gestione degli impianti di innevamento programmato delle aree
sciabili di “Cesana/Sansicario, Cesana/Claviere e Sauze d’Oulx”. Luogo di esecuzione: Cesana Torinese, Sauze d’Oulx e
Claviere (TO), CPV: 92620000-3. contrattuale presunto € 6.499.997,3.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Miglior offerta per l’Ente. Scadenza della gara: entro le
ore 08:30 di Sabato 05/12/2020. Apertura delle offerte: la prima seduta di gara è fissata il giorno di sabato 05/12/2020 alle ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando inviato alla G.U.U.E. in data 18/11/2020. Bando integrale e relativi
atti sono liberamente acquisibili su www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione unica appaltante
arch. Giorgio Fasano
TX20BFF25065 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA GIULETTA
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune di Santa Giuletta (PV), Via Martiri della Libertà, 7 - 27046 Santa
Giuletta (PV) - Codice NUTS: ITC48 - E-mail: ambiente@comune.santagiuletta.pv.it - info@comune.santagiuletta.pv.it PEC: comune.santagiuletta@pec.regione.lombardia.it - Tel.: +39 0383-899141 - Fax: +39 0383-899796 - www.comune.
santagiuletta.pv.it - Responsabile Unico del Procedimento è: Geom. ANDREA MUSSI
SEZIONE II OGGETTO: Intervento di messa in sicurezza e bonifica area Ex stabilimento Vinal – Lotto funzionale
per la rimozione coperture in cemento amianto - CUP: I43E18000080002 – CIG: 840940193B L’importo dell’intervento
ammonta a € 886.700,00 Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata in settimane: 24. Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: ristretta telematica su http://www.ariaspa.it Termine ricezione domande: 16/12/2020 Ore: 12:00
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
comune.santagiuletta.pv.it INVIO ALLA GUUE: 16/11/2020.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Andrea Mussi
TX20BFF25070 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante

Sede: piazzale G. Mazzini, 2 - 16122 Genova (GE) - Italia
Punti di contatto: Punti di contatto: Tel. +39 0105499372-271 – Fax +39 0105499443 – Email: ufficiogare@cittametropolitana.genova.it – Sito web: http://sua.cittametropolitana.genova.it
Codice Fiscale: Codice Fiscale: 80007350103
Partita IVA: Partita IVA: 00949170104
Bando di gara ID 4478
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.–I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Città Metropolitana
di Genova. Stazione Appaltante: Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova, Ufficio Gare, piazzale G.
Mazzini, 2 - 16122 Genova (GE) – Italia - NUTS ITC33 - Tel. +39 0105499372-271 – Fax +39 0105499443 – Email: ufficiogare@cittametropolitana.genova.it – Sito web: http://sua.cittametropolitana.genova.it
Condizioni per ottenere il capitolato speciale d’appalto e documenti complementari: bando integrale, capitolato speciale
d’appalto, schema di contratto, norme di partecipazione, documentazione tecnica e modello di partecipazione alla procedura
aperta sono scaricabili gratuitamente dal sito internet http://sua.cittametropolitana.genova.it, sulla piattaforma Sintel, ovvero
sul sito www.ariaspa.it
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione dell’appalto: ID 4478 CC: 05/17-PG PATTO PER
GENOVA FSC 2014/2020 S.P. 33 DI SAN SALVATORE DI COGORNO. LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PONTE IN
LOCALITA’ SETTEMBRIN IN COMUNE DI CARASCO (GE). CIG 8498646889 CUP D67H17000310001 II.1.2) CPV
45233142-6. Luogo principale di esecuzione: Ponte sito in località Settembrin nel Comune di Carasco (GE) lungo la S.P. 33
di San Salvatore di Cogorno, NUTS ITC33. II.1.5) Valore totale importo esecuzione lavori € 550.000,00#, oneri sicurezza
€ 40.000,00#, importo complessivo € 590.000,00# oneri fiscali esclusi II.1.6) Lotti: No. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Prezzo più basso mediante ribasso sull’importo lavori posto a base di gara ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 comma 9bis, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo
le modalità previste dall’art. 97, comma 8, del decreto stesso, salvo che il numero delle offerte ammesse sia inferiore a
10. II.2.7) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato
in giorni 250 (duecentocinquanta) naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
II.2.10) Varianti: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.2)
Capacità economica e finanziaria e III.1.3) Capacità tecnica e professionale: Categoria prevalente OS21 livello II. Categorie
scorporabili OG3 livello II e OS12-A livello I.
SEZIONE IV: PROCEDURA. – IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
11 dicembre 2020, Ore 13:00 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: in seduta riservata il 14 dicembre 2020, Ore 9:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. – VI.3) Responsabile della Procedura di gara: Dott.ssa Federica Marchese,
tel. 010.5499372. Responsabile dell’esecuzione del contratto: Ing. Gianni Marchini.
Il responsabile d’ufficio
dott. Stefano Semorile
TX20BFF25069 (A pagamento).

COMUNE DI TEULADA
Bando di gara - CIG 8503418A83
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Teulada, via Cagliari 59, 09019 Teulada (SU), tel. 070.9270029
fax 070.9270049, http://www.comune.teulada.ca.it P.E.C. protocollo@pec.comune.teulada.ca.it
R.U.P. Arch. jr Piero Paolo Medda.
OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione riferiti all’intervento: “Riqualificazione strade del centro
storico”. Quantitativo dell’appalto: € 166.430,83.
PROCEDURA: Aperta art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. su SardegnaCAT. Aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: ore 23:59 del 09/12/2020. Apertura: ore 10:30 del 11/12/2020.
ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: SardegnaCAT. RICORSI: TAR Sardegna.
Il responsabile del settore lavori pubblici e del procedimento
arch. jr Piero Paolo Medda
TX20BFF25077 (A pagamento).

COMUNE DI SIRIGNANO (AV)
Bando di gara - CUP E55H18000510001 - CIG 8488492D2F
E’ indetta procedura per la “Realizzazione intervento di messa in sicurezza della Casa comunale”. Importo: € 688.922,57
oltre IVA.
Termine ricezione offerte: 14/12/2020 ore 12:00.
Documentazione su http://www.comune.sirignano.av.it/ e asmecomm.it.
Il responsabile della procedura di affidamento
ing. Stefano Piscopo
TX20BFF25093 (A pagamento).
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CENTRALE DI COMMITTENZA GARLASCO
per conto del Comune di Vigevano
Bando di gara - CIG 8520435564
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale di Committenza di Garlasco (PV) per conto del
Comune di Vigevano.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento della Polizza RCT/O. Importo a base d’asta: € 210.000,00=,
di cui € 0,00= non soggetti a ribasso, oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
10/12/2020 ore 12,00. Apertura: 11/12/2020 ore 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.garlasco.pv.it.
Il responsabile della C.d.C. Garlasco
dott. Fabio Mario Scevola
TX20BFF25079 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Sede: via Cavour n. 1 - 50129 Firenze (FI), Italia
Punti di contatto: Tel. 0552760928/035 - E-mail appalti@cittametropolitana.fi.it - Indirizzi internet: http://www.cittametropolitana.fi.it/
Codice Fiscale: 80016450480
Bando di gara - Accordo quadro - Lavori per manutenzione straordinaria del patrimonio stradale di proprietà
ed in gestione alla Città metropolitana di Firenze, Zona Global Service rete viaria
Amministrazione appaltante:Città Metropolitana Firenze,via Cavour 1 - 50129 Firenze (Fi).
Oggetto e importo a base di gara:Accordo quadro Lavori manutenzione straordinaria patrimonio stradale Città metropolitana Firenze, Zona Global Service rete viaria CIG: 85200507AD – CPV 45233141-9. Importo: € 4.050.000,00 di cui
€ 3.200.000,00 a base d’appalto inclusi € 39.055,12 per oneri sicurezza.
Scadenza offerte: 30/12/2020 h. 16:00 e Apertura: 04/01/2021 h. 9:30.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei parametri indicati nel disciplinare.
Documenti presso https://start.toscana.it. Le domande vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
Il dirigente della direzione gare, contratti ed espropri
dott. Otello Cini
TX20BFF25082 (A pagamento).

COMUNE DI JERAGO CON ORAGO (VA)
Bando di gara - CIG 8459498696 - CUP C99J18000300005
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Jerago con Orago (C.F. 00243880127) - area tecnica - Via Indipendenza, 17 - telefono 0331/217770 - mail: “areatecnica@comune.jeragoconorago.va.it” - sito internet: www.comune.jeragoconorago.va.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento in concessione (Project Financing) della realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico e per lo svolgimento del servizio di gestione degli impianti
di pubblica illuminazione, comprensivo di fornitura di energia elettrica, nel territorio del Comune di Jerago con Orago (Va)
sulla base del progetto di fattibilità proposto dal promotore. Corrispettivo totale a base di gara (proposta di canone annuo
moltiplicato per 20 anni) a favore del concessionario ed a carico del Comune: €. 2.320.000,00 oltre IVA; La durata della
concessione e’ pari ad anni 20.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al Disciplinare di Gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (individuata sulla base del miglior rapporto qualità’/prezzo) ai sensi art. 95 D.lgs. 50/2016, con assegnazione di un punteggio complessivamente pari a 100. Termine presentazione offerte: 21/12/2020 ore 13,00. Prima seduta pubblica: 22/12/2020 ore 15,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione di gara è disponibile unitamente al bando integrale
sul sito Internet del Comune all’indirizzo: www.comune.jeragoconorago.va.it e su piattaforma Sintel di Arca Lombardia.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Marco Cassinelli
TX20BFF25094 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE BASSA VAL D’ARDA FIUME PO
Bando di gara
E’ indetta procedura aperta per affidamento del servizio di assistenza sociale professionale nell’area famiglia, minori
e tutela minori, di attività di educativa territoriale per adulti disabili e fragili e di segretariato sociale a favore dei Comuni
dell’Unione Bassa Val d’Arda Fiume Po - CIG: 8515070A0C, sulla piattaforma telematica SATER della Regione EmiliaRomagna sono disponibili il Bando di gara integrale, i modelli e gli elaborati.
Importo dell’appalto: € 573.120,96 di cui 570.620,96 a base d’asta ed € 2.500,00 fissi non soggetti a ribasso.
Termine ricezione offerte: 09/12/2020 ore 20,00. Prima seduta di gara: 10/12/2020 ore 9,00.
Il responsabile della C.U.C.
dott. arch. Franco Cavalli
TX20BFF25085 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - S.U.A. TREVIGLIO (BG)
Bando di gara - CIG 85182981E3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza - S.U.A. Treviglio, Piazza
L. Manara 1 - 24047 Treviglio (BG) tel. 0363.317363.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto dei servizi assicurativi a favore del Comune di Treviglio - POLIZZA ALL RISKS.
Importo a base di gara comprensivo di proroga: € 245.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: ore 12,00 del 09.12.2020. APERTURA: 10.12.2020 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 della centrale unica di committenza
ing. Fabiano Rosa
TX20BFF25089 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
Bando di gara - CIG 8505785BD2
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Bergamo, Piazza Matteotti 3 - 24122.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei servizi assicurativi – Polizza R.C. verso terzi e prestatori di lavoro - Importo
a base di gara: € 1.500.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: OEPV. Termine ricezione offerte: esclusivamente tramite Sintel entro il 09.12.20 ore 16.00 secondo le modalità indicate nell’avviso di gara.
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SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Il Bando integrale e documenti di gara su www.comune.bergamo.it e www.sintel.
regione.lombardia.it. Bando inviato alla GUUE il 16.11.20 - RUP: Dott.ssa Lucia Gusmini - Tel. 035.399.058.
Il dirigente
ing. Edoardo Maria Zanotta
TX20BFF25090 (A pagamento).

COMUNE DI ALBANO LAZIALE
Bando di gara d’appalto - Servizi
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Albano Laziale – Piazza della Costituente 1 – 00041 Albano Laziale (RM)
Italia, NUTS ITI43 - Paese Italia - URL http://www.comune.albanolaziale.rm.it Persona di contatto: DANILA GRECI Tel.
+39 06 93295297 e-mail economato@comune.albanolaziale.rm.it
Oggetto: Affidamento delle coperture assicurative dell’Ente suddivise nei seguenti lotti: Lotto I: RCT/O CIG 8508111B4C;
Lotto II: Infortuni Cumulativa CIG 8508149AA8; Lotto III: All Risks Property CIG 85081603BE;
Lotto IV: Tutela Legale CIG 85081657DD; Lotto V: RC Patrimoniale: CIG 8508190C7D; Codice CPV Principale 665100008. Durata del contratto: 31/01/2021 al 31/01/2024, con possibile proroga del servizio per ulteriori 180 (cento ottanta) giorni.
IMPORTI A BASE D’ASTA ANNUALE: Lotto I: € 250.000,00; Lotto II: € 9.000,00; Lotto III: € 19.000,00; Lotto IV: € 10.000,00;
Lotto V: € 18.000,00. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. Il Prezzo non è il solo criterio
di aggiudicazione e i requisiti richiesti e le modalità per attestarne il possesso sono specificati nel Disciplinare di Gara.
Sono ammesse varianti ai Capitolati Tecnici, come da Disciplinare. Sono ammessi a partecipare operatori economici in
forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice; è, altresì, consentita la coassicurazione in deroga
all’art. 1911 c.c.
Condizioni di partecipazione: I requisiti richiesti e le modalità per attestarne il possesso sono specificati nel Disciplinare
di Gara.
Procedimento riservato ad Imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nei rami
oggetto del presente appalto ex D. Lgs. n. 209 del 2005
Procedura: Aperta su piattaforma telematica: https://cucalbanolaziale.acquistitelematici.it., ove sono pubblicati i documenti di gara. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione il: 11/01/2021 Ora locale 14:00.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su https://cucalbanolaziale.acquistitelematici.it.
I documenti di gara sono altresì disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.albanolaziale.rm.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. L’Ente si avvale dell’assistenza del
Broker “GBSAPRI S.p.A.” come previsto dai Capitolati Tecnici e dall’art. 19 “Clausola Broker” del Disciplinare di Gara.
Per quanto non espressamente specificato nel presente Bando, per ogni altra indicazione utile al fine di partecipare alla gara,
si rinvia al suddetto Disciplinare di Gara, ai Capitolati Tecnici ed alle vigenti disposizioni di legge, comprese le disposizioni
transitorie di cui al D.L. del 16/07/2020 n. 76/2020, convertito in L. 120/2020
Il responsabile unico del procedimento
Danila Greci
TX20BFF25099 (A pagamento).

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE

Sede: via Boccaccio n. 24 - 40026 Imola (BO)
Punti di contatto: Servizio Centrale Unica di Committenza (0390542603315)
Codice Fiscale: 90036770379
Partita IVA: 02958441202
Bando di gara - Affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Dozza -Periodo 01/01/2021 al 31/12/2025.
SEZIONE I : Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Nuovo Circondario Imolese – Servizio Centrale Unica di Committenza - Via Boccaccio 27, Imola (BO) Codice NUTS: ITD55 - 40026 – Italia - Persona di contatto: D.ssa Passatempi Stefania – Tel.:
+39 0542603200 – PEC: cuc@pec.nuovocircondarioimolese.it - Fax:+39 054234895. Indirizzi internet principale e del profilo di committente: http://www.nuovocircondarioimolese.it I.2) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per
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un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://www.nuovocircondarioimolese.it. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte devono essere inviate tramite il Sistema SATER di Intercent-er I.3)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.4) Principali settori di attività: Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche I.5) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
Denominazione ufficiale: Comune di Dozza - Via XX Settembre, 37 - 40060 Dozza (BO).
SEZIONE II : Oggetto
II.1) Entità dell’affidamento II.1.1) Denominazione: Servizio di tesoreria del Comune di Dozza - CIG 85193630C1. II.1.2)
Codice CPV principale: 66600000-6. II.1.3) Tipo di affidamento: Servizi II.1.5) Valore complessivo stimato della convenzione: (art. 35 comma 4 D.Lgs. 50/2016 ss.mm., comprese opzioni) € 75.850,00 (Iva esclusa). II.1.6) Informazioni relative ai
lotti: non è prevista la suddivisione in lotti. II.1.7) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no. II.2) Descrizione.
II.2.1) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH55 – Luogo principale di esecuzione: Comune di Dozza II.2.3) Criteri di
aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. II.2.4)
Durata della convenzione: dal 1/01/2021 al 31/12/2025, rinnovabile per non più di una volta, per un periodo pari a quello di
originario affidamento e prorogabile per un massimo di 3 mesi. II.2.5) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea.
L’affidamento 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) Requisiti di idoneità: vedasi disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica
e finanziaria – professionale e tecnica: vedasi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1) Informazioni di carattere amministrativo. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.2) Termine per la ricezione delle
offerte. Data: 10/12/2020 Ore: 17:00. La documentazione dovrà essere inviata attraverso il sistema SATER – Piattaforma
Telematica di negoziazione gestita da Intercent-er. IV.1.3) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano (IT).
IV.1.4) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: è previsto il rinnovo. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: vedasi schema di convenzione. VI.3) Informazioni complementari. VI.3.1) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta. Durata in giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte (ai sensi dell’art. 32,
c. 4, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.). VI.3.2) Modalità di apertura delle offerte. Data: 11/12/2020 Ore: 9:00. Seduta pubblica
virtuale mediante Piattaforma SATER. VI.3.3) Informazioni generali: facoltà di aggiudicare anche in caso di una sola offerta
valida e congrua. Esclusa la competenza arbitrale. Responsabile della procedura di gara: D.ssa Stefania Passatempi. Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Simonetta D’Amore. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna, V. D’Azeglio 54, Bologna, 40125 Italia. Indirizzo internet: (URL) http://
www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Procedure di ricorso. I ricorsi possono essere notificati entro 30 gg. dalla pubblicazione del bando; avverso le operazioni di gara possono essere notificati entro 30 gg. dalla relativa informativa, ai sensi del
D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Stefania Passatempi
TX20BFF25103 (A pagamento).

COMUNE DI OGLIASTRO CILENTO (SA)
Bando di gara - CIG 851192678A
E’ indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per selezione del soggetto attuatore per l’esecuzione, in prosecuzione, delle attività relativi ai servizi di accoglienza, integrazione e tutela di titolari di protezione internazionale e MSNA - SIPROIMI del Comune di Ogliastro Cilento (Sa) PROG. 58-PR-2 periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre
2023. Importo: € 591.300,00.
Termine ricezione offerte: 11/12/2020 ore 12.00. Apertura: data da destinarsi.
Documentazione su: www.comuneogliastrocilento.it/e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Onofrio Pippa
TX20BFF25108 (A pagamento).
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COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
Bando di gara - CIG 8520420902
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune di FRANCAVILLA FONTANA – AREA SOCIO ASSISTENZIALE
– VIA MUNICIPIO 4 – Tel. 0831 820111; Fax 0831 815687; - http://www.comune.francavillafontana.br.it; comune.francavillafontana@pec.it, per il tramite della Centrale Unica di Committenza presso l’Unione dei Comuni Montedoro, Via
Skanderberg - 74020 Faggiano (TA).
SEZIONE II OGGETTO: individuazione di un soggetto che si occupi della organizzazione, gestione ed erogazione dei
servizi, degli interventi e attività previste nel progetto SIPROIMI categoria ordinari (n.33 titolari di protezione internazionale
- servizi di accoglienza, integrazione e tutela servizi aggiuntivi e complementari) biennio 2021/2022, in prosecuzione del
progetto precedente. L’importo complessivo non potrà superare la somma complessiva di € 454.643,40 annue, per un totale
di € 909.286,8. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata fino al 31.12.2022.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte: 08/01/2021 ore 12,00.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
comune.francavillafontana.br.it; INVIO ALLA GUUE: 17/11/2020
Il responsabile dell’Area VI
dott. Gabriele Falco
TX20BFF25105 (A pagamento).

COMUNE DI MONTELLA (AV)
Bando di gara - CUP I79J20000680004 - CIG 850321422D
E’ indetta procedura aperta con o.e.p.v. per l’affidamento del “servizio di spazzamento strade e pulizia caditoie del
Comune di Montella”. Importo: € 329.400,00 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 09/12/2020 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.montella.av.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
arch. Bruno Di Nardo
TX20BFF25107 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VAL DI CECINA E VAL DI FINE
per conto del Comune di Rosignano Marittimo
Bando di gara
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rosignano Marittimo– Centrale Unica di Committenza Val di Cecina e Val di Fine via dei Lavoratori 21 Rosignano Marittimo (LI) – Codice NUTS ITI 16 - Indirizzo internet: http://www.comune.rosignano.li.it. Ufficio Centrale Unica di Committenza tel. 0586724327-466-362 e-mail f.bandini@
comune.rosignano.li.it. I.2) Stazione appaltante e luogo della prestazione: Comune di Rosignano Marittimo - RUP dott.
Luano Casalini email: l.casalini@comune.rosignano.livorno.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Individuazione di un ente attuatore per la prosecuzione dei servizi di
accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai titolari di protezione internazionale nell’ambito del progetto territoriale aderente
al Sistema di Protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI),
con capofila il Comune di Rosignano M.mo - prosecuzione attività per gli anni 2021\2022, in unico lotto. Codice CPV
85311000-2, CIG 8515580EE8. Importo a base di gara per il biennio: € 763.500,00 (con oneri sicurezza pari a zero e
compresi € 327.181,28 per costo del personale). La stazione appaltante si riserva l’opzione di proroga tecnica per sei mesi
massimi ai sensi dell’art. 106, comma 11, D.lgs. 50/2016. Valore dell’appalto (compresa opzione): € 954.375,00. Procedura
telematica gestita tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana all’indirizzo https://start.toscana.it ove
saranno disponibili documenti di gara. Ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., compatibilmente con la propria
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organizzazione aziendale e nella misura in cui debba effettuare nuove assunzioni, l’aggiudicatario dovrà prioritariamente
procedere mediante assunzione dei soggetti già operanti nel servizio. È richiesta la disponibilità, prima dell’avvio dell’esecuzione, di almeno n. 5 immobili per civile abitazione a disposizione per l’accoglienza.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Garanzia provvisoria di € 15.270,00 salvo riduzioni. Condizioni di partecipazione: operatori economici, anche in forma raggruppata, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera p), e 45 del D.lgs. 50/2016, compresi gli enti del Terzo settore: cooperative
sociali di cui alla legge 381/1991, nonché le associazioni (di promozione sociale, volontariato etc.), in possesso dei requisiti
di cui all’art 80 del D.lgs 50/2016, dell’idoneità professionale, della capacità economico finanziaria e tecnico professionale
di cui all’art. 83 del D.lgs 50/2016, come definiti all’art. 7 del disciplinare di gara reperibile sul sito internet del Comune di
Rosignano Marittimo e sulla piattaforma START.
SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta, ai sensi degli artt. 60 e 142 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni
del D.L. 76/2020, con offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 , sulla base degli elementi di valutazione di cui all’art. 18 del disciplinare di gara. Scadenza per la presentazione delle offerte: giorno 9/12/2020
alle ore 13:00. Ulteriori informazioni ai sensi dell’art. 74 comma 4 del D.lgs 50/2016 entro il 29/11/2020. Seduta apertura
documenti amministrativi: 11/12/2020 ore 9:00 presso C.U.C. via Gramsci n. 80, Rosignano Marittimo. Periodo validità
offerte: 180 giorni.
Il dirigente della C.U.C.
dott. Roberto Guazzelli
TX20BFF25111 (A pagamento).

CITTÀ DI SAN GIORGIO A CREMANO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Città di San Giorgio a Cremano - cap. 80046, San Giorgio a Cremano, Italia, Codice NUTS ITF33, Tel. 0815654385 p.e.c.: protocollo.generale@cremano.telecompost.it - sito:
www.e-cremano.it , albo pretorio, sezione “Bando di gara”.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Affidamento della gestione ed organizzazione dei servizi del sistema di protezione per
titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri (SIPROIMI) biennio 2021-2022; Importo appalto: € 3.292.520,00
iva esente; CUP: D69G20001030001- CIG: 8508507219 - CPV: 85312400-3 II.3) Durata 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Garanzia provvisoria e definitiva come per legge. Altre garanzie nel Capitolato. III.1.2) Finanziamento: Ministero
dell’Interno - Pagamenti come da capitolato. III.2) Condizioni di partecipazione: 1) assenza dei motivi di esclusione di cui
all’art.80 del codice; 2) capacità economica e finanziaria di cui all’art.83 c.1 lett.b) D.Lgs. 50/2016 da comprovare mediante
presentazione di bilanci o di estratti di bilanci; 3) capacità tecnica di cui all’art.83 c.1 lett.c) del D.Lgs. 50/2016 da comprovare come da atti di gara. Altri requisiti negli atti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta ex art. 60 del codice da esperire su piattaforma https://garetelematiche.asmecomm.it/ IV,2.1) Aggiudicazione: in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti
criteri: 1. Qualità max punti 100. Sub criteri e sub pesi nell’allegato A. IV3.4) Termine ricezione offerte: entro e non oltre
le ore 23:59 del venticinquesimo giorno dalla pubblicazione sulla GURI. IV.3.8) Data espletamento procedura di gara: pubblicazione data sul sito web dell’Ente, all’URL sopra indicato, a seguito scadenza presentazione offerta. IV.3) Determina a
contrarre del Dirigente il VI Settore n.200/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Campania Sez.
Napoli. VI.4.2) Presentazione ricorso: 30 giorni dalla notifica o piena conoscenza o dalla scadenza del termine pubblicazione. Per quanto ivi non indicato si rinvia al disciplinare di gara e alla relativa documentazione allegata disponibile su:
www.e-cremano.it - albo pretorio, sez. Bando di Gara. RUP: sig. Clemente Scala, c.f. SCLCMN54H09F39Y VI.5) Invio
alla GUUE: 16/11/2020.
Il dirigente
dott. Michele Maria Ippolito
TX20BFF25109 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI SACILE, AVIANO, BRUGNERA E CANEVA
per conto del Comune di Caneva
Sede: piazza del Popolo, 65 - 33080 Sacile (PN), Italia
Punti di contatto: Daniela R. Bariviera - Tel.0434787103 - E-mail: daniela.bariviera@com-sacile.regione.fvg.it
Codice Fiscale: 80001830936
Bando di gara - Lavori di riqualificazione urbana
CUP D81B12000440006 - CIG 8510710C0F
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI
SACILE, AVIANO, BRUGNERA E CANEVA per conto del Comune di Caneva.
SEZIONE II. OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - COMUNE DI CANEVA
Valore appalto: € 644.905,71 + iva. Durata: 240 giorni da consegna lavori
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Vedere disciplinare di gara
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta, criterio aggiudicazione del prezzo più basso. Scadenza: 21.12.2020 ore 12:00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info e documentazione di gara qui: http://www.comune.sacile.pn.it/index.
php?id=66851
La responsabile del procedimento di gara
Daniela R. Bariviera
TX20BFF25116 (A pagamento).

COMUNE DI ADELFIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Adelfia - “Settore II - Servizi Sociali ed Istituzionali” - Via Vittorio Veneto n. 122 – 70010 Adelfia (BA) – Tel. 080.4598404-4598539.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del Servizio SIPROIMI finanziato dal fondo nazionale per le
politiche ed i servizi dell’asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i
minori stranieri non accompagnati per il biennio 2021-2022 in prosecuzione del progetto precedente. Importo: € 1.066.548,57
oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta Telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 24/11/2020 ore 12.00. Apertura: 26/11/2020 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.adelfia.gov.it e https://montedoro.traspare.com/announcements?status=2. Invio alla G.U.U.E.: 16/11/2020.
Il R.U.P. - Istruttore amministrativo settore II - Servizi sociali ed istituzionali
dott.ssa Anna Stella Leonetti
TX20BFF25122 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI SULMONA
per conto del Comune di Sulmona
Bando di gara - CIG 850516080F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza di Sulmona, via Mazara 21,
Sulmona per conto del Comune di Sulmona - www.comune.sulmona.aq.it, gare@comune.sulmona.aq.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori di miglioramento sismico edificio sede del
Liceo classico “Ovidio”. Importo: € 3.145.855,42, di cui € 20.000,00 per la progettazione esecutiva ed € 104.002,76 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 21/12/2020
h 12:00. Apertura: 22/12/2020 h 11:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Si rinvia al disciplinare di gara.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Filomena Sorrentino
TX20BFF25126 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CEPPALONI
E SAN NICOLA MANFREDI
per conto del Comune di Ceppaloni
Bando di gara - CIG 8361207E47 - CUP E47B16001010001
Stazione appaltante: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Ceppaloni e San Nicola Manfredi per conto del
Comune di Ceppaloni - Piazza C. Rossi 1 (BN), C.F. 80004080620 Tel. 082466511 Pec: tecnco.ceppaloni@asmepec.it.
Oggetto: Procedura telematica tramite Sistema MePa - con procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento dei “servizi tecnici di architettura ed ingegneria progettazione esecutiva, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misura
e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti ai lavori di organizzazione sistema fognario ai fini del risanamento dei corpi idrici del Fiume Sabato e Torrente Serretelle”. Importo stimato
dell’appalto: L’importo massimo stimato per l’intero periodo dell’appalto soggetto a ribasso è il seguente: € 146.390,30
oltre IVA e cassa.
Termine ricezione offerte: attraverso la piattaforma MePa entro e non oltre le ore 18:00 del 14/12/2020. Apertura offerte:
da comunicare.
Documentazione disponibile sulla Piattaforma MePA e su www.comune.ceppaloni.bn.it. R.U.P.: dott. Vincenzo Mauro
Pec: tecnico.ceppaloni@asmepec.it.
Il R.U.P.
ing. Vincenzo Mauro
TX20BFF25125 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BASSA OVEST
Codice Fiscale: 00223170341
Partita IVA: 00223170341
Bando di gara - Procedura aperta per l’appalto del servizio di tesoreria del Comune di Busseto per il periodo dal
01.01.2021 al 31.12.2025, con possibilità di ripetizione e proroga
SEZIONE I: Centrale Unica di Committenza Bassa Ovest, P.za Meli Lupi n. 1, cap. 43019 - Soragna (PR), tel. 0524/504331,
lavoripubblici@comune.polesine-zibello.pr.it, www.comune.soragna.pr.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL
COMUNE DI BUSSETO PER IL PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.12.2025, CON POSSIBILITA’ DI RIPETIZIONE E
PROROGA.
Tipo di appalto: Affidamento servizio Luogo di esecuzione: Comune di Busseto, Importo dell’appalto: CIG 85214857E0
€ 35.000,00. Durata dell’appalto: 01/01/2021 al 31/12/2025
SEZIONE III: Requisiti generali e speciali dettagliati nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura aperta telematica “SATER”. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 11/12/2020
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SEZIONE VI: Altre informazioni: Per quanto qui non previsto si rimanda al disciplinare di gara e alla documentazione
complementare integralmente reperibile sul portale “SATER” della Regione Emilia Romagna
Il responsabile della procedura di gara
geom. Roberta Lanfossi
TX20BFF25129 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA – S.U.A.
per conto del Comune di Scorzè (VE)
Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30174 Mestre (VE)
Codice Fiscale: 80008840276
Bando di gara
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia - S.U.A. per conto del
Comune di Scorzè (VE); www.cittametropolitana.ve.it (Codice NUTS ITH35).
SEZIONE II - OGGETTO: affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione tributi minori e del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali per il triennio 01/01/2021 – 31/12/2023. CIG: 8489886B8D.
CPV: 79940000-5. Valore della concessione a base di gara: euro 120.000,00 di cui euro 0,00 per oneri per la sicurezza, al
netto di iva nella misura di legge. Valore massimo stimato ai fini degli artt. 167 e 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016: euro
140.000,00 al netto di iva, comprensivo dell’eventuale proroga di sei mesi.
SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta, svolta in modalità telematica sulla piattaforma https://cmvenezia.pro-q.it/; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza ricezione offerte: ore 12.00 del giorno 07/12/2020.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma https://cmvenezia.pro-q.it/; eventuali informazioni anche all’indirizzo www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua-bandi-tutti.html.
Il dirigente S.U.A.
dott. Stefano Pozzer
TX20BFF25117 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DELL’ACQUESE
Comune capofila: Comune di Acqui Terme
Bando di gara - CIG 8513929C76
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: CENTRALE UNICA DELL’ACQUESE; Comune Capofila:
Comune di Acqui Terme Ufficio Tecnico LL.PP. Piazza Levi 12 - 15011 Acqui Terme. CUC fra i Comuni di Acqui Terme,
Bistagno, Cassine, Castelletto d’Erro, Mele, Masone, Ponzone, Rossiglione, Strevi e Terzo Ufficio Tecnico LL.PP. Telefono 0144-770239-770236-770231 - telefax: 0144770234, email: ufficio tecnico@comune.acquiterme.al.it PEC:
acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it.
SEZIONE II OGGETTO: COMUNE DI PONZONE. Gestione della casa di soggiorno per anziani autosufficienti “la
vetta” in Ponzone centro, nonché della gestione della costituenda “casa famiglia” per anziani autosufficienti in frazione Caldasio, compresi i lavori di finizione e di ristrutturazione degli immobili - Valore massimo stimato della Concessione è pari
ad € 9.187.200,00
Durata: 20 anni. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti. Termine ricezione offerte:
11.01.2021 ore 18.00 Apertura offerte: 14.01.2021 ore 10.00
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti INVIO ALLA GUUE: 12.11.2020.
La co-responsabile della C.U.C. dell’Acquese
rag. Silvia Trucco
TX20BFF25131 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
NELLA REGIONE SICILIANA
ex Legibus n. 116/2014 e n. 164/2014
Sede: piazza Ignazio Florio n. 24 - 90139 Palermo (PA), Italia
Punti di contatto: E-mail: d.gaglio@ucomidrogeosicilia.it
Codice Fiscale: 97250980824
Bando di gara - Affidamento di servizi di ingegneria AG_17686 Montallegro
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_17686 Montallegro - Appalto per
l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria correlati alla progettazione esecutiva, al Coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione, alla Direzione dei lavori, misura e contabilità inerente agli “Interventi urgenti di messa
in sicurezza del costone roccioso zone ovest centro abitato denominata contrada Bonifacio” - Codice Caronte SI_I _17686
- CUP J99D16002560001 - CIG 8518240206. 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: 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 Montallegro (AG) ITG14. II.6)
Altre nomenclature rilevanti: CPV: 71322000-1. II.7) Divisione in lotti: No. II.8) Ammissibilità di varianti: No. II.9) Quantitativo o entità totale: Euro 88.396,89, oltre IVA ed oneri di Legge. II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: termine
complessivo di 40 giorni per la redazione del progetto esecutivo, incluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento.
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: 28/12/2020, ore 13:00. IV.4) Lingua/e utilizzabile/i
nelle offerte: Italiano. IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.6) Modalità di apertura delle offerte: Data da definire e notificare
con successiva comunicazione tramite piattaforma telematica, come stabilito nel timing di gara allegato al bando di gara
integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. IV.7) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel numero massimo di una persona per ciascun concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Bando non obbligatorio: No. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/
programma finanziato dai fondi UE: No. VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono
indicate nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato alla sezione I. VI.5) Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Salvatore Manzone.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX20BFG24911 (A pagamento).
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AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Toscana e Umbria
Sede: via Laura n. 64 - 50121 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 06340981007
Bando di gara - Affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli in Provincia di Terni
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Prefettura-U.T.G. di Terni, tel: 074/ 44801- P.E.C.: protocollo.preftr@pec.interno.it- Agenzia del Demanio Direzione Regionale Toscana e Umbria, tel. 055-200711 PEC: dre_ToscanaUmbria@pce.agenziademanio.it
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento, per l’ambito territoriale della provincia di TERNI, del servizio di recupero,
custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’articolo 214 bis del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.; Valore indicativo triennale: € 174.680,00 IVA esclusa; Durata dell’appalto: 36 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte, tramite piattaforma telematica Consip: 11/01/2021 ore 16:00. Apertura offerte: 18/01/2021
ore 10:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Atti di gara su: www.prefettura.it/terni e www.agenziademanio.it; Responsabile del
procedimento: ing. Alessio Casci. Ricorso: T.A.R. per l’Umbria - Perugia.
Il prefetto di Terni
dott. Emilio Dario Sensi
Il direttore regionale Toscana e Umbria
ing. Stefano Lombardi
TX20BFG24919 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Servizi al Patrimonio
Sede legale: via Barberini n. 38 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06340981007
Bando di gara per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alle indagini preliminari al
PFTE, consistenti nel rilievo plano-altimetrico del compendio immobiliare, nel rilievo plano-volumetrico degli immobili
esistenti, nelle indagini geologica, geotecnica, idrologica, ambientale e vegetazionale, oltre lo studio di inserimento
urbanistico da eseguirsi presso l’area occupata dalle caserme dismesse “Milano” e “Capozzi” di Bari di proprietà
dello stato da destinare a Nuovo Parco della Giustizia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Agenzia del Demanio, Direzione Servizi al Patrimonio - Via Barberini 38 – 00187 ROMA – Tel. 06.42367301 – Faxmail
0650516027 – e-mail: dg.gare@agenziademanio.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati sono disponibili presso: www.acquistinretepa.it (mediante il percorso: Bandi – Altri Bandi) e sul sito istituzionale www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare e Aste –
Servizi Tecnici e Lavori)
Oggetto: servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alle indagini preliminari al PFTE, consistenti nel rilievo
plano-altimetrico del compendio immobiliare, nel rilievo plano-volumetrico degli immobili esistenti, nelle indagini geologica, geotecnica, idrologica, ambientale e vegetazionale, oltre lo studio di inserimento urbanistico da eseguirsi presso l’area
occupata dalle caserme dismesse “Milano” e “Capozzi” di Bari di proprietà dello stato da destinare a Nuovo Parco della
Giustizia
CIG 8513839234 CUP G95J20000220001
Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016
Quantità o entità totale: il valore totale dell’appalto è stato quantificato in € 380.239,73 al netto di IVA, oneri previdenziali professionali e assistenziali, di cui € 47.183,22 quali costi delle manodopera ed € 5.695,56 quali oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 150 (centocinquanta) giorni
— 38 —

20-11-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 136

Ammissibilità di varianti: no
Opzioni: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel disciplinare di gara
Cauzioni e garanzie richieste: informazioni contenute nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi
fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara
Presentazione delle offerte: le offerte dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica mediante il
Sistema informatico nella disponibilità di Consip S.p.A. https://www.acquistinretepa.it e pervenire entro le ore 12:00 del
10/12/2020. Per le modalità di presentazione delle offerte, si rimanda al disciplinare di gara
Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
Modalità di apertura delle offerte: 14/12/2020 ore 10:00 presso i locali della Direzione Generale, via Barberini 38,
Roma. I concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica
Informazioni complementari: determina a contrarre prot. n. 2020/17669/DSP del 13/11/2020
Responsabile del Procedimento: arch. Silvano Arcamone
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Via Flaminia
n. 189, 00196 Roma
Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente
lesive ovvero, per tutti gli altri atti afferenti alla presente procedura, entro trenta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di
cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sito in Via Flaminia,
n. 189, 00196 Roma
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 16 novembre 2020
Il direttore
Massimo Gambardella
TX20BFG24912 (A pagamento).

PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO TOSCO EMILIANO
Bando di gara - CIG 8379008025
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, Via Comunale 23 - Sassalbo di Fivizzano (MS).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi amministrativi e finanziari dell’Ente Parco nazionale dell’Appennino tosco emiliano (Lotto unico). Importo a base di gara: € 255.000,00 oltre oneri della sicurezza e IVA di
legge. Durata dell’appalto: 36 mesi a partire dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto indicato nel contestuale Verbale
di consegna dei servizi. E’ prevista l’opzione di proroga contrattuale.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95
del D.Lgs. 50/2016. Termine presentazione offerte: ore 12.00 del giorno 29/12/2020. Apertura: 04/01/2021 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’Ente Parco offre l’accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica
a tutti i documenti di gara sul sito istituzionale www.parcoappennino.it e sul Sistema Acquisti Telematici Emilia Romagna https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ Data di trasmissione del Bando di gara all’Ufficio delle pubblicazioni
dell’Unione europea: 16/11/2020.
Il direttore f.f.
dott. Giuseppe Vignali
TX20BFG24937 (A pagamento).
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA
Bando di gara telematica - CIG 8503729B28
SEZIONE I: ENTE: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Molo Dogana Porto di Cagliari 09124
Tel. 070679531 adsp@pec.adspmaredisardegna.it
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del “Servizio di manutenzione del verde delle aree portuali di Cagliari”. Importo
a b.a. : € 326.000,00 + Iva. Importo eventuale proroga di ulteriori mesi 6: € 42.000,00 + Iva. Valore massimo dell’appalto:
€ 368.000,00 + Iva. RUP: Ing. Alessandra Salvato
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si rinvia alla documentazione di gara pubblicata su: http://www.adspmaredisardegna.it/ nella sezione Albo Pretorio- Bandi e gare
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ai sensi art.60 D.Lgs.50/16 da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95 co.3 D.Lgs.50/16 e
smi. Termine ricezione offerte: 20.12.2020 h.13:00. Apertura: 20.12.2020 h.15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Sopralluogo obbligatorio: SI.
Il segretario generale
avv. Natale Ditel
TX20BFG24976 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Calabria

Sede: via Gioacchino da Fiore, 34 - 88100 Catanzaro
Codice Fiscale: 06340981007
Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione
lavori, contabilità dei lavori e accatastamento, finalizzati alla ristrutturazione e rifunzionalizzazione di due immobili
siti in contrada Lenzi - Siderno (RC) da destinare a uffici e alloggi per la Polizia di Stato: Commissariato, R.P.C. e
distaccamento Polizia Stradale - SCHEDE RCB1327 e RCB1328
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria – Via Gioacchino da Fiore, 34 – 88100 – Catanzaro, Telefono 0961/778911 – Faxmail 0650516080- e-mail: dre.Calabria@agenziademanio.it; pec: dre_Calabria@pce.agenziademanio.it.
Responsabile del Procedimento: Ing. Salvatore Concettino.
I.3 www.acquistinretepa.it e www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare e Aste – Servizi tecnici e
Lavori).
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Oggetto: Affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità dei lavori e accatastamento,
finalizzati alla ristrutturazione e rifunzionalizzazione di due immobili siti in contrada Lenzi – Siderno (RC) da destinare
a uffici e alloggi per la Polizia di Stato: Commissariato, R.P.C. e distaccamento Polizia Stradale. SCHEDE RCB1327 e
RCB1328.
CIG: 8493864E4C
CUP: G15D20000210001
II.1.2) 71330000
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto non è suddiviso in lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.5) Ai sensi dell’art. 95 co. 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 l’appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, articolato nei termini indicati
nel disciplinare di gara;
II.2.6) Quantità o entità totale: € 684.287,08 (Euro seicentoottantaquattromiladuecentoottantasette/08) al netto di IVA e
oneri previdenziali professionali e assistenziali, così suddiviso:
Livelli Progettazione Direzione Lavori e CSE: Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione; COMPENSO CALCOLATO: € 356.136,65; ONERI 4%: € 14.245,47; IVA 22%: € 81.484,07; Totale:
€ 451.866,18.
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Livelli Progettazione Direzione Lavori e CSE: Direzione dei Lavori e attività di aggiornamento catastale; COMPENSO
CALCOLATO: € 209.530,06; ONERI 4%: € 8.381,20; IVA 22%: € 47.940,48, Totale: € 265.851,74;
Livelli Progettazione Direzione Lavori e CSE: Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; COMPENSO CALCOLATO: € 98.891,49; ONERI 4%: € 3.955,66; IVA 22%: € 22.626,37; Totale: € 125.473,52.
Livelli Progettazione Direzione Lavori e CSE: Prove e sondaggi; COMPENSO CALCOLATO: € 4.728,88; ONERI 4%:
€ 189,16; IVA 22%: € 1.081,97; Totale. € 6.000,00.
Livelli Progettazione Direzione Lavori e CSE: Spese tecniche per indagini preliminari inerenti al rischio bellico; COMPENSO CALCOLATO: € 15.000,00; ONERI 4%: € 600,00; IVA 22%: € 3.432,00; Totale: € 19.032,00
Livelli Progettazione Direzione Lavori e CSE: Costi Totali del servizio; COMPENSO CALCOLATO: € 684.287,08;
ONERI 4%: € 27.371,48; IVA 22%: € 156.565,10; Totale: € 868.223,45
II.2.7) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: la durata del servizio è determinata nei documenti di gara.
II.2.11 Opzioni: no.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: informazioni contenute nel Disciplinare di gara.
III.2.1 Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel Disciplinare di gara.
Sezione IV: procedura: IV.1.1 Tipo di procedura: procedura aperta. Lotti: 1.
IV.2.2 Presentazione delle offerte: le offerte dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica mediante
la piattaforma telematica (https://acquistinretepa.it) e pervenire, entro le ore 12:00 del 21/12/2020. Per le modalità di presentazione delle offerte, si rimanda al disciplinare di gara.
IV.2.4 Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
IV.2.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.2.7 Modalità di apertura delle offerte: 22/12/2020 ore 10:00, presso i locali della Direzione Regionale Calabria
dell’Agenzia del Demanio, siti in Catanzaro, Via Gioacchino da Fiore, 34 o in modalità telematica. Si precisa che alla prima
seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni
concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica. È ammesso un rappresentante per
concorrente, munito di delega ove non si tratti del rappresentante legale.
Sezione VI: altre informazioni:
VI.3 Informazioni complementari: determina a contrarre prot. n. 2020/19541/DRCAL del 06/11/2020.
VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Via
Mario Greco, 1, 88100 Catanzaro.
VI.4.3 Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente lesive ovvero 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo committente degli atti di cui all’art. 29, comma 1, secondo
periodo, del D.Lgs. 50/2016 ovvero dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 negli
altri casi. VI.5 Data di trasmissione del presente avviso alla GUUE: 09/11/2020.
Il direttore regionale
Dario Di Girolamo
TX20BFG25005 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR ADRIATICO MERIDIONALE
Variante in corso d’opera
1) Ente aggiudicatore: Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale Indirizzo Internet www.adspmam.
it e-mail protocollo@pec.adspmam.it
2) Oggetto: “Porto di Bari. Lavori di rimodulazione e nuova configurazione dei varchi carrabili e pedonali della port
facility molo S. Vito extra Schengen e adeguamento della viabilità.” (C.U.P. B97H18002240001 - CIG 808334072F).
3) Descrizione valore appalto prima della modifica: Valore totale iniziale dell’appalto: € 1.481.933,17 comprensivo di
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 29.350,24.
4) Descrizione valore appalto dopo la modifica: Valore finale totale del contratto: € 1.011.848,28 oneri per la sicurezza
inclusi.
5) Modifica dell’importo contrattuale: € 76.199,86 al netto del ribasso d’asta del 32,362 % e comprensivo di € 20.784,39
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
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6) Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: circostanze di cui all’art. 106 comma 2 lettera
b) del D.Lgs. 50/2016.
7) Data di aggiudicazione dell’appalto: Determina del Presidente n.31 del 28.01.2020
8) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: GIANNELLI IMPIANTI S.R.L. – (P.IVA: 05556630720).
9) Data della decisione di modifica: Determina del Presidente n. 375 del 15.10.2020.
10) Denominazione e indirizzo dell’organo nazionale di vigilanza e dell’organo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Puglia - foro di Bari. Termine per la presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento da
impugnare.
Il R.U.P.
dott. ing. Francesco Di Leverano
TX20BFG25024 (A pagamento).

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

Bando di gara AL-E-1788 - Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva relativo ai lavori di adeguamento del sistema
difensivo sulle due sponde del Fiume Tanaro a monte della briglia dell’ex Ponte Cittadella in Comune di Alessandria
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia Interregionale per il Fiume PO - AIPO - Parma, Strada Giuseppe Garibaldi 75. Contattare: Ufficio Gare e Contratti, I-43121 Parma. Tel. 0521-797322/249 – Fax 0521-797360. Posta
elettronica: ufficio.contratti@cert.agenziapo.it; Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.agenziapo.it;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati; Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: Altro: Lavori di difesa dalle piene dei fiumi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto: APERTA per l’appalto del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva
relativo ai lavori di adeguamento del sistema difensivo sulle due sponde del Fiume Tanaro a monte della briglia dell’ex ponte
Cittadella in comune di Alessandria (AL-E-1788), con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo.
CUP B33H20000380001 - CIG 8493706BEA
II.2) Valore totale stimato: € 243.174,13
II.3) Luogo di esecuzione: Comune di Alessandria (AL)
II.3) Categoria prevalente D.O2;
II.4) Durata dell’appalto in giorni 120 (Centoventi);
II.5) ) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: No
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si rimanda al disciplinare di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
capitolo bilancio AIPo – opere urgenti;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Si rimanda al disciplinare di gara.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: Si rimanda al disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA
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IV.1) Tipo di procedura IV.2). Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
IV.3) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. c.d. Codice dei
Contratti Pubblici.
IV.5) IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 09/12/2020 ore 13,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per/ la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte);
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
10/12/2020 alle ore 10,00 - Luogo: Parma – Strada Garibaldi,75 – 43121;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Le informazioni di natura tecnica possono essere richieste a: Dr. Ing. Gianluca Zanichelli Dirigente della Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale e mail gianluca.zanichelli@agenzipo.it - tel. 335438592. E’ possibile da
parte dei soggetti che intendono concorrere alla procedura, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante
la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Gianluca Zanichelli al seguente
indirizzo di posta elettronica ufficio.contratti@cert.agenziapo.it , entro e non oltre il giorno 28/11/2020. Non saranno fornite
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato. Il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il modello
D.G.U.E, la documentazione tecnica ed gli elaborati progettuali saranno pubblicati sul sito internet www.agenziapo.it, alla
voce Servi - Albo on line – Bandi di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per l’Emilia Romagna, piazzale Santafiora 7, - 43121
Parma.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento adottato;
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Agenzia Interregionale per
il fiume Po AIPo Strada G. Garibaldi, 75 - 43121 Parma.
Il dirigente
dott. Giuseppe Barbieri
TX20BFG25096 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.

Sede: via Isonzo, 19/E - Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara - Fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia media ed alta per scansione, copia e
stampa e dei servizi connessi ed opzionali per le PA - ID 2262
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. Lorenzo Quaranta
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
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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
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 in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia media ed
alta per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi ed opzionali per le PA ID Sigef 2262 Lotto 1 CIG 8457617656, Lotto 2 CIG 845762903F, Lotto 3 CIG 8457652339, Lotto 4 CIG
845766806E, Lotto 5 CIG 8457674560, Lotto 6 CIG 8457690295
Alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
II.1.2) - Codice CPV principale: 30120000-6; Codice CPV supplementare 30124000-4, 30125000-1,
51620000-4, 50310000-1, 64120000-3, 71356200-0, 72611000-6, 79512000-6, 79632000-3
II.1.3) Tipo di appalto: 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 noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia media ed alta per scansione, copia
e stampa e dei servizi connessi ed opzionali per le PA. Per maggiori dettagli, si rinvia alla
documentazione di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 180.585.678,80 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: 6
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: come meglio precisato
nella documentazione di gara
II.2)Descrizione
II.2.1) Denominazione:
- Lotto 1: Multifunzione A4 monocromatiche (Fascia A) e a colori (Fascia B) per gruppi di medie dimensioni
- Lotto 2: Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di medie dimensioni
- Lotto 3: Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di medie e grandi dimensioni
- Lotto 4: Multifunzione A3 monocromatiche dipartimentali
- Lotto 5: Multifunzione A3 a colori per gruppi di medie dimensioni
- Lotto 6: Multifunzione A3 a colori per gruppi di medie e grandi dimensioni
II.2.2) Codici CPV supplementari
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 totale, IVA esclusa: 180.585.678,80 Valuta: Euro
Valore Lotto 1, IVA esclusa: 15.603.496,80 Valuta: Euro
Valore Lotto 2, IVA esclusa: 32.502.808,00 Valuta: Euro
Valore Lotto 3, IVA esclusa: 52.809.400,00 Valuta: Euro
Valore Lotto 4, IVA esclusa: 23.581.702,00 Valuta: Euro
Valore Lotto 5, IVA esclusa: 22.263.320,00 Valuta: Euro
Valore Lotto 6, IVA esclusa: 33.824.952,00 Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:
Durata in mesi: 12
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I singoli contratti attuativi di Fornitura hanno durata di n. 3, n. 4 o n. 5 anni, come meglio indicato
nella documentazione di gara.
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
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 l’importo
massimo, eventualmente incrementato.
Nella documentazione di gara sono previste clausole ad eventuali situazioni di fuori produzione.
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;
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: 11/12/2020 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: 14/12/2020
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,
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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 22.2 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:
- Lotto 1, IVA esclusa: Euro 15.603.496,80
- Lotto 2, IVA esclusa: Euro 32.502.808,00
- Lotto 3, IVA esclusa: Euro 52.809.400,00
- Lotto 4, IVA esclusa: Euro 23.581.702,00
- Lotto 5, IVA esclusa: Euro 22.263.320,00
- Lotto 6, IVA esclusa: Euro 33.824.952,00
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.
È 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: 10/11/2020
Il presidente del collegio sindacale
dott. Alessandra D’Onofrio
TX20BFJ24915 (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 - Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura di carburanti avio
mediante consegna a domicilio in favore del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza (“Amministrazione Contraente”) - ID 2303
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 Energy, Building Management e MePA, Ing. Tommaso Comberiati
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it
indirizzo del profilo di committente: www.consip.it
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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
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: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per
l’affidamento della fornitura di carburanti avio mediante consegna a domicilio in favore del
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza (“Amministrazione Contraente”) ID Sigef 2303
Lotto 1: CIG 8504898FD7
Lotto 2: CIG 850492996E
Alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
II.1.2) Codice CPV principale: 09131000-6, 09132000-3
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata alla stipula, da parte dell’Amministrazione
Contraente, di un Contratto per l’affidamento della fornitura, a mezzo di autobotti, di carburanti avio per turbomotori
identificati dalle sigle Jet A-1 (Simbolo Nato F-35) relativamente al Lotto 1 e Avio Grado 100/130 (simbolo NATO F-18)
relativamente al Lotto 2. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore: 2.200.000,00 Euro IVA e accise escluse
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: Sì
Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 1: Fornitura di carburante avio per turbomotori identificati dalle sigle Jet A-1 (Simbolo Nato F- 35) conforme
alla specifica DEF STAN 91-091 Issue 11 e s.m.i. – mediante consegna a domicilio presso i depositi e/o i serbatoi dei Reparti
Volo del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Lotto n. 2: Fornitura di benzina Avio Grado 100/130 (simbolo NATO F-18) conforme alla specifica DEF STAN 91-090
Issue 4 e s.m.i. – mediante consegna a domicilio presso i depositi e/o i serbatoi dei Reparti Volo del ministero dell’Interno –
Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
II.2.2) Codici CPV supplementari
Lotto n.1 Codice CPV principale: 09131000-6
Lotto n.2 Codice CPV principale: 09132000-3
II.2.3) Luogo di esecuzione:
Lotto 1
Codice NUTS: ITI43, ITC4C, ITH55, ITG12, ITF65, ITF33, ITI14, ITF47, ITH35, ITF13, ITG2G Luogo
principale di esecuzione: presso i depositi e/o serbatoi dei Reparti Volo dell’Amministrazione
Contraente dislocati negli aeroporti di: Roma – Pratica di Mare; Milano – Malpensa; Bologna –
Borgo Panigale; Palermo – Boccadifalco; Reggio Calabria – Ravagnese; Napoli – Capodichino;
Firenze – Peretola; Bari – Palese; Venezia – Tessera; Pescara – Tito Liberi; Oristano – Fenosu.
Lotto 2
Codice NUTS: ITI43, ITC4C, ITF65, ITH35 Luogo principale di esecuzione: presso i depositi e/o
serbatoi dei Reparti Volo dell’Amministrazione Contraente dislocati negli aeroporti di: Roma –
Pratica di Mare; Milano – Malpensa; Reggio Calabria – Ravagnese; Venezia – Tessera.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.6) Valore stimato:
Lotto 1 - Valore, IVA esclusa: 1.930.000,00 Valuta: Euro
Lotto 2 - Valore, IVA esclusa: 270.000,00 Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:
Durata in mesi: 36 mesi a decorrere dalla data di registrazione del decreto approvativo del Contratto.
La durata del Contratto per ogni lotto può essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, su comunicazione
scritta dell’Amministrazione Contraente, qualora alla scadenza del termine non sia esaurito l’importo massimo stabilito,
eventualmente incrementato.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni SI Descrizione delle opzioni: 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.2.13) 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 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
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: 27/11/2020 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: 30/11/2020 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.
Il Contratto relativo a ciascun lotto, non conterrà la clausola compromissoria 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
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documentazione di gara; ii) garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
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.
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: 12/11/2020
Il presidente de lcollegio sindacale
dott. Alessandra D’Onofrio
TX20BFJ24917 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AUSL DELLA ROMAGNA
Bando di gara - CIG 8491600200
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1)Denominazione:AUSL della Romagna - Cesena –
SEDE: V.le I Maggio, 280 - 47522 – Pievesestina Di Cesena (FC) It -Punti di contatto Rup Dott.ssa Cattano tel.0547/394452
Fax 0547-610948-Mail: gare.ce@auslromagna.it; Internet Url profilo: www.auslromagna.it; Indirizzo per ulteriori informazioni e documentazione: punto I.1); indirizzo per inviare offerte: punto I.1); 1.2) Autorita regionale-Salute–I.1.4 AUSL
della Romagna
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1): Procedura aperta per la fornitura a noleggio di sistemi polifunzionali automatici per
l’esecuzione delle indagini immunoistochimiche II.1.2) Forniture per Ausl Romagna Nuts Code ITD58;II.1.3): Appalto pubblico; II.1.5) procedura aperta per la fornitura a noleggio di sistemi polifunzionali automatici per l’esecuzione delle indagini
immunoistochimiche II.1.6)CPV Ogg. principale 33696000-5; II.2.1)Quantitativo dell’appalto:Euro euro 1.481.000; II.2.3)
Informazioni sui rinnovi:SI II.3) Durata dell’appalto: mesi 36
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1): costituzione di idonea garanzia provvisoria dell’importo corrispondente al 2% del contratto principale;documento
comprovante l’avvenuto versamento di contribuzione ex Deliberazione AVCP 1377/2016 III.2.1)Situazione operatori: Documento di Gara Unico Europeo reso ai sensi del DPR 445/2000, attestante quanto stabilito all’art. 15, Busta A) disciplinare
di gara; e obbligo di dichiarare, ai sensi dell’art.80 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 l’indirizzo di posta elettronica certificata;
III.2.2) capacità tecnica: nel triennio antecedente al bando almeno 3 forniture di materiale analogo pena esclusione; III.2.4)
Appalto non riservato;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura: APERTA IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: OEPV; IV.3.1) Numero di
riferimento: Determina n. 3677 del 11/11/2020; IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte 18/12/2020; IV.3.6) Lingua:IT;
IV.3.7)Periodo minimo mantenimento offerta mesi:72;VI.3) Informazioni Complementari: sul sito www.auslromagna.it è
visibile tutta la documentazione di gara scaricabile, con relativi fac simili dei moduli che si consiglia di utilizzare per la
presentazione dell’offerta. Ai sensi dell’art. 216 c.11 D.Lgs. 50/2016 e per gli effetti dell’art. 34, c. 35, del D.L. 18 ottobre
2012, n. 179, le spese relative alle pubblicazioni sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine
di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’avviso di gara non è vincolante per la stazione appaltante. Si aggiudicherà anche in
presenza di una sola offerta valida e congrua. In caso di subappalto il corrispettivo verrà versato a favore dell’aggiudicatario.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03 si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento
di funzioni connesse all’espletamento e all’aggiudicazione della gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR EmiliaRomagna Strada Maggiore 80 Bologna 40125 IT
VI.5) Data Spedizione Avviso in GUUE: 12/11/2020
Il direttore ad interim U.O. Acquisti Aziendali
dott.ssa Orietta Versari
TX20BFK24892 (A pagamento).

FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA - MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Carlo Besta, Via
Celoria 11, 20133 Milano Italia (IT). Telefono: +39 0223942323 Posta elettronica: provveditorato@istituto-besta.it Fax: +39
0223942528 www.istituto-besta.it - I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/ - Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico, Principali
settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELLA LEGGE N. 120/2020
E DEGLI ARTT. 59 E 60 DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI KIT DIAGNOSTICI PER L’AMPLIFICAZIONE DI RIPETUTE DEL DNA PER DIAGNOSTICA MOLECOLARE. CIG 8496807AF1. Valore totale stimato: euro
1.158.176,00. Criteri di aggiudicazione: Prezzo. Durata del contratto d’appalto: 48 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di
rinnovo: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
14/12/2020 ore 14:00. Modalità di apertura delle offerte: 15/12/2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale, 20133 Milano, Italia.
Data di spedizione in GUUE 11/11/2020.
Il direttore generale
dott.ssa Paola Lattuada
TX20BFK24905 (A pagamento).

AZIENDA USL DI BOLOGNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione - Azienda USL di Bologna Servizio Acquisti Metropolitano - Indirizzo - Via Gramsci, 12 40121 Bologna (Italia) Cod. NUTS: ITH55 - Tel.: 0039 0516079938 fax:0039 0516079989
E-mail:servizio.acquisti@ausl.bologna.it; pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it; Indirizzo Internet (URL) e Profilo
di committente: www.ausl.bologna.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://intercenter.regione.emiliaromagna.it e www.ausl.bologna.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno
inviate sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta
II.1.2) Codice CPV principale: 66516100-1
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
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II.1.4) Breve descrizione: Procedura Aperta divisa in lotti per la copertura assicurativa dei seguenti rischi lotto 1) infortuni
cumulativa, lotto 2) responsabilità civile auto e rischi diversi, lotto 3) danni accidentali ai veicoli di terzi in missione, lotto 4)
responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali, lotto 5) tutti i danni ai beni storici ed artistici, lotto 6) responsabilità
civile per le sperimentazioni ed il comitato etico, per le esigenze di tutte le Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Emilia Centrale
II.1.5) Valore totale stimato, Iva esclusa: € 9.227.210,00 oneri compresi, di cui: lotto 1) € 2.914.210,00, lotto 2)
€ 3.082.000,00, lotto 3) € 1.342.500,00, lotto 4) € 990.000,00, lotto 5) € 248.500,00, lotto 6) € 650.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti si
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti 6
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH55 – ITH56; Luogo principale di esecuzione: Bologna e provincia, Ferrara
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura Aperta divisa in lotti per la copertura assicurativa dei seguenti rischi lotto
1) infortuni cumulativa, lotto 2) responsabilità civile auto e rischi diversi, lotto 3) danni accidentali ai veicoli di terzi in missione, lotto 4) responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali, lotto 5) tutti i danni ai beni storici ed artistici, lotto 6)
responsabilità civile per le sperimentazioni ed il comitato etico, per le esigenze di tutte le Aziende Sanitarie dell’Area Vasta
Emilia Centrale
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: mesi:60
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si – Descrizione del rinnovo 24 mesi
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: si
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni si - Descrizione: Proroga tecnica 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.1.2) Capacità economica e finanziaria Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 22/12/2020 Ora: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte : italiano
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 22/12/2020 Ora: 14:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
La procedura di gara è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del
D.lgs. n. 50 del 2016. Per l’espletamento della presente gara l’Azienda USL si avvale del Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto, accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. Tutta la documentazione di
gara è scaricabile, solo per la consultazione, dal sito www.ausl.bologna.it - sezione “Bandi di gara e contratti – Bandi di gara”.
I chiarimenti dovranno essere inviati al Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. La prima seduta
virtuale, fissata per l’apertura della documentazione caricata a Sistema si terrà presso il Servizio Acquisti Metropolitano
Via Gramsci,12 – Bologna; l’eventuale variazione della data di apertura di cui al punto IV.2.7 sarà comunicata mediante
pubblicazione sui siti. L’Azienda USL si riserva di procedere all’espletamento della gara anche in presenza di una sola
offerta. La presente procedura è divisa in n°6 lotti, come meglio specificato nella documentazione di gara. I CIG relativi alla
presente procedura di gara, comprensivi delle opzioni e/o rinnovi sono lotto1) 8476825149, lotto 2) 8478679B3E, lotto 3)
8478696946, lotto 4) 847871267B, lotto 5) 8478721DE6, lotto 6) 8478736A48. I termini indicati al punto IV.2.2) sono da
considerarsi perentori, pena la non ammissione. E’ ammesso subappalto ai sensi dell’art.105 del D.Lgs 50/2016. Si precisa
che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si
informa che i dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali inerenti la presente procedura di
gara. La documentazione di gara, nonché le eventuali rettifiche alla stessa e i chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente
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sui siti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it e www.ausl.bologna.it (Sezione Bandi di gara e contratti – Bandi di gara).
Lo scambio di informazioni tra l’Azienda USL e gli operatori economici avverrà solamente per via elettronica mediante il
Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna- Sezione di Bologna
Indirizzo postale: Via Massimo D’Azeglio n. 54
Città: Bologna Codice postale: 40123 Paese:Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16/11/2020 in GUUE
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
Rosanna Campa
TX20BFK24923 (A pagamento).

ESTAR

Sede legale: via San Salvi, 12 - 50135 Firenze (FI), Italia
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice – I.1) Denominazione e indirizzi: E.S.T.A.R. – Via San Salvi n. 12 50135
Firenze, www.estar.toscana.it; Persona di contatto: Sig.ra Patrizia Benvenuti - E.S.T.A.R. - UOC Attrezzature Sanitarie - P.zza
C. Rosselli n. 24 - 53100 Siena - tel. 0577/769415 fax 0577/769912, e.mail: p.benvenuti@estar.toscana.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: https://start.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte vanno inviate in versione elettronica sulla piattaforma telematica START, https://start.toscana.it.
Sezione II: Oggetto – II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro di
durata triennale per la fornitura in acquisto ed in locazione quinquennale di sistemi per chirurgia laparoscopica da destinare alle AA.SS. della Regione Toscana (LOTTO 1: CIG: 8517941B45 - € 1.125.000,00; LOTTO 2: CIG: 8517951388 € 4.995.000,00; LOTTO 3: CIG 85179670BD - € 6.243.750,00; LOTTO 4: CIG: 851798606B - € 5.411.250,00; LOTTO 5:
CIG: 85179968A9 - € 8.325.000,00). II.1.2) CPV: 33162000-3. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura in acquisto ed in locazione quinquennale di sistemi per chirurgia laparoscopica. II.1.5) Valore Totale stimato:
€ 26.100.000,00 (IVA esclusa) (valore complessivo quadro economico dell’appalto); € 17.400.000,00 (IVA esclusa) (importo
a base d’asta insuperabile). II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Cinque lotti distinti e separati. II.2.3) Luogo di esecuzione: Vari Presidi delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Toscana. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedere il
Disciplinare e la documentazione complementare disponibile sul sito www.estar.toscana.it. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati negli atti di gara II.2.7) Durata: Accordo Quadro: 36
mesi; Contratti Attuativi in locazione: 60 mesi. II.2.10) Informazioni sulle varianti: No. II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni: L’Accordo Quadro è prorogabile fino ad ulteriori dodici mesi (qualora alla scadenza del termine non siano esauriti
gli stanziamenti contrattuali residui del quadro economico previsto). Il quadro economico dettaglia le opzioni per ulteriori
acquisizioni (€ 8.700.000,00 IVA esclusa). II.2.14) Informazioni complementari: Cauzione provvisoria del 1% della spesa
prevista, in sede di presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016; cauzione definitiva del 4% del valore
contrattuale, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico – III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Requisiti non previsti. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Requisiti non previsti.
Sezione IV: Procedura – IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di
partecipazione e delle offerte: ore 18:00 del giorno 18/12/2020. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande
di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dal
termine di scadenza per la ricezione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Vedi Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Non è previsto rinnovo. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: La ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione elettronica. VI.4.1)
Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Via Ricasoli, 40 – 50122 FIRENZE – ITALIA. VI.4.3) Informazioni sui termini di presentazione del ricorso: Il ricorso al T.A.R. può essere presentato entro 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea 16/11/2020.
Il direttore U.O.C. attrezzature sanitarie
dott.ssa Marta Bravi
TX20BFK24931 (A pagamento).
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ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GENOVA
Bando di gara - CIG 8511664F52
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Istituto Giannina Gaslini, Via Gerolamo Gaslini 5 - 16147
Genova, Tel. 010 56363504; Fax 010 3760591;
PEO: protocollo@gaslini.org - PEC: protocollo@pecgaslini.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del service per “Liquid Handling” presso il Laboratorio di
Genetica Umana. Importo a base d’appalto: € 370.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ristretta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
24/12/2020 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.gaslini.org.
Il direttore generale
dott. Paolo Petralia
TX20BFK24936 (A pagamento).

ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) ASST degli Spedali Civili di Brescia, Piazzale Spedali Civili n. 1, Brescia – CAP 25123 - Codice NUTS: ITC47 Referente: RUP D.ssa Cinzia Pe – per informazioni Dott.
Umberto Turco, Telefono: +390303995754, E-mail: approvvigionamenti@asst-spedalicivili.it Indirizzi internet: http://
www.asst-spedalicivili.it I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso diretto presso: http://
www.asst-spedalicivili.it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.
regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta accelerata per la fornitura di un sistema analitico
automatico di screening in urgenza per la ricerca di sostanze d’abuso su matrice ematica per un periodo di 96 mesi. Numero
di riferimento: Decreto di Indizione n. 1162 del 10/11/2020. CIG 8467389672. Durata 96 mesi. II.1.2) Codice CPV principale: 33696500 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: euro 560.000,00. II.2.3) Luogo di
esecuzione: ITC4 Lombardia, Magazzini aziendali; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata in mesi: 96 (novantasei). II.2.10) Informazioni
sulle varianti: Sono autorizzate varianti: sì II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni:
Eventuale proroga per 12 mesi. Clausola di estensione facoltativa per gli aggiudicatari a favore di altre Aziende sanitarie,
come specificato nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta, accellerata. Motivazione: La diagnostica di cui trattasi riveste utilità nell’ambito della definizione prioritaria nei casi di omicidio o lesioni gravissime dovuti
ad incidente stradale. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.2) Termine per ricevimento
offerte: 30/11/2020, Ore: 12:00 IV.2.7) Apertura delle offerte: 01/12/2020, Ore: 10:00. Luogo: Videoconferenza da remoto.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Pubblica seduta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: La procedura in esame viene svolta tramite la piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, come indicato nel disciplinare di
gara. Codice identificativo gara n. 7905793 Lotto 1 CIG n. 8467389672. Il valore stimato del lotto “ai fini CIG” è commisurato tenendo conto di tutte le possibili opzioni contrattuali previste negli atti di gara, pertanto risulta più alto del valore a
base d’asta. Pagamento dovuto secondo le istruzioni operative ANAC. Gli esiti della gara verranno pubblicati sui siti: www.
asst-spedalicivili.it e www.sintel.regione.lombardia.itRichieste informazioni complementari e chiarimenti disponibili fino
al 24/11/2020. L’Amministrazione comunicherà la risposta, ai sensi di legge, almeno sei giorni prima del termine di ricezione delle offerte. Sono previste modifiche contrattuali senza nuova procedura, a prescindere dal valore, ai sensi art. 106,
comma 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i. VI.4) Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
— Sezione di Brescia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12/11/2020.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Cinzia Pe
TX20BFK24975 (A pagamento).
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A.S.S.T. DEL GARDA - DESENZANO DEL GARDA (CAPOFILA)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.S.T. del Garda – Desenzano del Garda.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta,in forma aggregata,per la fornitura di dispositivi sanitari vari per la A.S.S.T.
del Garda e le A.S.S.T. Mantova, Cremona, Bergamo Est, Bergamo Ovest, Crema e Franciacorta. Lotto 1 – CIG 85122112BC
– Importo: € 48.783,60; Lotto 2 – CIG 8512227FEC – Importo: € 50.688,00; Lotto 3 – CIG 8512241B7B – Importo:
€ 18.120,00; Lotto 4 – CIG 8512246F9A – Importo: € 114.662,88; Lotto 5 – CIG 8512252491 – Importo: € 3.024,00;
Lotto 6 – CIG 8512262CCF – Importo: € 141.823,68; Lotto 7 – CIG 851227036C – Importo: € 73.732,00; Lotto 8 – CIG
85122746B8 – Importo: € 58.212,00; Lotto 9 – CIG 85123873F9 – Importo: € 26.100,00; Lotto 10 – CIG 85124621DE
– Importo: € 17.988,00; Lotto 11 – CIG 8512552C20 – Importo: € 36.302,40; Lotto 12 – CIG 8512570AFB – Importo:
€ 25.894,44; Lotto 13 – CIG 8512586830 – Importo: € 212.198,40; Lotto 14 – CIG 8512594EC8 – Importo: € 31.284,00;
Lotto 15 – CIG 8512596073 – Importo: € 123.164,04; Lotto 16 – CIG 8512609B2A – Importo: € 124.108,80; Lotto 17 – CIG
8512614F49 – Importo: € 81.254,40; Lotto 18 – CIG 85126160F4 – Importo: € 25.896,00; Lotto 19 – CIG 851261936D –
Importo: € 65.520,00;
Lotto 20 – CIG 851262478C – Importo: € 3.492,00; Lotto 21 – CIG 8512627A05 – Importo: € 52.399,20; Lotto
22 – CIG 85126350A2 – Importo: € 17.664,00; Lotto 23 – CIG 8512642667 – Importo: € 123.066,00; Lotto 24 – CIG
8513325A07 – Importo: € 13.807,15; Lotto 25 – CIG 8513331EF9 – Importo: € 1.539,06; Lotto 26 – CIG 851334173C
– Importo: € 129.144,15; Lotto 27 – CIG 8513345A88 – Importo: € 193.517,47; Lotto 28 – CIG 8513352052 – Importo:
€ 5.934,60; Lotto 29 – CIG 8513358544 – Importo: € 10.944,00; Lotto 30 – CIG 8513364A36 – Importo: € 39.000,00;
Lotto 31 – CIG 8513369E55 – Importo: € 88.146,00; Lotto 32 – CIG 85133720D3 – Importo: € 62.200,26; Lotto 33
– CIG 85133785C5 – Importo: € 4.768,03; Lotto 34 – CIG 8513386C5D – Importo: € 23.712,00; Lotto 35 – CIG
85133942FA – Importo: € 65.635,50; Lotto 36 – CIG 8513399719 – Importo: € 31.521,00; Lotto 37 – CIG 8513406CDE
– Importo: € 190.927,20; Lotto 38 – CIG 8513602E9C – Importo: € 189.430,92; Lotto 39 – CIG 85136061ED – Importo:
€ 23.280,00; Lotto 40 – CIG 85136126DF – Importo: € 49.302,00; Lotto 41 – CIG 8513623FF0 – Importo: € 37.524,00;
Lotto 42 – CIG 8513634906 – Importo: € 6.379,08; Lotto 43 – CIG 8513640DF8 – Importo: €36.000,00; Lotto 44 – CIG
85136473C2 – Importo: € 2.496,00; Lotto 45 – CIG 8513658CD3 – Importo: € 70.200,00; Lotto 46 – CIG 85136641CA
– Importo: € 20.938,50;
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 21/12/2020 ore 15:00. Apertura: 12/01/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.asst-garda e www.sintel.regione.lombardia.it.
Invio alla G.U.U.E.: 10/11/2020.
Il responsabile servizio gestione acquisti
Viviana Sganga
TX20BFK24997 (A pagamento).

ATS SARDEGNA - SASSARI
Dipartimento Area Tecnica
S.C. Progettazione e Lavori Pubblici
Sede legale: via E. Costa n. 57 - 07100 Sassari (SS), Italia
Codice Fiscale: 92005870909
Partita IVA: 00935650903
Bando di gara - Affidamento servizi ingegneria
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: A.T.S. Sardegna Sassari (Italia), Responsabile Unico Procedimento Ing. Gabriella Ferrai,
tel. 0782/490211, e-mail gabriella.ferrai@atssardegna.it – indirizzi internet e profilo di committente https://www.atssardegna.
it/ e https://www.sardegnacat.it Informazioni, documentazione, invio offerte ai punti di contatto sopra indicati - I.3) Comunicazione: documenti di gara disponibili per accesso gratuito, illimitato e diretto su https:// www.atssardegna.it/ https://www.
sardegnacat.it. Ulteriori informazioni disponibili presso gli indirizzi sopraindicati. Le offerte dovranno essere inviate in versione elettronica sul portale https://www.sardegnacat.it come indicato nel disciplinare di gara I.4) Altro: Azienda Sanitaria
I.5) Attività Salute
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi di architettura, ingegneria, relativi alla
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, compresa progettazione antincendio e coordinamento
sicurezza in fase di progettazione, con riserva di poter affidare, totalmente o parzialmente, anche i servizi di direzione lavori,
misura e contabilità, assistenza al collaudo e liquidazione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e l’ulteriore opzione
indicata al punto 4.3 del disciplinare di gara, inerenti i lavori di adeguamento antincendio del P.O. N.S. della Mercede di Lanusei
CUP B23D17001330001 CIG 8513662024- II.1.2) CPV princip. 71300000 II.1.3) Appalto di servizi - II.1.4) Breve descrizione:
appalto pubblico per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’art. 3 comma 1) lett. vvvv) del D.
Lgs. N. 50/2016 - II.1.5) Valore totale stimato, incluse tutte le opzioni, IVA esclusa: 389.657,99 EURO - II.1.6) Suddivisione in
lotti: NO - II.2.3) Luogo di esecuzione: NUTS ITG2A Lanusei (OG) II.2.4) La procedura riguarda l’affidamento dei servizi di
architettura e ingegneria relativi alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva con riferimento ai
lavori di adeguamento antincendio del P.O. N.S. della Mercede di Lanusei - II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e sub criteri indicati nel disciplinare di gara - II.2.7) Durata in giorni: 170 decorrenti
dalle date previste nel disciplinare – II.2.11) Opzioni: SI. Descrizione: successivo eventuale affidamento dei servizi di direzione
dei lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e liquidazione, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai
sensi dell’art. 157 comma 1 del codice, oltre all’ulteriore opzione indicata al punto 4.3) del Disciplinare di gara. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no - II.2.14) Informazioni complementari:
la procedura si svolgerà attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione dalla Centrale
Regionale di Committenza della Regione Sardegna e accessibile sul sito www.sardegnacat.it, alla quale si rimanda, unitamente
al disciplinare ed a tutta la restante documentazione di gara, per ogni eventuale informazione in merito.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV) PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta – IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 09/12/2020 ore 12:00 – IV.2.4) Offerte in lingua Italiana – IV.2.6) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione - IV.2.7)
Modalità apertura offerte amministrative: 10/12/2020 ore 10:00. Data di spedizione del bando alla G.U.U.E. 13/11/2020
Il R.U.P.
ing. Gabriella Ferrai
Il direttore S.C. Progettazione e LL.PP.
ing. Paolo Costa
TX20BFK25000 (A pagamento).

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO - GENOVA
Bando di gara - CIG 8485884501
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ospedale Policlinico San Martino, Largo R. Benzi, 10,
GENOVA, 16132; e-mail: ufficio.gare@hsanmartino.it Tel.: +39 0105553707 Fax: +39 0105556782.
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura di sistema per il rilevamento delle farmacoresistenze al virus HIV e HBV per U.O.
Igiene. Importo a base d’asta per l’intera durata contrattuale (36 mesi) Euro 776.500,00, importo comprensivo dell’opzione
di rinnovo di ulteriori 24 mesi pari ad Euro 1.294.166,66.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Informazioni appalto: vedasi documentazione di gara pubblicata sul sito aziendale e su piattaforma SINTEL.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 30/12/2020 ore 15:00; Seduta pubblica: 04/01/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Liguria. Invio GUUE: 17/11/2020
Il direttore U.O. attività economali e di approvvigionamento
dott.ssa Stefania Rizzuto
TX20BFK25074 (A pagamento).
— 55 —

20-11-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 136

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA
E DELLA BASILICATA - FOGGIA
Codice Fiscale: 00168430718
Partita IVA: IT00168430718

Bando di gara - Servizio di lavaggio vetreria della sede centrale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, Via Manfredonia n. 20 - 71121 Foggia. Punti
di contatto: Responsabile del procedimento: Irene Vinciguerra – Servizio Provveditorato - Tel: 0881/786301-343 - Fax:
0881/786362 - E-mail: irene.vinciguerra@izspb.it. – Pec: protocollo@pec.izspb.it – Profilo committente: http:// www.izsfg.
it oppure www.izspb.it.
Per informazioni gli interessati possono contattare il Responsabile del procedimento dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30
alle ore 13:30 e lunedì e mercoledì anche di pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Servizio di lavaggio vetreria della sede centrale per la durata di cinque anni. Entità dell’Appalto: importo a base d’asta
non superabile euro 672.000,00 oltre Iva. Durata dell’appalto: cinque anni. Tipo di procedura: aperta. Aggiudicazione: minor
prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: a) Cauzione provvisoria per partecipare alla gara da rendersi ai sensi dell’art. 93 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; b) Garanzia contrattuale per la stipula del contratto secondo le modalità e per gli importi di
cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Condizioni di partecipazione – capacità economica e finanziaria: si rinvia al disciplinare di gara.
Condizioni di partecipazione – capacità tecnica: si rinvia al disciplinare di gara.
Verifica del possesso dei requisiti – avvalimento - R.T.I.: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Termine di presentazione delle offerte: entro le ore 12.00 del 18/12/2020.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
Data di espletamento della gara: le operazioni di gara avranno luogo il giorno 22/12/2020 alle ore 11.00
presso la Biblioteca “Sala Battelli” dell’Ente, sita in via Manfredonia n. 20 – 71121 Foggia, secondo quanto indicato
nel Disciplinare di gara.
Presentazione delle offerte e modalità di apertura: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni complementari: gli operatori economici interessati saranno esonerati dalla contribuzione dovuta all’ANAC
ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005 - n. 266, per le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020
al 31 dicembre 2020.
Richieste di chiarimenti: a mezzo fax o pec indicati nel presente bando, con le modalità espresse nel Disciplinare di gara.
L’Amministrazione pubblicherà eventuali chiarimenti a carattere generale in merito alla presente procedura unicamente sul
proprio sito internet: http:// www.izsfg.it oppure www.izspb.it.
Pubblicazioni: ai sensi degli artt. 73 e 216 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia (TAR).
Il direttore generale
dott. Antonio Fasanella
TX20BFK25075 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. TOSCANA NORD-OVEST - PISA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda USL Toscana Nord-Ovest, U.O.C. Acquisizione
Servizi Socio Sanitari - Via Cocchi, 7/9 - 56121 Pisa. RUP: Franco Bensa, V.le Alfieri, 36 - 57124 Livorno. Tel. 0586223739,
mail: franco.bensa@uslnordovest.toscana.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi del modulo assistenziale attività di cure intermedie
nella Cittadella della Salute Campo di Marte. Valore totale stimato: € 3.409.698,60. Durata: anni 3. CIG 8506174CD5. CPV:
85311000. Codice NUTS: ITI12. Luogo: Zona - Distretto Piana di Lucca.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Capitolato e disciplinare di gara su https://start.toscana.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Scadenza offerte: 14/12/2020 ore 12.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di trasmissione alla G.U.U.E. 16/11/2020.
Il R.U.P.
dott. Franco Bensa
TX20BFK25104 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI “FONDAZIONE G.
PASCALE” - NAPOLI
Bando di gara - CIG 851930728A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Nazionale per lo Studio e la cura dei Tumori “Fondazione G. Pascale” Via Mariano Semmola 80131 Napoli: tel. +39 0815903514-500; telefax: +390815462043; www.istitutotumori.na.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura di “n. 8 letti per rianimazione”, per le esigenze della s.c. di anestesia, rianimazione e terapia antalgica dell’istituto”. Quantitativo o entità totale: € 128.000,00 oltre IVA oltre € 200,00 per
oneri per rischi interferenziali.
SEZIONE III: INFORMAZIONI APPALTO: Si rinvia al discip. di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Telematica Aperta sul portale Acquistinrete della CONSIP. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 07/12/2020 ore 12:00 c/o I.N.T. Fondazione G. Pascale- Via
Mariano Semmola - 80131 Napoli.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si fa riferimento al Disciplinare di gara e al Capitolato Tecnico.
Il direttore S.C. gestione beni e servizi
dott. Antonio Seller
TX20BFK25114 (A pagamento).

ASUR MARCHE - AREA VASTA 1 - ANCONA
Bando di gara - Determina n. 666/ASURDG del 10/11/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) ASUR Marche - Area Vasta 1 - Cod. NUTS: ITI3 PEC: areavasta1.asur@emarche.it - Tel. 0722.301.818 - matteo.uguccioni@sanita.marche.it - Indirizzo profilo di committente: http://www.asur.marche.it. I.2) L’appalto non è aggiudicato da una centrale di committenza. I.3) Disponibilità documenti gara: sito Internet: www.asur.marche.it, sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, sottosezione “BANDI DI
GARA E CONTRATTI”, voce “Bandi e altri documenti di gara su piattaforma telematica”. I.4) Organismo di diritto pubblico.
I.5) Settore di attività: salute.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento del servizio di elaborazione dati ricette per le necessità dell’ASUR - CIG 85107637CD. II.1.2) Codice CPV: 72310000-1 II.1.3) Tipo
di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: servizio di elaborazione dati ricette. II.1.5) Valore totale stimato: € 2.447.010,78
IVA esclusa. Comprensivo di opzioni: € 2.752.887,13 IVA esclusa. II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti? No. II.2.3)
Luogo di esecuzione: ITI3. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata accordo
quadro: mesi 6; durata contratti attuativi: mesi 48. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni: possibilità proroga tecnica contratti attuativi fino a mesi 6. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea? No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Abilitazione all’esercizio di attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: iscrizione nel Registro CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o registro equivalente per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di
selezione indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1.) Tipo di procedura: aperta, in modalità telematica. IV.I.3.) Informazioni su un accordo
quadro o un sistema dinamico di acquisizione: l’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.1.8) L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP? Sì. IV.2.1.) Pubbli— 57 —
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cazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte telematiche: 07/01/2021,
ore 13:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana. IV.2.6) L’offerente è vincolato alla propria offerta per
giorni 180. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 08/01/2021 ore 11:00 presso ospedale di Urbino in seduta pubblica telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici. Ordinazione elettronica: sì. Fatturazione elettronica: sì. Pagamento elettronico: sì. VI.3) Informazioni complementari: L’offerta potrà essere inviata
esclusivamente a mezzo piattaforma telematica disponibile sul profilo del committente. Garanzia provvisoria: 2% importo a
base di gara, salvo riduzioni di legge. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: è proponibile ricorso al TAR
Marche - piazza Cavour 29 - 60121 Ancona - tel. 071.206956 - fax 071.203853, entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando
di gara. VI.4.4) Sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso c/o ASUR - Area Dipartimentale Affari Generali e
Contenzioso - via Guglielmo Oberdan, 2 - 60122 Ancona. VI.5) Data d’invio del presente avviso alla GUCE: 17/11/2020.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Matteo Uguccioni
TX20BFK25118 (A pagamento).

ASL ROMA 2

Sede legale: via Maria Brighenti, 23 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: U.O.C. Procedure d’acquisto e contratti - Tel. (0039) 06-51004734 - Posta elettronica: procedure.acquisto@aslroma2.it - Fax (0039) 06-51004737 - Indirizzo internet: www.aslroma2.it
Codice Fiscale: 13665151000
Partita IVA: 13665151000
Bando di gara - Procedura aperta in urgenza, volta alla conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, commi 2 e 4, lett. a),
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione della fornitura a noleggio di sistemi semiautomatici per la diagnosi molecolare
del virus SARS-Cov-2 su tamponi nasofaringei e orofaringei per le esigenze dei laboratori ospedalieri della A.S.L. Roma 2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: A.S.L. Roma 2. Indirizzo: via M. Brighenti, 23 - Edificio B - 00159 Roma. Punti di contatto: U.O.C.
Procedure d’acquisto e contratti - Tel. (0039) 06-51004734 - Posta elettronica: procedure.acquisto@aslroma2.it - Fax: (0039)
06-51004737 - Indirizzo internet: www.aslroma2.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Tipo di appalto: Procedura aperta in urgenza, volta alla conclusione di un accordo quadro ai sensi dell’art. 54, commi
2 e 4, lett. a), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’acquisizione della fornitura a noleggio di sistemi semiautomatici per la diagnosi molecolare del virus SARS-Cov-2 su tamponi nasofaringei e orofaringei per le esigenze dei laboratori ospedalieri
della A.S.L. Roma 2, per un importo semestrale a base d’asta pari a €2.500.000,00=(IVA esente), più €2.500.000,00=(IVA
esente) per eventuale rinnovo di ulteriori sei mesi. Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI 43. CPV principale: 336965000. CIG: 8495552F47. Valore a base d’asta IVA esente:€2.500.000,00=(IVA esente). Valore totale stimato IVA esente: Euro
5.000.000,00. Suddivisione in lotti: NO. Ammissibilità di varianti: SI. Durata dell’appalto: 6 mesi. Opzioni: Rinnovo eventuale e proroga eventuale ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 nelle more dell’espletamento della nuova gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECO-NOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Come da atti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: Aperta in urgenza. Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ex art. 95, comma 2, del D.lgs.50/2016 in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara. Numero di riferimento attribuito al
dossier dell’Amministrazione aggiudicatrice: Deliberazione n. 2619 del 05/11/2020. Termine per la richiesta di chiarimenti:
Ore 12:00 del 23/11/2020. Termine per la risposta ai chiarimenti: Ore 12:00 del 27/11/2020. Termine per il ricevimento delle
offerte: Ore 12:00 del 04/12/2020. Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiana. Periodo minimo entro il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.aslroma2.it. Le
offerte o le domande di partecipazione van-no inviate in versione elettronica: https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/
bandi previo accesso con i propri dati identificativi. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 09/11/2020. Data
spedizione rettifica del bando G.U.U.E.: 16/11/2020.
Il R.U.P.
dott.ssa Sabrina Cenciarelli
TX20BFK25133 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

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

Bando di gara 7/S/2020 - Servizi del Centro Sinapsi per l’inclusione, il benessere e le pari opportunità degli studenti
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II svolti da personale ad alta specializzazione
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Napoli Federico II;
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Gara 7/S/2020: “Servizi del Centro Sinapsi per l’Inclusione, il Benessere
e le Pari Opportunità degli studenti dell’Università degli Studi di Napoli Federico II svolti da personale ad alta specializzazione” in due lotti: LOTTO 1: Servizi a favore degli studenti con Disabilità e con Disturbi Specifici dell’Apprendimento
(DSA); LOTTO 2: Servizi di supporto agli studenti volti alla promozione del benessere e al contrasto del disagio universitario; Determina a contrarre del Direttore del Centro Sinapsi n. 32 del 2020, CIG Lotto 1: 8471393EA4; CIG Lotto 2:
8471429C5A; CUI: S00876220633202000021; Luogo: Napoli; CPV lotto 1: 85121270-6; CPV lotto 2: 80590000-6; Importo
biennale soggetto a ribasso: per il lotto 1 €. 551.400,00 oltre IVA, oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenza pari a
zero; per il lotto 2 €. 448.200,00 oltre IVA, oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenza pari a zero. Valore complessivo massimo stimato dell’appalto a netto dell’IVA: €. 1.699.320 oltre IVA; v. “Disciplinare di Gara”; Lotti: SI, per il numero
di lotti per il quale è possibile presentare offerta: v. “Disciplinare di Gara”; Varianti: NO; Opzioni: SI, ex art. 106, co, 11 e
12, del D. Lgs. 50/2016: v. “Disciplinare di Gara”; Durata per ciascun lotto: 24 mesi, v. “Capitolato”.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Garanzia provvisoria e definitiva per contratto: v. “Disciplinare di Gara”; finanziamento: la presente procedura è finanziata con
fondi MIUR giusto D.M. del 27/12/2012; Requisiti: a) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs.
50/2016 e s.m.i e art. 53, co. 16 ter, d. lgs. 165/2001 s.m.i.; b) iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA per attività coerente a quella oggetto della gara; c)Fatturato globale minimo annuo riferito agli esercizi finanziari 2017-2018-2019
non inferiore ai seguenti importi: per il lotto 1) € 413.550,00 oltre IVA, per il lotto 2) € 336.150,00 oltre IVA; g)esecuzione
nell’ultimo triennio (inteso quale triennio antecedente a far data dal mese precedente alla pubblicazione del presente bando)
di servizi identici e/o analoghi a quelli oggetto dell’appalto presso enti pubblici, per un importo complessivo non inferiore
per il lotto 1) ad € 275.700 oltre IVA, per il lotto 2) ad € 224.100 oltre IVA; per analogia: v. “Disciplinare di gara”;
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta telematica ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 58 del D. Lgs.
50/2016 s.m.i.: per le modalità di registrazione e di partecipazione alla procedura si veda elaborato “Disciplinare di Gara”;
Offerta economicamente più vantaggiosa: per i criteri e soglia minima di punteggio relativa all’offerta tecnica per ciascun lotto: v.
“Disciplinare di Gara”; Termine ricevimento offerte: ore 12,00 del 30/11/2020; Lingua: Italiano; Vincolo all’offerta: 240 gg. oltre
eventuali 300 gg: v. “Disciplinare di Gara”; Apertura offerte: ore 9,30 del 03/12/2020; luogo, modalità: v. “Disciplinare di Gara”.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: a) si applica la L.n.136/2010 e, per le parti non in contrasto, il Protocollo di
legalità della Prefettura; b) Ai sensi dell’art. 74, co. 1, D. Lgs.50/16 smi, eventuali chiarimenti e/o integrazioni e/o modifiche
al Bando e/o agli atti di gara, nonché ogni altro avviso relativo alla procedura di gara saranno pubblicati sull’Albo di Ateneo
e nella sezione Gare, sul sito www.unina.it; si invita alla consultazione costante del sito web fino alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte; c)per consentire il rispetto del termine di cui all’art. 74, co. 4, D. Lgs. 50/16 smi, eventuali chiarimenti possono richiedersi fino al 20/11/2020; per modalità v. punto 2.2 del “Disciplinare di gara”. I chiarimenti pubblicati
prevalgono sul contenuto dei Documenti di Gara; d)per elenco Documenti di Gara v. “Disciplinare di gara”; e)per pagamento
contributo all’Autorità: v. “Disciplinare di gara”; f) Responsabile Unico del Procedimento: rag. Rosaria Presutto; g)subappalto: v. “Disciplinare di gara”; h) modalità di pagamento e penali: v. “Disciplinare di gara”; i) risoluzione del contratto e
obbligo ex art. 3 Legge 136/2010 e succ. mod. e clausola di recesso: v. “Disciplinare di gara”; l) Accesso agli atti e pubblicazione delle offerte tecniche dell’aggiudicatario di ciascun lotto sul sito web di Ateneo: v. “Disciplinare di gara”; m)Spese
a carico dell’aggiudicatario di ciascun lotto: v. “Disciplinare di gara”; n)Codici di comportamento Nazionale e di Ateneo e
Clausola di risoluzione: v. “Disciplinare di gara”; o) verifica antimafia ex art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011: v. “Disciplinare
di gara”; p) il contratto non conterrà la clausola compromissoria; q) il contratto conterrà apposita clausola con la quale l’aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010; Ricorso: TAR Campania;
Termine ricorso: 30 giorni; Data invio del presente Bando in GUUE:08/11/2020.
Il direttore generale
dott. Francesco Bello
TX20BFL24971 (A pagamento).
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ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Variante in corso d’opera - Avviso di modifica al contratto - (ex art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Area Edilizia e Sostenibilità - Via Zamboni n. 33 - Bologna - RUP Ing. Cesare Cristiani - Tel. 051.2099047 - e-mail cesare.cristiani@unibo.it
- PEC: scriviunibo@pec.unibo.it. Indirizzo Internet: http://www.unibo.it. Codice NUTS: ITH55. Codice CPV: CPV1-Lavori
di costruzione; CPV2-Lavori di installazione di impianti in edifici; CPV3-Lavori di installazione di cablaggi.
DESCRIZIONE DELL’APPALTO - NATURA ED ENTITÀ DEI LAVORI: Lavori di manutenzione straordinaria per
l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) plesso Berti Pichat n. 6/2 - Bologna. CIG 6909593884 - CUP
J34H14000940001.
MODIFICA CONTRATTUALE n. 2 per lavori supplementari di cui all’art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 50/2016
e per lavorazioni di variante in corso d’opera di cui all’art. 106 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 (a mezzo atto di sottomissione).
AGGIUDICAZIONE GARA: Provvedimento dirigenziale Repertorio n. 842/2019 prot. n. 14494 del 04/02/2019. Importo
contrattuale originario: € 2.274.415,48 + IVA. Aggiudicatario: R.T.I.: O.L.V. Srl mandataria (P.I./C.F. 02144490485). Possenti Impianti Srl - Lauria Antonio con sede legale in EMPOLI (FI) CAP 50053, Via Piero della Francesca n. 33 PEC: olvsrl@
legalmail.it. Descrizione concisa delle modifiche contrattuali: lavori supplementari di cui all’art. 106, comma 1, lett. b) del D.
Lgs. 50/2016; lavorazioni di variante in corso d’opera di cui all’art. 106 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016. Aumento del
prezzo in seguito alla modifica: € 216.266,28 oltre IVA al 22%. Approvazione modifica al contratto: Determina a contrarre
Repertorio n. 1283/2020 prot. n. 250342 del 30/10/2020.
INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna - Sede di Bologna. Termini di proposizione del ricorso: 30 giorni.
Il dirigente dell’area edilizia e sostenibilità
ing. Andrea Braschi
TX20BFL25124 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AMSA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Amsa S.p.A. - Via Olgettina 25 - 20132 Milano - Appalti e Subappalti Settori Ordinari
– tel. 02 3045.1321/1443/1357/1375/1453 - sito: https://www.amsa.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta n. 29/2020 (CIG 848952734E), con modalità interamente telematica, ai sensi
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. II.1.2) Codice CPV principale: 90510000-5. II.1.4) Breve descrizione: servizio di pronto
intervento per campionamento/analisi di classificazione/caratterizzazione, rimozione, trasporto, smaltimento/recupero dei
rifiuti speciali, anche pericolosi, rinvenuti sulle pubbliche vie, aree pubbliche e private comunque soggette ad uso pubblico
del Comune di Milano e dei comuni dove Amsa è incaricata dello svolgimento del medesimo servizio. Importo massimo di
spesa: € 500.000,00 IVA esclusa. II.2.3) Luogo di esecuzione: Si veda art. 1 del Capitolato. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
ex art. 95 comma 4 lett. b) D.lgs 50/2016, sulla base dello sconto unico offerto più alto, modalità indicate all’art. 6 del Disciplinare. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: un anno dall’inizio del servizio. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si
veda art. 3 del Capitolato.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: SI VEDANO ARTT. 3 E 4 DEL DISCIPLINARE.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 16/12/2020 ore 12,00. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Trattandosi di gara completamente
telematica la disamina delle offerte amministrative ed economiche è riservata.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
Documenti disponibili presso il sito https://gare.a2a.eu - all’interno dell’apposita area di gara.
Il Bando di gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 13/11/2020.
Termine ricezione offerte ridotto ai sensi dell’art 60 comma 2 bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
A2A S.p.A. - Mandataria incaricata - Il responsabile acquisti ambiente
Giovanni Scarioni
TX20BFM24890 (A pagamento).

MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Bando di gara per gli appalti di lavori, forniture e servizi - Allegato I art. 3 comma 1 D.Lgs. n. 67 del 9.4.2003 - Lotto 1
CIG 850824383B - Lotto 2 CIG 8508252FA6 - Forniture
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? NO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
1.1. Denominazione e indirizzo ufficiali dell’Amministrazione aggiudicatrice:
Denominazione: Milano Ristorazione S.p.A.
Servizio Responsabile: Direzione Acquisti e Contratti
Indirizzo: Via Quaranta, 41
C.a.p.: 20139
Località/Città: Milano
Stato: Italia
Telefono: 0390288463200
Telefax: 0390288464695
Posta elettronica: daniele.fischetti@milanoristorazione.it
Indirizzo Internet: www.milanoristorazione.it
I.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
come al punto 1.1;
I.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
come ai punti 1.1 e 1.4;
I.4 Indirizzo presso il quale è possibile inviare le offerte:
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Arial
I.5 Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1 DESCRIZIONE:
II.1.2 Acquisto;
II.1.4 Si tratta di un accordo quadro?
No;
II.1.6 Descrizione/Oggetto dell’appalto:
Fornitura di latte vaccino;
II.1.7 Luogo di prestazione della fornitura:
Milano;
II.1.8.1 CPV:
1551000-3;
II.1.9 Divisione in lotti:
SI
II.1.10 Ammissibilità di varianti:
NO;
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II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II.2.1 Entità totale € 612.000,00 (iva esclusa), di cui:
Lotto n.1 – Latte Biologico:
€ 167.000,00 a base d’asta
€ 167.000,00 per eventuale rinnovo
€ 66.800,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (c.d.
“quinto d’obbligo)
Lotto n.2 – Latte Convenzionale:
€ 88.000,00 a base d’asta
€ 88.000,00 per eventuale rinnovo
€ 35.200,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (c.d.
“quinto d’obbligo”)
II.2.2 Opzioni:
NO;
II.3: DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Anni 1;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste:
deposito cauzionale provvisorio, previsto nella misura del 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto a base
d’asta;
III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mezzi propri di bilancio. Pagamento entro il termine di 60 gg. dal giorno del mese di ricevimento della fattura;
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto:
art. 48 D.lgs. 50/2016;
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1 Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi devono
possedere:
- iscrizione nel Registro delle Imprese per le attività inerenti la fornitura in questione, in conformità a quanto previsto
dall’art. 83 co. 3 – D.lgs. 50/2016;
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 – D.lgs. 50/2016;
- rispetto del contratto nazionale di lavoro ed eventuali integrativi territoriali e/o aziendali e delle norme sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- solo per gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al D.M. 4.5.1999 ed
al D.M. 21.11.2001: autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010;
- forniture analoghe a quella previste dal presente bando, eseguiti nell’ultimo triennio presso pubbliche amministrazioni,
enti pubblici e/o committenti privati, di importo complessivo minimo pari a quello posto a base d’asta.
Il possesso del requisito dovrà essere comprovato come segue:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione / ente contraente o committente privato, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
oppure, in alternativa:
- copia delle fatture quietanziate fino all’importo minimo richiesto.
III.2.1.1 Situazione giuridica – prove richieste:
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00;
III.2.1.2 Capacità economica e finanziaria – prove richieste:
attestazione di almeno n. 2 istituti bancari che attestino l’idoneità finanziaria ed economica dei concorrenti;
II.2.1.3 Capacità tecnica – tipo di prove richieste:
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00;
- documentazione rilasciata dai committenti, oppure, in alternativa, copia delle fatture quietanziate;
— 62 —

20-11-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 136

SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.1 TIPO DI PROCEDURA:
Aperta;
IV.2: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE;
B) offerta economicamente più vantaggiosa
B2) criteri enunciati nel disciplinare di gara
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
11/2020;
IV.3.2 Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli:
disponibili fino al 15.12.2020 – ore 12,00 – gratuito;
IV.3.3 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione:
15.12.2020 - ore 18,00;
IV.3.5. Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione:
italiano;
IV. 3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte);
IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte:
seduta pubblica;
IV.3.7.1 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti;
IV.3.7.2 Data, ora e luogo:
16.12.2020 - ore 10:00
Sede di Milano Ristorazione Spa – Via Quaranta, 41 – Milano;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1 TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO:
no;
VI.2 PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI:
VI.3 L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTI / PROGRAMMA FINANZIATO CON FONDI DELL’UE:
no;
VI.5 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GUUE:
15.12.2020
Il direttore acquisti e contratti
dott.ssa Roberta Mascheroni
TX20BFM24891 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) CAP HOLDING SPA Indirizzo Via Mulino 2 - 20090
ASSAGO – ITALIA - Telefono 02-825021 P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di servizi II.1.6) Descrizione appalto:
sviluppo di sistemi di automazione hardware e software comprensivo di programmazione, fornitura e posa in opera di programmable logic controller (PLC), reti dati e attività accessorie di installazione per impianti di depurazione, acquedotto,
vasche volano e di prima pioggia ed impianti di sollevamento fognario - suddivisa in 03 lotti: Lotto 1 Cap Holding CIG
850817936C - Lotto 2 Brianzacque CIG 8508187A04 - Lotto 3 Lario Reti CIG 8508201593
II.2) Quantitativo complessivo: euro. 1.700.000,00 suddiviso in: Lotto 1 euro 1.000.000,00 - Lotto 2 euro 500.000,00
– Lotto 3 euro 200.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.3) Scadenza ricezione offerte 14.12.2020- ore: 15:00. IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 15.12.2020 ore:
9:30 – luogo: seduta in forma telematica, mediante l’impiego dell’applicativo “Skype”.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Informazioni supplementari: La procedura di gara è gestita tramite il
Portale Acquisti di Gruppo CAP, link https://acquisti.gruppocap.it. R.U.P.: Marco Andrea Muzzatti
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla UE: 13.11.2020.
Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola
TX20BFM24898 (A pagamento).

CONSORZIO CEV
per conto della Città di Fara in Sabina
Bando di gara - CIG 8518740E9F
Consorzio CEV per conto della Città di Fara in Sabina, via Santa Maria in Castello 30, Tel. 0765/27791, indice gara
a procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto il servizio di trasporto pubblico locale dal
01.01.2021 al 31.12.2021 Importo: € 356.583,49. Termine ricevimento offerte: 09.12.2020 h 13.00. Apertura: 10.12.2020 h
10.00.
Altre informazioni: l.petresca@farainsabina.gov.it.
Il R.U.P.
dott.ssa Leila Petresca
TX20BFM24914 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Sede: viale Mazzini, 14 - 00195 Roma
Codice Fiscale: 06382641006

Indagine di mercato ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge n.76/2020 al fine di acquisire da parte di operatori economici manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei “Servizi di
manutenzione dei sistemi di controllo e supervisione degli impianti elettrici e HVAC nei Centri di Produzione di Roma
Nord”
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Denominazione ufficiale: Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. Indirizzo postale: Viale Mazzini, 14 Città Roma Codice postale: 00195 Paese: Italia Codice NUTS:
IT43 E-mail: portaleacquistirai@bravosolution.com Indirizzi Internet Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it Indirizzo
del profilo di committente: (URL) https://www.portaleacquisti.rai.it/web/bandi_avvisi/home.shtml I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) https://www.portaleacquisti.rai.it/web/bandi_avvisi/
home.shtml 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 TIPO DI AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE Organismo di diritto pubblico Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II OGGETTO Indagine di mercato ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge n.76/2020 al fine
di acquisire da parte di Operatori Economici manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei “Servizi di manutenzione dei sistemi di controllo e supervisione degli impianti elettrici e HVAC nei Centri di Produzione di Roma Nord”. Codice CPV principale 50700000-2 Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: L’indagine di
mercato ha ad oggetto l’affidamento dei servizi di manutenzione dei sistemi di controllo e supervisione degli impianti elettrici
e HVAC nei Centri di Produzione di Roma Nord. Per ulteriori dettagli si rimanda alla documentazione pubblicata sul Portale
Acquisti Rai (www.portaleacquisti.rai.it ). Valore totale stimato, IVA esclusa: 194.761,52 Durata in mesi 36.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Iscrizione per attività inerenti il servizio oggetto dell’appalto nel
Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato
dell’UE. Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Possesso, alla data di presentazione della manifestazione di interesse: b1) degli strumenti (hardware, software, licenze, password, etc.) e dei corsi di formazione specifica sulle apparecchiature descritte all’interno della documentazione tecnica di dettaglio comprovati da certificati
e/o attestati ovvero b2) della certificazione di partnership con il costruttore degli apparati ovvero dell’assistenza autorizzata
dal fabbricante per quelle attività che necessitano del suo intervento.
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SEZIONE IV PROCEDURA: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data:
30/11/2020 Ora: 16:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione del presente avviso: 16/11/2020.
Il direttore acquisti
Monica Caccavelli
TX20BFM24906 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) AMIACQUE SRL - Indirizzo Via Rimini 34/36- 20142
MILANO – ITALIA - Telefono 02-895201 -P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it.
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO: II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di forniture II.1.6) Descrizione appalto:
Fornitura, movimentazione, riattivazione e reintegro di carbone attivo granulare per trattamenti di acqua potabile – suddiviso
in n. 4 lotti – LOTTO 1 - CIG: 8515832EDD; LOTTO 2 - CIG: 8516011298; LOTTO 3 - CIG: 8516035665; LOTTO 4 - CIG:
85160567B9 II.2) Quantitativo complessivo: €. 5.000.000,00 suddiviso in: Lotto 1 - € 2.310.000,00; Lotto 2 - € 1.390.000,00;
Lotto 3 - € 1.150.000,00; Lotto 4 - € 150.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa IV.3.3) Scadenza ricezione offerte 21.12.2020 - ore: 11:00. IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte:
data: 21.12.2020 ore: 15:00 – luogo: seduta in forma telematica, mediante l’impiego dell’applicativo “Skype”
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Informazioni supplementari: La documentazione di gara è disponibile
sul sito internet www.gruppocap.it. R.U.P.: Gloria Salinetti VI.5) Data di spedizione del presente bando alla UE: 16.11.2020
Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola
TX20BFM24918 (A pagamento).

INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.
con socio unico
Sede: via San Francesco d’Assisi, 43 - 34133 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Gare e Acquisti - Posta elettronica: ufficio.acquisti@insiel.it - Indirizzo internet: www.insiel.it
Registro delle imprese: Trieste 00118410323
R.E.A.: Trieste 71598
Codice Fiscale: 00118410323
Partita IVA: IT00118410323
Bando di gara - Fornitura in noleggio di licenze Microsoft di tipo SPLA per 36 mesi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Insiel S.p.A. con socio unico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -Via San Francesco 43 -Trieste 34133 Italia
I.3) Comunicazione
La documentazione di gara, è disponibile in formato elettronico all’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.
html (sezione «servizi per gli operatori economici», sottosezione «bandi e avvisi»);
Sezione II: Oggetto
II.1.2) Codice CPV principale
48223000
II.1.5) Valore totale stimato
Euro 1.494.000,00 di cui Euro 300.000,00 opzionali; non si prevedono oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; i
valori sono da intendersi IVA esclusa
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
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Numero dei lotti: 1
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in mesi: 36
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
16 dicembre 2020 alle ore 12:00.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione alla G.U.U.E
13 novembre 2020
Il responsabile del procedimento
Alessandro Masolin
TX20BFM24913 (A pagamento).

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

Sede legale: Contrada Scoppo - 98100 Messina (ME) , Italia
Punti di contatto: Pec: autostradesiciliane@posta-cas.it - Email: info@autostradesiciliane.it - Indirizzo internet:
www.autostradesiciliane.it - Telefono 090/37111 - Telefax 090/41869
Partita IVA: 01962420830
Bando di gara - Servizi di ingegneria di Direzione Lavori inerenti ai lavori di riqualificazione ed integrazione dei sistemi
di sicurezza stradale (barriere longitudinali, terminali e transizioni, varchi apribili) della tratta A/20 Messina-Palermo
1. Amministrazione Aggiudicatrice.
1.1 Denominazione e indirizzi: Consorzio per le Autostrade Siciliane – Concessionaria Autostradale - Sede legale: contrada Scoppo - 98100 Messina – Stato: Italia – Telefono 090/37111 Telefax: 090/41869 – email info@autostradesiciliane.it,
pec autostradesiciliane@posta-cas.it, sito web www.autostradesiciliane.it
1.2 Principali Settori di attività: Realizzazione e gestione strutture Autostradali.
1.3 Documentazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito illimitato e diretto in modalità telematica, mediante la registrazione sulla piattaforma di e-procurement disponibile all’indirizzo web: https://appalti-cas.maggiolicloud.it, sul quale sito sono presenti la documentazione e tutte le informazioni utili ai fini del presente bando.
1.4 Informazioni : ulteriori informazioni sono disponibili ai recapiti di cui al precedente punto 1.1.
1.5 indirizzo al quale inviare le offerte: piattaforma di e-procurement disponibile all’indirizzo web: https://appalti-cas.
maggiolicloud.it
1.6 Luogo di esecuzione: Autostrada A20 MESSINA - PALERMO.
2. Procedura di gara: Appalto pubblico di sevizi ai sensi dell’art 60 del D.Lg.s n. 50/2016 - art. 95 comma 2 del d.lgs.
50/2016
2.1 Descrizione dell’appalto: affidamento di servizi di ingegneria di Direzione Lavori inerenti i “Lavori di riqualificazione ed integrazione dei sistemi di sicurezza stradale (barriere longitudinali, terminali e transizioni, varchi apribili) della
tratta A/20 Messina-Palermo”
- CIG n . 8458751E22 – CUP B47H18003020005
2.2 Quantitativo dell’appalto: - Importo complessivo dell’appalto è pari ad €. 358.949,31 (oltre IVA e Cassa previdenza)
così composto: €. 326.317,71 per competenze professionali, ed €. 32.631,60 per spese ed oneri accessori.
2.3 Durata dell’appalto: Le prestazioni avranno la durata di 600 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei sevizi.
2.4 Informazioni relative ai lotti (art. 51 comma1 D.Lgs.50/2016): Questo appalto non è suddiviso in lotti per le seguenti
motivazioni: i lavori a cui fanno riferimento i servizi in oggetto sono riconducibili ad un unico cantiere, sono stati banditi con
una gara d’appalto unica e sono affidati ad un unico operatore economico con un singolo contratto d’appalto. In ragione di
ciò non è ipotizzabile affidare i servizi in argomento per lotti a differenti operatori economici.
3. Condizioni relative all’appalto:
3.1 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
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3.2 La prestazione relativa ai servizi è riservata ad una particolare professione: NO.
3.3 Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione
relativa ai servizi: NO.
4. Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa offerto ai sensi dell’art. 95, comma 2,
e dell’art.60 del D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall’art.97 comma 8 del medesimo Decreto e dell’art. 23,
comma 3 bis, del D. Lgs. 50/2016. Per maggiori dettagli si rinvia al disciplinare di gara.
5. Informazioni di carattere amministrativo
5.1 Termine di presentazione dell’offerta:
Entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 dicembre 2020 all’indirizzo di cui al punto 1.1
5.2 Data di apertura delle offerte:
Prima seduta pubblica il giorno 21 gennaio 2021 alle ore 10:00 presso il Consorzio per le Autostrade Siciliane – Contrada Scoppo 98122 Messina. Ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta. Il Consorzio si riserva la facoltà di rinviare
le sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
5.3 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
5.4 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dalla
scadenza fissata per la ricezione delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di
cui all’art. 32, comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs. n.50/2016
6. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara ma soltanto i titolari
o i rappresentanti legali delle imprese partecipanti o persone da essi nominati tramite procura potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
7. Soggetti ammessi alla gara: si veda quanto contenuto nel disciplinare di gara.
8. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
8.1 Cauzione: Le cauzioni, garanzie e polizze richieste previste all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 (2% dell’importo
complessivo dei lavori pari a €.7.178,99 ) sono formulate nel disciplinare di gara.
8.2 Contribuzione a favore dell’Anac
I concorrenti sono esentati, sino al 31 dicembre 2020, al versamento del contributo ANAC, ai sensi dell’art. 65 del cd.
“Decreto Rilancio”, n. 34/2020 che recepisce la proposta avanzata dall’Autorità nazionale Anticorruzione con delibera 289
del 1° Aprile 2020.
8.3 Finanziamento: L’ appalto è finanziato con il Patto per il Sud approvato con Delibera n.301 del 10/09/2016 e successiva Delibera n.20 del 18/02/2017 della Giunta regionale di Governo. Il CAS intende avvalersi del comma 5 dell’art. 1 della
L.55/2019 che recita : I soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione
o dell’esecuzione dei lavori nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all’opera con provvedimento legislativo o amministrativo.
8.4 Clausole di autotutela. Si veda quanto contenuto nel disciplinare di gara.
Tenuto conto che la presente procedura è avviata ai sensi dell’art. 1, comma 5, decreto legge n. 32/2019, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di revocare, a suo insindacabile giudizio, la presente procedura, nonché gli atti ad essa conseguenti, ivi comprese la proposta di aggiudicazione e l’aggiudicazione, qualora le risorse già assegnate non siano state, in
tutto o in parte, concretamente erogate.
8.5 Moduli di partecipazione alla gara: si veda quanto contenuto nel disciplinare di gara.
9. Informazioni complementari: La procedura di gara verrà gestita in modalità telematica sulla piattaforma web: https://
appalti-cas.maggiolicloud.it
- Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Salvatore Minaldi Direttore Generale del Consorzio Autostrade Siciliane.
- Non è ammesso il subappalto ai sensi del D.lgs. n.50/2016 e a quanto riportato nel disciplinare di gara.
- Il contratto non conterrà la clausola compromissoria inerente il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 del D.lgs 50/16;
- I dati raccolti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati nel rispetto degli artt. 12 e segg. del regolamento
UE 27/04/16 n. 679 regolamento generale sulla Protezione dei Dati e delle relative norme di attuazione e recepimento nell’ordinamento nazionale.
- Le modalità di presentazione e i contenuti dell’offerta sono indicati nel Disciplinare di Gara.
10.– Pubblicazioni: G.U.U.E, G.U.R.I., n° 2 quotidiani nazionali, n° 2 quotidiani locali. Il bando di gara ufficiale è
depositato presso l’Ufficio Gare del Consorzio all’indirizzo di cui al punto 1.1 Il bando è altresì pubblicato sulla piattaforma
di e-procurement disponibile all’indirizzo web: https://appalti-cas.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp nonché
sul sito Internet del Consorzio www.autostradesiciliane.it.
10.1 Le spese di pubblicità sui quotidiani sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario definitivo entro
60 giorni dall’aggiudicazione
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10.2 Il bando, il disciplinare e tutta la documentazione complementare, ad ottemperanza dell’art. 74 d.lgs. 50/16, sono
disponibili sul Portale https://appalti-cas.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp e sul sito internet www.autostradesiciliane.it del Consorzio, che non assume responsabilità in ordine a bandi o a documenti complementari pubblicati su altri siti
non ufficiali, con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi. Organo di ricorso TAR Sicilia, Sezione
staccata di Catania. Presentazione di ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con
altra forma dell’atto da impugnare.
11 Il presente bando viene pubblicato in esecuzione del Decreto a Contrarre n° 353/DG del 29/09/2020
Data di spedizione alla G.U.U.E 12/11/2020
Il dirigente generale
ing. Salvatore Minaldi
TX20BFM24950 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Email: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - f.scuteri@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Bando di gara n. DAC.0182.2020 - Lavori di completamento della galleria denominata GN1D e delle strutture delle fermate
Lolli e Giustizia, nell’ambito dei lavori di raddoppio elettrificato della tratta ferroviaria Palermo C.le – Carini, Passante di Palermo
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs.
n.112/2015. Direzione Acquisti – U.O. Area Sud – Presidio Territoriale di Palermo per conto di Direzione Investimenti Direzione Programmi Investimenti Direttrice Sud Progetti Palermo – Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino 25 – 00159
Roma (Italia).
Persona di contatto: Direzione Acquisti – U.O. Area Sud – Presidio Territoriale di Palermo; Tel. 313800012 – pec: rfiad-dac.pa@pec.rfi.it;
Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
I.2) Appalto congiunto: per memoria
I.3) Comunicazione
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante
upload on line).
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta interamente gestita in modalità telematica, relativa ai lavori di completamento
della galleria denominata GN1D e delle strutture delle fermate Lolli e Giustizia, nell’ambito dei lavori di raddoppio elettrificato della tratta ferroviaria Palermo C.le – Carini, Passante di Palermo; codice gara DAC.0182.2020 CUP: J11H92000000008
– CIG: 8487681FEC.
II.1.2) Codice CPV principale: 45213321
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Lavori di completamento della galleria denominata GN1D e delle strutture delle fermate Lolli
e Giustizia, nell’ambito dei lavori di raddoppio elettrificato della tratta ferroviaria Palermo C.le – Carini, Passante di Palermo
CUP: J11H92000000008 – CIG: 8487681FEC.
II.1.5) Valore totale stimato: 17.723.720,10 euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 223549176 del 11/11/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
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II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: DAC.0182.2020
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Palermo
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lavori di completamento della galleria denominata GN1D e delle strutture delle fermate
Lolli e Giustizia, nell’ambito dei lavori di raddoppio elettrificato della tratta ferroviaria Palermo C.le – Carini, Passante di Palermo.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito: Offerta economicamente più vantaggiosa
II.2.6) Valore stimato: 17.723.720,10 euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 223-549176 del 11/11/2020 e
sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 223-549176 del 11/11/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 223-549176 del 11/11/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia
al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 223-549176 del 11/11/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.14) Informazioni complementari:
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 223549176 del 11/11/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 223549176 del 11/11/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando
Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 223-549176 del 11/11/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 223-549176 del
11/11/2020 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per
memoria.
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: Le condizioni della prestazione sono contenute nello schema
di contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: p.m.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
per memoria.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
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: 20 gennaio 2021 ore 12:00
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IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o provenienza.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 210 giorni.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 223-549176 del 11/11/2020 e sul sito www.gare.rfi.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 223549176 del 11/11/2020 e sul sito www.gare.rfi.it
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio — Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia 189 Roma 00196 ITALIA Tel.: +39
06328721Fax: +39 0632872315
VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO: 17/11/2020
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Albanese
TX20BFM24958 (A pagamento).

C.I.R.A. S.C.P.A.
Aggiornamento iscrizione albo fornitori
Si rende noto che C.I.R.A. - Centro Italiano Ricerche Aereospaziali, Via Maiorise 81043 Capua (CE),
ha istituito l’aggiornamento dell’Albo Fornitori telematico incluso quello per i professionisti raggiungibile su www.cira.
it nella sezione Bandi di Gara.
Per le modalità di aggiornamento dell’iscrizione, i cui termini sono sempre aperti, si rimanda alla modulistica reperibile
sul sito internet www.cira.it
Il responsabile del procedimento
dott. Carlo Russo
TX20BFM24970 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Bando di gara n. 7928430 - Servizio di monitoraggio del pluralismo politico
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice Denominazione ufficiale: RAI - Radiotelevisione Italiana viale Mazzini, 14
Roma NUTS: ITI43 E-mail: portaleacquistirai@bravosolution.com (URL) www.rai.it (URL) www.portaleacquisti.rai.it I.3)
ComunicazioneI documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.portaleacquisti.
rai.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate in versione elettronica: si (URL) www.portaleacquisti.rai.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di
diritto pubblico I.5) Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi
Sezione II: Oggetto Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di Monitoraggio
del Pluralismo Politico CIG 8493960D85 II.1.2) CPV: 79310000 II.1.3): Servizi II.1.4) Procedura aperta ai sensi dell’art. 60
del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di Monitoraggio del Pluralismo Politico Gara n. 7928430 II.1.5) Valore totale
stimato IVA esclusa: 2.100.000.00 Euro II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no NUTS: IT Luogo principale di esecuzione:
Intero territorio nazionale II.2.4) La presente procedura ha ad oggetto l’affidamento del servizio di monitoraggio del pluralismo
politico da svolgersi secondo le modalità ed i termini dettagliatamente indicati nel Progetto. In particolare, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico, le attività oggetto della procedura sono le seguenti: rilevazione dei soggetti pertinenti della comunicazione politica all’interno delle trasmissioni RAI per le trasmissioni a diffusione nazionale di Rai 1, Rai 2 e Rai 3 e tutti i
notiziari locali della Testata Giornalistica Regionale (TGR); tale monitoraggio è uno strumento di verifica da parte delle diverse
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Strutture RAI del grado di pluralismo politico. Si precisa che, come da schema di contratto allegato, sarà prevista, per l’intera
durata contrattuale, una clausola di esclusiva per i servizi ed i dati forniti dall’operatore economico aggiudicatario dell’appalto,
in forza della quale lo stesso si obbligherà a non svolgere la medesima tipologia di servizio offerto per il presente appalto ad altri
soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche. L’Importo complessivo stimato dell’appalto (comprensivo di opzione), al netto
di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, è pari ad Euro 2.100.000,00 così suddiviso: euro 1.260.000,00 per la durata di
36 mesi; euro 840.000,00 in caso di opzione di rinnovo di ulteriori 24 mesi; di cui Euro 420.000,00 annui quale importo totale a
base di gara; gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari ad Euro 0,00. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs.
50/2016 la stazione appaltante, qualora l’importo contrattuale (da intendersi quale importo di aggiudicazione), non dovesse
essere esaurito alla scadenza del termine di durata contrattuale, si riserva la facoltà di estendere la durata del relativo contratto
per il tempo necessario all’utilizzo dell’intero importo contrattuale. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere
modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. II.2.5) 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: 2.100.000.00 EUR
II.2.7) Durata in mesi 36 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo sì 24 mesi II.2.10) Sono autorizzate varianti no II.2.11)
Opzioni no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.2) Requisiti di capacità economica
e finanziaria ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. b), e dell’Allegato XVII Parte I lett. c), del d. lgs. 50/2016: il concorrente
deve aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di
gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un fatturato specifico per servizi commissionati da soggetti pubblici
o privati aventi ad oggetto analisi del contenuto di programmi televisivi, pari o superiore ad Euro 500.000 IVA esclusa; ai
sensi di quanto previsto dall’art. 83, comma 5, del d.lgs. 50/2016, si evidenziano di seguito le ragioni, anche correlate ai
rischi specifici connessi alla natura dei servizi, poste a fondamento della richiesta di un fatturato specifico. Tale requisito è
richiesto al fine di selezionare soggetti qualificati, dotati di adeguata capacità economica in ragione del valore del contratto,
della complessità e della specificità dei servizi da affidare.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Procedura apertaIV.1.8) (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 21/12/2020 ore 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili IT IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 6 mesi IV.2.7) Modalità
di apertura delle offerte 23/12/2020 Ora: 10:30 Luogo: “Sala Commissioni” piano terra- Viale Mazzini 14 00195 Roma. La
stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare le sedute pubbliche in videostreaming nel caso di persistenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in ottemperanza al DPCM recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sarà consentita la partecipazione di
un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari Determinazione di contrarre n. 82/2020 del 27/10/2020. Il
Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Maria Cristina Scalese. 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 11/12/2020 ore 12:00, utilizzando l’area Messaggi della RdO [RdI in caso di
ristretta] on line. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara,
nel rispetto delle condizioni previste nella documentazione di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016
per i quali non sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16ter, del d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara. Il ricorso al
subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dal Disciplinare di Gara La procedura non è suddivisibile in lotti in ragione
delle caratteristiche tipiche dell’affidamento, che rendono tecnicamente ed economicamente non praticabile per Rai la suddivisione in
più lotti, tenuto conto della necessità di ottenere livelli omogenei di prestazione e di garantire l’unitarietà di metodologia da utilizzare
per l’espletamento del Servizio medesimo. Le offerte tecnico-economiche saranno esaminate prima della verifica della idoneità degli
offerenti, secondo quanto previsto dall’art. 133, comma 8 del Codice, in conformità a quanto statuito dall’art. 1, comma 3 dalla legge
n. 55 del 2019. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
d.lgs. n. 104/2010 Roma (URL) www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di
presentazione dei ricorsi: Ricorsi avverso il presente Bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente Bando. Ricorsi avverso le eventuali esclusioni possono essere notificati alla stazione appaltante
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione dalla gara. Ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione
possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120
del d.lgs. n. 104/2010 Roma (URL) www.giustizia-amministrativa.it VI.5) Data di spedizione del presente aviso 17/11/2020
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX20BFM24959 (A pagamento).
— 71 —

20-11-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 136

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Bando di gara - Fornitura di sedute per ufficio e connessi servizi di trasporto e consegna - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: BANCA D’ITALIA. Indirizzo postale: Via Nazionale, 91 Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00184 Paese: Italy Email: servizio.app.
appaltigenerali@bancaditalia.it Indirizzo principale: (URL) http://www.bancaditalia.it Indirizzo del profilo di committente:
(URL) https://gareappalti.bancaditalia.it I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso il Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice. Altro tipo: Banca Centrale I.5) Principali settori di attività: Affari economici e finanziari.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la stipula di un accordo
quadro con un unico operatore economico per la fornitura di sedute per ufficio e connessi servizi di trasporto e consegna –
CIG 8351433C85. II.1.2) Codice CPV principale: 39112000 II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura II.1.4) Breve descrizione: Cfr.
punto II.2.4. II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: 976.150,00 Valuta: Euro II.1.6) Questo appalto non è suddiviso in lotti
II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: Roma II.2.4) Descrizione
dell’appalto: L’appalto avrà ad oggetto l’affidamento della fornitura di sedute per ufficio presso gli stabili della Banca d’Italia siti in Roma e Frascati e presso le Filiali della Banca dislocate sul territorio nazionale. Le caratteristiche tecniche delle
sedute sono indicate nella documentazione di gara II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: 976.150,00 Valuta: EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto 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)
Opzioni: no. Il contratto avrà durata di quattro anni. II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea II.2.14) Informazioni complementari. Il CIG è 8351433C85.
Il Bando è emanato sulla base della determina a contrarre n. 1502377 del 13.11.2020. Il RUP è la dott.ssa Maria A.
Carrino, Dirigente del Servizio Immobili della Banca d’Italia. Il contratto non conterrà la clausola di cui all’art. 209 del
d.lgs. n. 50/2016. La Banca si riserva la facoltà di cui all’art. 95, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016. Ai concorrenti è chiesto
di produrre una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016. Il subappalto è ammesso con le modalità di
cui all’art. 105 del D.lgs. n.50/2016 e di cui al par. 3 del Disciplinare di gara. Trovano applicazione l’art. 34, comma 35, del
d.l. n. 179/2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012) e l’art. 5, comma 2, del Decreto del 2.12.2016 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti circa il rimborso da parte dell’aggiudicatario delle spese per la pubblicazione dei
bandi e degli avvisi relativi alla presente procedura di gara stimate in complessivi 7.000,00 circa. In conformità con quanto
disposto dal Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation) e dal d.lgs. n. 196/2003, si informa che la
Banca d’Italia effettua il trattamento dei dati personali degli esponenti delle imprese partecipanti a procedure di selezione o
con le quali si stipulano contratti con le modalità precisate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: a) iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, per i soggetti aventi sede in altri Stati membri,
in uno dei registri professionali e commerciali di cui all’allegato XVI del Codice; III.1.2) Capacità economica e finanziaria.
Elenco e breve descrizione delle condizioni: b) aver realizzato nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando
di gara sulla G.U.U.E. (anni 2017, 2018 e 2019) un fatturato nel settore delle “sedute per ufficio” (c.d. “fatturato specifico”)
complessivamente pari ad almeno 1.400.000,00 euro al netto dell’IVA; III.1.3) Capacità professionale e tecnica - Elenco e
breve descrizione dei criteri di selezione: c)aver eseguito, nell’ambito del triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara sulla G.U.U.E., almeno un contratto avente ad oggetto la fornitura di sedute per ufficio, che abbia generato
nel citato triennio un fatturato complessivo almeno pari a 500.000,00 euro al netto dell’IVA; d) possesso di certificazione
UNI EN ISO 9001:2008/2015 o equivalente, in corso di validità rilasciata da ente di certificazione accreditato; e) possesso
di certificazione del sistema di gestione ambientale conferme alle norme europee serie UNI EN ISO 14001 o equivalente, in
corso di validità rilasciata da ente di certificazione accreditato. Le modalità di attestazione e di comprova dei requisiti sono
indicate nel disciplinare di gara.III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto
d’appalto: Cfr. documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema
dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: (gg/mm/aaaa): 21/12/2020.Ora
locale: (hh:mm) 15:00:00 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: 6 mesi (180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle
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offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: (gg/mm/aaaa) 23/12/2020. Ora locale: (hh:mm) 10:00 Luogo: presso
gli uffici della Banca d’Italia, situati in Frascati, Via Luigi Einaudi (traversa di via di Vermicino). 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 non rinnovabile. VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il pagamento elettronico. VI.3) Informazioni complementari: La procedura si svolgerà in
modalità telematica attraverso il Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia reperibile all’indirizzo web https://gareappalti.bancaditalia.it.Le operazioni di gara saranno svolte operando l’inversione procedimentale di cui all’art. 133 del d.lgs.
n. 50/2016; tali operazioni prenderanno avvio in seduta pubblica il giorno e l’ora indicati al punto IV.2.7 del bando di gara,
nei locali della Banca (Centro Donato Menichella, L.go G. Carli n. 1, Frascati, RM) ovvero con collegamento da remoto. Nei
documenti di gara è previsto l’invio di una campionatura delle sedute offerte, al fine di consentire alla Banca di valutare le
caratteristiche tecnico costruttive (cfr. par. 2.4.1 del disciplinare di gara). Si segnala che il termine per la presentazione delle
offerte scadrà alle ore 15:00:00 e che, una volta superato detto termine, il Portale non consentirà né di completare il processo
di caricamento e presentazione delle offerte, né di modificare la documentazione già caricata. VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Italy
VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Si rinvia all’art. 120 del d.lgs.
104/2010 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 13/11/2020.
p. Delega del direttore generale - Il capo del servizio appalti
Vincenzo Mesiano Laureani
TX20BFM24988 (A pagamento).

A2A S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: A2A S.p.A. - Via Lamarmora 230, Brescia - Appalti e
Subappalti Settori Ordinari - tel. 02.30451443/1375/1321/1357/1453 - sito: www.a2a.eu
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) TIPO DI APPALTO: A2A S.p.A. indice, in nome e per conto di Amsa S.p.A., Aprica S.p.A. e Linea Gestioni
S.r.l. la Procedura Aperta n. 28/2020 (CIG 84949595EE), con modalità interamente telematica, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., per la fornitura di lubrificanti e fluidi funzionali di nuova formulazione o rigenerati necessari alla manutenzione
ordinaria del parco veicolare di Amsa SpA, di Aprica SpA e di Linea Gestioni Srl. Importo complessivo a base di gara:
€ 1.593.537,00 IVA esclusa, di cui € 1.094.510,00 per Amsa S.p.A., € 404.494,00 per Aprica S.p.A. ed € 94.533,00 per
Linea Gestioni S.r.l.. LUOGO DI ESECUZIONE: Milano, Brescia, Bergamo, Como e Cremona II.1.6) VOCABOLARIO
COMUNE DEGLI APPALTI: 24951100-6 II.2.2) EVENTUALI OPZIONI: si veda art. 2 del Capitolato. II.3) DURATA
DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: tre anni dalla data di inizio della fornitura.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.2.1) CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: si veda art. 3 del Disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio di cui all’art. 95 comma 4 lett. b)
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sulla base di quanto stabilito all’art. 5 del Disciplinare. IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 16/12/2020 ore 12,00. IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE
È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 270 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Documenti disponibili presso il sito https://gare.a2a.eu - all’interno dell’apposita area di gara. Termine ricezione offerte
ridotto ai sensi dell’art 60 comma 2 bis del D.lgs. 50/2016. Il Bando di gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea il 13/11/2020.
A2A S.p.A. - Mandataria incaricata - Il responsabile supply chain
Alessio Germani
TX20BFM24935 (A pagamento).
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ACI INFORMATICA S.P.A.

Soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Automobile Club D’Italia
Sede: via Fiume della Perle n. 24 - 00144 Roma
Bando di gara di appalto - Affidamento della fornitura e personalizzazione gadget ACI per 36 mesi - Numero affidamento
SEF271AP20 - CIG 8515794F81
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE E INDIRIZZI
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI
Denominazione ufficiale: ACI Informatica S.p.A
Indirizzo postale: Via Fiume delle Perle, 24 – 00144 Roma, Italia - Codice NUTS: ITI43 - Fax: (+39) 06-52999627.
Indirizzi internet:
Indirizzo principale: https://portaleacquisti.aci.it/aciinformatica/web/login.html; http://www.informatica.aci.it/bandi-digare-e-fornitori/bandi-e-avvisi-in-corso.html.
Indirizzo del profilo del Committente: www.informatica.aci.it
I.2) Appalto congiunto
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/
aciinformatica/web/login.html; http://www.informatica.aci.it/bandi-di-gare-e-fornitori/bandi-e-avvisi-in-corso.html.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo: https://portaleacquisti.aci.
it/aciinformatica/web/login.html
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi informatici
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Affidamento della fornitura e personalizzazione di gadget ACI per 36 mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 39294100-0 (Prodotti per informazione e promozione)
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento della fornitura e personalizzazione gadget ACI per 36 mesi. Per la descrizione
dettagliata della fornitura e le modalità di erogazione si rinvia al Capitolato tecnico.
II.1.5) Valore totale stimato: € 1.456.700,00, oltre IVA. Valuta: Euro. Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
sono pari a Euro 0,00.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.1) Denominazione: vedi punto II.1.2
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43. Luogo principale di esecuzione: sede dell’operatore economico aggiudicatario
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente II.1.4.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor
prezzo trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono stabilite dal mercato.
Il Seggio di gara provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2, comma 2 bis e comma 2
ter del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. saranno precisate nel
Disciplinare di gara.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa, € 1.456.700,00 così composto: € 950.000,00, quale importo massimo non superabile a base d’asta;
€ 190.000,00, quale opzione di cui al punto II.2.11, lett. a), € 316.700,00, quale opzione di cui al punto II.2.11, lett. b.
La base d’asta non superabile, a pena di esclusione, è riportata nel Disciplinare di gara a cui si rinvia.
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II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì.
ACI Informatica si riserva la facoltà di:
a) richiedere un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del valore del contratto ai sensi dell’art. 106,
comma 12, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un valore massimo pari a quello indicato al punto II.2.6.
b) prorogare il servizio alla scadenza del contratto massimo per 12 mesi ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs.
50/2016 e s.m.i. per un valore massimo pari a quello indicato al punto II.2.6
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 avere un interlocutore unico per la gestione efficiente della fornitura.
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.1.3) Capacità professionale e tecnica
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 e polizza assicurativa costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
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: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta in modalità telematica
IV.1.6) Informazioni 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: 22.12.2020 Ora locale: 12,00, pena l’esclusione dalla gara.
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:
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede di ACI Informatica S.p.A., Via Fiume delle Perle n. 24, 00144 Roma
ovvero in videoconferenza in data 22.12.2020 alle ore 15:00 ovvero altra data e ora o modalità 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.3) Informazioni complementari:
1.Il contributo ANAC non è dovuto in applicazione dell’art. 65 del Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020 nei termini
indicati nel Disciplinare di gara. Codice CIG n. 8515794F81.
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
Informatica https://portaleacquisti.informatica.aci.it (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.ACI Informatica si avvarrà dell’inversione procedimentale di cui all’art. 133 comma 8 del Dlgs 50/2016.
6.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.
7.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 10.12.2020 Le
risposte ai chiarimenti sanno pubblicate sul Portale e all’indirizzo http://www.informatica.aci.it/bandi-di-gare-e-fornitori/
bandi-e-avvisi-in-corso.html.
8.Ai sensi degli artt. 32 e 71 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la gara è stata indetta con Determina a contrarre del 12.11.2020
ed impegno di spesa del Consiglio di Amministrazione del 20.01.2020.
9.Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è Il Sig. Dario Renzi.
10.Il presente bando non vincola ACI Informatica S.p.A. alla successiva aggiudicazione. ACI Informatica 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 Informatica 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 – Via Flaminia, 00196 Roma - Italia – Tel.: + 39 06/328721- web: https://www.giustizia-amministrativa.
it; e-mail: webmaster@giustizia-amministrativa.it
VI.4.3) Procedure di ricorso
Termini di presentazione ricorso: 30 giorni ex art. 204 D.Lgs. 50/2016.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO 16.11.2020.
Il direttore acquisti e appalti
Adriana Palmigiano
TX20BFM25002 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità
Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Manifestazione di interesse n. 152/2020 finalizzata alla indizione di aste elettroniche per la vendita, in 21 lotti,
di ricambi per autobus radiati dalla flotta ATAC
A seguito della ricognizione effettuata da ATAC del magazzino ricambi dei mezzi di superficie, sono stati individuati
pezzi di ricambio per varie tipologie di veicoli che attualmente non sono più in uso nel parco aziendale.
Lo stock di pezzi obsoleti è composto da 6.580 articoli nuovi, di cui solo una piccolissima quota residuale deve essere
revisionata, diversi tra loro e suddivisi in 21 lotti secondo la tipologia del veicolo cui erano destinati.
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Nell’ottica della razionalizzazione della gestione del magazzino ricambi e della dismissione di beni inutilizzabili, ATAC
S.p.A., in attuazione della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 41 del 10.11.2020, intende procedere – previa verifica
sul mercato dell’esistenza di soggetti potenzialmente interessati - alla indizione di aste elettroniche per la vendita, al miglior
offerente, dello stock di ricambi obsoleti, diviso in n. 21 lotti. Le specifiche e la descrizione puntuale per ogni lotto è riportata
nell’all. 1, composto da 21 schede. Il ricavo complessivo presunto per ATAC ammonta ad € 53.000,00 ed è ripartito per singolo
lotto nel predetto Allegato 1. La presente procedura non rientra obiettivamente nell’ambito di applicazione del D. Lgs 50/2016 e
s.m.i. se non, per espresso richiamo, in relazione ai requisiti di moralità previsti all’art. 80 del citato decreto nei confronti di coloro
che parteciperanno alla procedura stessa. Informazioni complementari: I soggetti aventi i compiti propri del Responsabile del
procedimento sono: Responsabile della fase di fabbisogno e della fase di esecuzione del contratto, Alessandro Cafarelli. Responsabile della fase di svolgimento della procedura ed identificazione del contraente, Marco Sforza. Denominazione e indirizzi:
Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45, 00176
Roma, Italia. Telefono: +39 06 4695 4655-4677 Fax +39 06 4695 3964. Indirizzo internet: www.atac.roma.it. Accesso elettronico
alle informazioni: (URL) www.atac.roma.it - https://atac.i-faber.com. Presentazione per via elettronica delle richieste di manifestazione di interesse: (URL) https://atac.i-faber.com. Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
1. Oggetto dell’asta elettronica L’asta elettronica ha ad oggetto la vendita, al miglior offerente, dello stock di ricambi
obsoleti, nuovi, di cui solo una piccolissima quota residuale deve essere revisionata (indicata con “C3 guasti”) o è stata revisionata (indicata con “C2 o C4 revisionati”) costituito da n. 21 lotti, suddivisi per tipologia di veicolo le cui specifiche sono
riportate nell’all. 1. I pezzi di ricambio sono ceduti secondo la modalità “visto e piaciuto”, nello stato di fatto e di diritto, di
uso e conservazione in cui si trovano, esonerando ATAC da qualsivoglia responsabilità al riguardo per vizi occulti, apparenti
e non apparenti o comunque derivanti dallo stato in cui si trovano al momento dello svolgimento della procedura. I soggetti
potenzialmente interessati all’acquisto dei pezzi di ricambio prima di trasmettere l’istanza di interesse devono obbligatoriamente effettuare un sopralluogo, per visionare gli articoli. La richiesta di sopralluogo deve essere effettuata tramite e-mail
inviando la richiesta al seguente indirizzo e-mail: claudio.cappelletti@atac.roma.it. I pezzi di ricambio si trovano presso il
Magazzino Centrale della rimessa “Grottarossa”, in via Flaminia, 1060.
2. Modalità di accesso alla procedura telematica L’intera procedura sarà espletata esclusivamente con il supporto degli
strumenti telematici. Tutta la documentazione richiesta dovrà pervenire esclusivamente con le modalità telematiche tramite
il Portale Acquisti ATAC S.p.A., sito internet: https://atac.i-faber.com. 2.1 I soggetti interessati dovranno iscriversi alla piattaforma Acquisti Atac; per qualunque informazione sul funzionamento tecnico del Portale si rimanda al numero dedicato
i-Faber 081 0084010 e alle “Istruzioni operative per l’iscrizione al Portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma
digitale” per le parti compatibili con la presente procedura e al “Manuale operativo aste elettroniche”.La procedura è disciplinata dal presente Avviso e dai seguenti documenti ad esso complementari, scaricabili dal Portale: Disciplinare per aste on line
“vendita di ricambi obsoleti”, modelli DGUE, G, A, QI-RTI e Q2-RTI.Non saranno prese in considerazione altre modalità
di invio della documentazione. Si fa presente che l’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione al Portale
sarà utilizzato per il recapito di ogni comunicazione relativa alla procedura, pertanto ATAC declina ogni responsabilità per il
mancato recapito delle comunicazioni qualora l’indirizzo e-mail dovesse risultare errato e/o per qualunque motivo non attivo.
3.Condizioni di partecipazione I partecipanti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, qui richiamato per intero, e dichiarare l’insussistenza di qualsiasi condizione di esclusione
dalle procedure di appalto, in ordine al disposto pel citato art. 80, secondo quanto previsto dal modello DGUE e dal modello A.
4. Modalità e criteri di svolgimento della procedura La procedura si svolgerà in due fasi distinte. 4.1 Prima fase (presentazione dell’istanza di interesse) Il concorrente dovrà inserire sul Portale ATAC, entro le ore 12:00 del 10/12/2020, la documentazione amministrativa, composta da: - Modello DGUE; - Verbale di avvenuto sopralluogo; - Istanza di partecipazione
come da Modello G; - Modello A. Il concorrente dichiarerà nel modello Modello G per quale/quali lotti intende partecipare.
Si precisa che per la partecipazione alla procedura non è richiesta la presentazione della garanzia a corredo dell’offerta. 4.2
Seconda fase (negoziazione dinamica) I soggetti ammessi nella prima fase, potranno partecipare alla negoziazione dinamica
presentando offerte esclusivamente per il lotto/i lotti indicati nel Modello G presentato in sede di manifestazione di interesse.
Le aste si svolgeranno secondo il calendario che sarà pubblicato sul Portale ATAC.
5. Modalità di aggiudicazione L’aggiudicazione sarà disposta, per ogni singolo lotto, al migliore rialzo rispetto al prezzo
posto a base di gara. Non saranno prese in considerazione offerte condizionate. L’importo posto a base di gara per singolo
lotto è riportato nell’Allegato 1. L’incremento minimo stabilito è pari a € 100,00, fatta eccezione per il primo “rilancio” registrato dalla piattaforma di negoziazione. Le offerte saranno visibili a tutti i concorrenti, mentre non sarà visibile il nominativo
del soggetto che propone l’offerta. Le singole aste avranno una durata di sessanta minuti. I singoli lotti saranno aggiudicati
ai concorrenti che al termine dell’asta elettronica avranno presentato l’offerta più alta.
6. Cessione del materiale 6.1 Al termine dell’asta elettronica e ad ultimazione delle verifiche sulle dichiarazioni rese
nella prima fase della procedura, ATAC provvederà a richiedere il versamento dei corrispettivi offerti per i lotti aggiudicati.
Gli aggiudicatari, a seguito del ricevimento della lettera-contratto avranno 10 giorni per effettuare il pagamento di quanto
offerto, mediante bonifico bancario. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, il contratto verrà risolto, si procederà all’addebito dei danni e allo scorrimento della graduatoria. 6.2 I veicoli saranno consegnati agli aggiudicatari previo
appuntamento presso la rimessa “Grottarossa”. Gli aggiudicatari, a propria cura e spese, provvederanno al prelievo e al
trasporto del materiale relativo al lotto/ai lotto acquistati con mezzi dotati di sponda idraulica e con propri palletts. L’Aggiudicatario deve provvedere al ritiro del materiale entro 15 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della
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lettera-contratto. 6.3 Saranno a totale carico degli aggiudicatari le spese per le operazioni di ritiro e trasporto del materiale
presso il proprio magazzino. 6.4 I soggetti aggiudicatari risponderanno di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, a persone
e/o cose alle sue dipendenze o di sua proprietà o nei confronti di persone o cose alle dipendenze o di proprietà di ATAC o di
terzi. ATAC si intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazioni inerenti il sopralluogo da parte dei
concorrenti e di ritiro da parte degli aggiudicatari, e sarà sollevata da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa
connessa all’uso futuro che gli aggiudicatari faranno dei pezzi di ricambio obsoleti.
7. Informazioni complementari. ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti ex art. 3 lett. e) D. Lgs. 50/2016. Resta in facoltà
di ATAC non dare corso alla procedura, senza obbligo di motivazione, anche nel caso di mutamento delle strategie gestionali
di ATAC. Alla scadenza del termine di presentazione della documentazione amministrativa, una apposita Commissione procederà alla verifica della documentazione presentata.
8. Tutela dei dati personali: Con riferimento alle disposizioni previste dalla l. 196/2006 e dal Regolamento (UE) 679/2016
– Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali, ATAC e il concorrente si danno reciprocamente atto che i dati
personali, forniti obbligatoriamente per partecipazione alla procedura di gara, sono oggetto di trattamento informatico e/o
manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi contrattuali, la gestione amministrativa della concessione, rapporti con le pubbliche amministrazioni e l’autorità giudiziaria e per adempimenti di legge relativi
a norme civilistiche, fiscali e contabili.
9. Procedure di ricorso Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese:
Italia. Procedure di ricorso. Accesso agli atti: nel caso di esercizio del diritto di accesso agli atti di gara, la struttura aziendale
competente e’ la seguente: Segreteria Societaria - tel. 06/46953365 - mail: francesca.rosati@atac.roma.it.
ATAC S.p.A. - Direzione procurement, legale e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX20BFM25007 (A pagamento).

S.EC.AM. S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.Ec.Am. S.p.a.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento su cinque lotti del servizio di disidratazione fango biologico classificato con
C.E.R. 19 08 05 “fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane” prodotti dagli impianti di depurazione a servizio
di pubbliche fognature della provincia di Sondrio, mediante impianto mobile di centrifuga da svolgersi presso gli impianti di
depurazione della provincia di Sondrio. periodo 01.01.2021 – 31.12.2021, con opzione di proroga al 31.12.2022. Importo a
base di gara: 836.866,80 + Iva. Importi: lotto A CIG 8510676004 € 345.600,00; lotto B CIG 85106781AA € 180.000,00; lotto
C CIG 8510681423 € 154.993,20; lotto D CIG 85106835C9 € 117.087,60; lotto E CIG 8510686842 € 39.186,00;
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Termine di presentazione delle offerte 11/12/2020 ore 19:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara su http://www.secam.net/bandi-di-gara/bandi-diforniture.html”.
Il responsabile del procedimento
ing. Brigitte Pellei
TX20BFM25009 (A pagamento).

CDP INVESTIMENTI SGR S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CDP Investimenti SGR S.p.A. - Codice NUTS: ITI43 –
Responsabile del Procedimento: Ing. Alessandra Gasparrini.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, interamente gestita per via telematica, per l’affidamento dei Servizi di vigilanza e custodia di alcuni immobili di proprietà della CDP Investimenti SGR SpA
- “Fondo Investimenti per la Valorizzazione – Comparti Extra e Plus” – CPV principale 98341140 - 13 lotti - € 5.685.840,00 +
IVA (incluso opzione): Lotto 1 – CPV: 98341120, 98341140 – NUTS: ITC11, ITC18 – Importo: € 1.302.832,00 + IVA; Lotto 2
– CPV: 98341140 – NUTS: ITC48, ITC4A, ITC4B, ITC4C – Importo: € 166.240,00 + IVA; Lotto 3 – CPV: 98341140 – NUTS:
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ITC46 – Importo: € 173.496,00 + IVA; Lotto 4 – CPV: 98341140 – NUTS: ITC42 – Importo: € 502.816,00 + IVA; Lotto 5 –
CPV: 98341140 – NUTS: ITH31, ITH35, ITH36 – Importo: € 468.800,00 + IVA; Lotto 6 - CPV: 98341140 – NUTS: ITH44
– Importo: € 142.952,00 + IVA; Lotto 7 – CPV: 98341140 – NUTS: ITC31, ITC32, ITC33 – Importo: € 147.120,00 + IVA;
Lotto 8 – CPV: 98341140 – NUTS: ITH55, ITH56, ITH57 – Importo: € 378.464,00 + IVA; Lotto 9 – CPV: 98341140 – NUTS:
ITH51, ITH53, ITH54 – Importo: € 113.464,00 + IVA; Lotto 10 – CPV: 98341120, 98341140 – NUTS: ITI14, ITI17 – Importo:
€ 329.656,00 + IVA; Lotto 11 – CPV: 98341140 – NUTS: ITI43 – Importo: € 45.552,00 + IVA; Lotto 12 – CPV: 98341140 –
NUTS: ITF33 – Importo: € 11.024,00 + IVA; Lotto 13 – CPV: 98341140 – NUTS: ITF64 – Importo: € 8.144,00 + IVA. Durata:
mesi: 730 + 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio delle attività.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta su https://portaleacquisti.cdp.it/. Termine ricezione offerte: 10/12/2020 Ore:
12:00. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile
su: https://portaleacquisti.cdp.it/. Invio alla GUUE: 17/11/2020.
Il responsabile del procedimento
ing. Alessandra Gasparrini
TX20BFM25012 (A pagamento).

LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A.
Bando di gara n. 7949721
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Lamezia Multiservizi S.P.A. - Corso Giovanni Nicotera, 220
- 88046 Lamezia Terme.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi assicurativi RCA libro matricola e RCT/RCO - LOTTO 1 CIG: 8519396BF9 Polizza Libro Matricola Responsabilità Civile Auto. CPV 66514110-0. Importo a base di gara euro 530.000,00. LOTTO 2
CIG: 851940750F - Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile Prestatori di Lavoro. CPV 665121003. Importo a base di gara euro 110.000,00. Luogo di esecuzione: Comune di Lamezia Terme. Durata 24 mesi
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricevimento delle offerte: 09/12/2020 ore 12:00. Apertura offerte: 09/12/2020 ore 16:00 presso sede Corso Nicotera, 220 88046
Lamezia Terme
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione su: http://www.lameziamultiservizi.it Invio alla GUUE:
16/11/2020 N. Doc. 2020-153977 RUP: Salvatore Folinazzo - folinazzo@lameziamultiservizi.it
Il dirigente
ing. Paolo Villella
TX20BFM25014 (A pagamento).

S.EC.AM. S.P.A.
Bando di gara - Lotto 1 CIG 8508951080 - Lotto 2 CIG 85089618BE - Lotto 3 CIG 8508967DB0
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.Ec.Am. S.p.a.
SEZIONE II. OGGETTO: stipula di un accordo quadro con più operatori per la fornitura, su tre lotti, di un quantitativo
presunto di 1.000.000 di litri di gasolio per autotrazione e gasolio artico per autotrazione da effettuarsi nell’anno 2021 presso
gli impianti S.Ec.Am. Spa di Cedrasco (SO), Lovero (SO) e Prata Camportaccio (SO).
Importo a base di gara: 1.265.000,00 + Iva. Importi: lotto 1 € 1.087.900,00; lotto 2 € 120.175,00; lotto 3 € 56.925,00;
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Termine di presentazione delle offerte 11/12/2020 ore 12:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara su http://www.secam.net/bandi-di-gara/bandi-diforniture.html”.
Il responsabile del procedimento
Cristian Gianatti
TX20BFM25016 (A pagamento).
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ASSOCIAZIONE TEATRO DI ROMA
Variante in corso d’opera - CIG 8094901B9E
Amministrazione aggiudicatrice: Associazione Teatro di Roma via dei Barbieri 21 - Roma NUTS ITI43; teatrodiroma.
amministrazione@pec.it.
Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante RDO sul Portale
Acquisti Telematici dell’Associazione Teatro di Roma, per l’affidamento dei “Servizi di pulizia del complesso immobiliare
Teatro INDIA e annessi uffici e pertinenze” CPV 90910000-9.
Aggiudicatario: Ambra 83 S.r.l., con sede legale in via Pietro Aretino, 4 – Roma NUTS ITI43, per l’importo complessivo
di aggiudicazione € 198.764,00 oltre iva ed oneri della sicurezza da rischi interferenziali; data aggiudicazione e pubblicazione
sul sito del Committente: 20/12/2019.
La variante in corso di contratto di cui all’Atto di sottomissione del 02/11/2020 ammonta ad una spesa complessiva
di Euro 46.000,00 (quarantaseimila/00); la stessa si è resa necessaria a seguito dei provvedimenti autoritativi e misure di
gestione emergenza da COVID-19 (obblighi di pulizia, disinfezione e sanificazione dei locali).
L’appalto non è connesso a progetto e/o programma finanziato dai fondi della Comunità Europea.
Il presidente
Emanuele Bevilacqua
TX20BFM25020 (A pagamento).

ENERBIO S.R.L.
Bando di gara - CIG 8519743A54
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Enerbio S.r.l.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento della fornitura di un quantitativo presunto di 1.700 tonnellate di farina da utilizzare presso l’impianto di produzione di energia elettrica gestito da Enerbio, sito in Loc. Ca’ San Giorgio del Comune di
Postalesio (SO), per il periodo 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021. Importo a base di gara: 337.450,00 + Iva.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Termine di presentazione delle offerte: 16/12/2020 ore 12:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara su http://www.secam.net/bandi-di-gara/bandi-diforniture.html”.
Il R.U.P.
ing. Emanuele Ambrosini
TX20BFM25023 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Sede: viale Mazzini, 14 - 00195 Roma
Codice Fiscale: 06382641006

Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, D.Lgs. 50/2016, articolata in n. 2 lotti, per l’affidamento del “servizio
di manutenzione degli impianti elevatori installati presso gli insediamenti della Rai di Roma, Napoli, Milano e Torino Lotto n. 1 Roma e Napoli - Lotto n. 2 Milano e Torino - Direttiva 2014/24/UE /Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Denominazione ufficiale: Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. Indirizzo postale: Viale Mazzini, 14 Città Roma Codice postale: 00195 Paese: Italia Codice NUTS:
ITE43 E-mail: portaleacquistirai@bravosolution.com Indirizzi Internet 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, articolata in n. 2 lotti, per l’affidamento del “servizio di manutenzione degli impianti elevatori installati presso gli insediamenti della Rai di Roma, Napoli, Milano e Torino. Lotto n. 1 Roma e Napoli; Lotto n. 2 Milano e Torino”. Numero di riferimento:
7949193 II.1.2) Codice CPV principale 50750000-7 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizio di manutenzione
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degli impianti elevatori installati presso gli insediamenti della Rai di Roma, Napoli, Milano e Torino. La procedura è suddivisa in
n. 2 Lotti. L’importo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 co. 4, d. lgs. 50/2016 e s.m.i., è di € 3.179.410,00, I.V.A. esclusa, così
suddiviso: Lotto n. 1 Roma e Napoli: Euro 2.186.401,00 I.V.A. esclusa; Lotto n. 2 Milano e Torino: Euro 993.009,00 I.V.A. esclusa.
Per la durata contrattuale di 36 mesi, l’importo massimo complessivo dell’appalto – pari a 1.907.926,00, I.V.A. esclusa - è così suddiviso per ciascun lotto: Lotto n. 1 Roma e Napoli: Euro 1.312.000,60 I.V.A. esclusa, di cui: € 971.556,00 I.V.A. esclusa, quale importo
per il servizio di manutenzione ordinaria (a canone) da sottoporre a ribasso d’offerta; € 340.044,60, quale importo per il servizio di
manutenzione straordinaria (a richiesta) da non sottoporre a ribasso d’offerta; € 400,00, quali oneri per la sicurezza derivanti da rischi
di interferenza non soggetti a ribasso d’offerta; Lotto n. 2 Milano e Torino: Euro 595.925,40 I.V.A. esclusa, di cui: € 441.204,00
I.V.A. esclusa, quale importo per il servizio di manutenzione ordinaria (a canone) da sottoporre a ribasso d’offerta; € 154.421,40,
quale importo per il servizio di manutenzione straordinaria (a richiesta) da non sottoporre a ribasso d’offerta; € 300,00, quali oneri
per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza non soggetti a ribasso d’offerta; Per il caso di esercizio da parte di Rai dell’opzione
di rinnovo per ulteriori 24 mesi, l’importo massimo complessivo dell’appalto – pari a 1.271.484,00 I.V.A. esclusa – è così suddiviso
per ciascun lotto: Lotto n. 1 Roma e Napoli: Euro 874.400,40 I.V.A. esclusa, di cui: € 647.704,00 I.V.A. esclusa, quale importo
per il servizio di manutenzione ordinaria (a canone) da sottoporre a ribasso d’offerta; € 226.696,40, quale importo per il servizio di
manutenzione straordinaria (a richiesta) da non sottoporre a ribasso d’offerta; Lotto n. 2 Milano e Torino: Euro 396.551,70 I.V.A.
esclusa, di cui: € 294.136,00 I.V.A. esclusa, quale importo per il servizio di manutenzione ordinaria (a canone) da sottoporre a ribasso
d’offerta; € 102.947,60, quale importo per il servizio di manutenzione straordinaria (a richiesta) da non sottoporre a ribasso d’offerta.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, Rai si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto/accordo quadro per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. Rai si riserva
la facoltà, qualora l’importo contrattuale (da intendersi quale importo di aggiudicazione del lotto di riferimento) non dovesse essere
esaurito alla scadenza del termine di durata contrattuale, di estendere la durata del relativo contratto per il tempo necessario all’utilizzo
dell’intero importo contrattuale. II.1.5) Valore totale stimato Valore totale stimato, IVA esclusa: (in caso di accordi quadro o sistema
dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione) Euro 3.179.410,00 I.V.A. esclusa Valuta: Euro II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti Sì Quantitativo dei Lotti: 2 Le offerte vanno presentate per: tutti i lotti Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente 2
II.2) Descrizione II.2.2) Codici CPV supplementari 50750000-7 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITE43 II.2.4) Descrizione
dell’appalto Servizio di manutenzione degli impianti elevatori installati presso gli insediamenti della Rai di Roma e 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 Valore
totale stimato, IVA esclusa: (in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l’intera
durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione) Euro 2.186.401,00 I.V.A. esclusa 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: Facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi agli stessi patti e condizioni, come meglio specificato nei documenti
di gara. Il valore totale stimato dell’appalto sopra indicato al punto II.2.6) è l’importo complessivo dell’appalto tenuto conto della
facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi, ed quindi è riferito all’ipotesi di durata totale di 60 mesi. II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: No II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni No Descrizione delle opzioni: II.2.12) Informazioni
relative ai cataloghi elettronici Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico
No II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: No II.2.14) Informazioni complementari II.2) Descrizione II.2.2) Codici CPV supplementari 50750000-7 II.2.3)
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC45 II.2.4) Descrizione dell’appalto Servizio di manutenzione degli impianti elevatori installati
presso gli insediamenti della Rai di Milano e Torino. 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 Valore totale stimato, IVA esclusa: (in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione)
Euro 993.009,00 I.V.A. esclusa 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: Facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi agli
stessi patti e condizioni, come meglio specificato nei documenti di gara. Il valore totale stimato dell’appalto sopra indicato al punto
II.2.6) è l’importo complessivo dell’appalto tenuto conto della facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi, ed quindi è riferito all’ipotesi
di durata totale di 60 mesi. II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: No II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni No Descrizione delle opzioni: II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici Le offerte devono essere presentate in
forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico No II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No II.2.14) Informazioni complementari
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura
di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: III.1.3) Capacità professionale
e tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: a) In caso di partecipazione al solo Lotto n. 1 Roma e Napoli: 1) aver regolarmente eseguito, negli ultimi 36 mesi antecedenti alla data di pubblicazione
del Bando, servizi analoghi a quelli oggetto di gara, così come dettagliato nel Capitolato tecnico, per un valore complessivo pari ad
almeno euro 900.000 (novecentomila). Il Concorrente potrà dimostrare il possesso del suddetto requisito con la regolare esecuzione
di uno o più contratti. Il valore di ciascun contratto dovrà essere almeno pari a euro 300.000,00 (trecentomila); 2) avere regolarmente
eseguito negli ultimi 36 mesi antecedenti alla data di pubblicazione del Bando, servizi analoghi a quelli oggetto di gara, così come
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dettagliato nel Capitolato tecnico, svolti su almeno n. 75 elevatori complessivi, ripartiti su un numero massimo di 4 contratti; 3)
avere il possesso, con riferimento alle prestazioni di manutenzione straordinaria, di attestazione SOA in categoria OS4, classifica I.
b) In caso di partecipazione al solo Lotto n. 2 Milano e Torino: 1) aver regolarmente eseguito, negli ultimi 36 mesi antecedenti la
data di pubblicazione del Bando, servizi analoghi a quelli oggetto di gara, così come dettagliato nel Capitolato tecnico, per un valore
complessivo pari ad almeno euro 400.000 (quattrocentomila). Il Concorrente potrà dimostrare il possesso del suddetto requisito con
la regolare esecuzione di uno o più contratti. Il valore di ciascun contratto dovrà essere almeno pari a euro 150.000 (centocinquantamila); 2) avere regolarmente eseguito, negli ultimi 36 mesi antecedenti alla data di pubblicazione del Bando, servizi analoghi a quelli
oggetto di gara, così come dettagliato nel Capitolato tecnico, svolti su almeno n. 32 elevatori complessivi, ripartiti su un numero
massimo di 3 contratti; 3) avere il possesso, con riferimento alle prestazioni di manutenzione straordinaria, di attestazione SOA per
la categoria OS4, classifica I. c) In caso di partecipazione sia per il Lotto n. 1 Roma e Napoli che per il Lotto n. 2 Milano e Torino è
prescritto il possesso dei requisiti previsti per il Lotto di importo maggiore. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a)
e b) nn. 1 e 2, si precisa che: - il committente di ognuno dei singoli contratti potrà essere costituito anche da più società appartenenti
ad un unico gruppo societario (inteso come insieme delle società direttamente o indirettamente controllanti, direttamente o indirettamente controllate e sottoposte a comune controllo); - il committente di ognuno dei singoli contratti potrà essere costituito anche
da società del Gruppo RAI. III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati No 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.1.1) Tipo di 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: Numero massimo di partecipanti all’accordo quadro previsto: In caso di accordi quadro – giustificazione per una durata superiore a 4 anni: L’avviso comporta
l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione Il sistema dinamico di acquisizione può essere utilizzato da altri committenti IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 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 Data: 17/12/2020 Ora: 16:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per
la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione IT IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi 6 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 18/12/2020 Ora: 11:00 Luogo: Alla
luce delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la seduta pubblica si svolgerà in video-streaming secondo le diverse modalità operative che verranno comunicate tramite l’area Messaggi
della RdO on line. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sarà consentita la partecipazione
di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
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. 146 del 13/11/2020. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Monica
Marchiano. 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 07/12/2020 ore 00:00, 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 dal Disciplinare di Gara. Le offerte
tecniche ed economiche saranno esaminate prima della verifica della idoneità degli offerenti, secondo quanto previsto dall’art. 133,
comma 8 del Codice, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 3 dalla legge n. 55 del 2019. Al fine di garantire la qualità
del servizio, è prevista, ai sensi dell’art. 95 co. 8 del d.lgs. 50/2016, una soglia minima di sbarramento al punteggio tecnico pari a
35 sui 70 punti tecnici complessivi. Saranno esclusi dalla procedura di gara i concorrenti che conseguano un punteggio inferiore
alla predetta soglia. Come più dettagliatamente indicato nella Documentazioine di gara, per il presente appalto trova applicazione
la clausola sociale di cui all’art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016. Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per
tutto quanto concerne la presente procedura. 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 Città Roma Paese Italia Indirizzo Internet
(URL): 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 Città Roma Paese Italia Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it VI.5)DATA
DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 17/11/2020
Il direttore acquisti
Monica Caccavelli
TX20BFM25026 (A pagamento).
— 82 —

20-11-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 136

CAFC S.P.A.
Bando di gara - CIG 8516701BFD
Ente aggiudicatore: CAFC S.p.A., Viale Palmanova 192 - 33100 Udine.
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei “lavori di costruzione o sostituzione allacciamenti di utenza nell’ambito
della rete acquedotto gestita da CAFC S.P.A.”. Luogo di esecuzione: diversi Comuni in provincia di Udine. Valore stimato
dell’appalto: € 1.496.466,74, di cui € 57.556,41 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Durata: ai sensi degli artt. 13
e 14 del Capitolato speciale d’appalto. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte: Ore 12:00 del 10.12.2020.
Informazioni complementari: Le informazioni sono reperibili nel bando di gara, nel relativo disciplinare, nel capitolato
speciale d’appalto, nei documenti di gara. CAFC S.p.A. si riserva la facoltà di apportare eventuali precisazioni, integrazioni e
rettifiche alla documentazione di gara con semplice comunicazione sulla piattaforma https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_
cafc e/o sul sito internet www.cafcspa.com, sui quali è disponibile e liberamente scaricabile tutta la documentazione di gara.
Il responsabile del procedimento
ing. Massimo Battiston
TX20BFM25033 (A pagamento).

SERVICE 24 AMBIENTE S.R.L.
Bando di gara - CIG 851934845F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Service 24 Ambiente S.r.l.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di recupero rifiuti caratterizzati da Codice CER 200108-rifiuti
biodegradabili di cucine e mense - Anni 2021 e 2022 (oltre proroga opzionale di anni uno) provenienti dai centri di raccolta
rifiuti gestiti da Service 24 Ambiente S.r.l. e dalle raccolte porta a porta dei comuni soci. Valore stimato: € 783.104,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte:18/12/2020 ore 14:00. Apertura. 18/12/2020 ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente.
Il direttore tecnico
Claudio Ghezzi
TX20BFM25034 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. (S.C.R. PIEMONTE S.P.A.)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. (S.C.R.
Piemonte S.p.A.) - Corso Marconi, 10 - 10125 Torino - Codice NUTS: ITC1 - Persona di contatto: Direzione Appalti - Funzione Regione e altri enti - dott. Danilo Gamberini, E-mail: appalti@scr.piemonte.it, Tel. +39 0116548322, Indirizzi Internet:
www.scr.piemonte.it. documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura, installazione e manutenzione di apparati di rete per il nuovo
Backbone regionale. Numero di riferimento: 126-2020. Valore totale stimato: € 4.767.213,00. Lotto 1: CIG 84792301F4 € 3.318.852,00; Lotto 2: CIG 8479242BD8 - € 1.448.361,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 15/12/2020 ore 12.00. Apertura: 18/12/2020 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regione Piemonte. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: S.C.R. - Piemonte
S.p.A. - Direzione Appalti - Funzione Regione e altri enti. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 12/11/2020.
Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti
TX20BFM25064 (A pagamento).
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ECOAMBIENTE S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Ecoambiente S.r.l. Viale della Pace 5 45100 Rovigo tel. (+39) 0425 28878 fax
(+39) 0425 29097 PEC ecoambiente.rovigo@legalmail.it Sito internet: www.ecoambienterovigo.it.
SEZIONE II OGGETTO: Appalto del servizio di ritiro, di trattamento e di recupero e/o smaltimento delle frazioni biodegradabili denominate genericamente “umido organico e/o Forsu” e “verde”, provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti
urbani effettuata da Ecoambiente. Importo complessivo € 3.720.000,00 per l’intera durata comprese le eventuali proroghe.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00. Durata dell’appalto: 12 mesi rinnovabili di ulteriori mesi 12.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
disciplinare. Scadenza ricezione offerte: ore 12 del 17/12/2020 Apertura delle offerte: ore 9.30 del 21/12/2020
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Ricorsi: T.A.R. del Veneto. La procedura di gara si svolgerà interamente in
modalità telematica attraverso la piattaforma E-Procurement della stazione appaltante all’indirizzo https://garetelematiche.
ecoambienterovigo.it/PortaleAppalti.Invio in GUUE in data: 11/11/2020.
Il responsabile del procedimento
p.i. Valerio Frazzarin
TX20BFM25067 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE – I.1) Denominazione e Indirizzi: Trenitalia S.p.A. - Società con socio unico
soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Piazza della Croce Rossa n° 1 - 00161 Roma.
– I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.acquistionline.trenitalia.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo sopraindicato – I.6) Principali Settori di Attività: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO – II.1.1) Denominazione: GPA n. 7943589, interamente gestita con sistemi telematici, per il Servizio di Disinfestazione con trattamento termico a caldo di Rotabili della DPLH di Trenitalia S.p.A. presso gli IMC Esercizio IC
– II.1.2) Codice CPV principale: 50.22.00.00. – II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. – II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: Euro
1.659.116,40 – II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: No. Motivazione mancata suddivisione
in lotti: è necessaria un’unica interfaccia al fine di assicurare una gestione corretta ed efficace del servizio. In particolare, per
garantire uniformità delle rilevazioni e continuità e tracciabilità nella gestione del servizio tra i vari IMC. – II.2) Descrizione –
II.2.3) Luogo esecuzione: Codice NUTS: IT. Luoghi principali di esecuzione: Torino, Milano, Roma, Lecce e Reggio Calabria
– II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di disinfestazione con trattamento termico a caldo di Rotabili Ferroviari in asset alla
DPLH di Trenitalia S.p.A. con lo scopo di eliminare gli insetti molesti o che, in particolari situazioni, possono diventare vettori
di agenti patogeni e rappresentare un rischio per la salute. È prevista una modalità di richiesta di Pronto Intervento. Il servizio
dovrà essere svolto presso i seguenti IMC Esercizio IC: IMC Torino; IMC Milano; IMC Roma; IMC Lecce e IMC Reggio Calabria. CIG: 851182328C – II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono
indicati nei documenti di gara. – II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: EURO 1.659.116,40 – II.2.7) Durata del contratto d’appalto:
36 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo per un massimo di ulteriori 36 mesi. – II.2.10) Informazioni sulle varianti.
Sono autorizzate varianti: No. – II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: 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: requisiti dettagliati nel bando di gara integrale pubblicato sul sito
www.acquistionline.trenitalia.it. – III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti dettagliati nel bando di gara integrale.
– III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti dettagliati nel bando di gara integrale. – III.1.4) Norme e criteri oggettivi
di partecipazione: si veda quanto indicato nel bando di gara integrale. – III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: si veda quanto
indicato nel bando di gara integrale. – III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati agli articoli 45 e 48 del D.Lgs.
50/2016. Maggiori informazioni sono disponibili nel bando di gara integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA – IV.1) Descrizione – IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta. – IV.1.8) 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 e delle domande di partecipazione: Data 18/01/2021 ora locale 13:00. – 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: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. – IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data:
21/01/2021 - Ora locale: 11:00 - L’attività di ricognizione delle domande di partecipazione e delle offerte verrà eseguita ad opera di
una commissione appositamente costituita, che svolgerà le relative operazioni, in modalità telematica, in una o più sedute riservate.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no. – VI.3) Informazioni complementari: Il presente bando è pubblicato in GUUE, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, su www.acquistionline.trenitalia.it e sulle testate giornalistiche: “Corriere della Sera” e “La Repubblica”.
Maggiori informazioni sono disponibili nel bando di gara integrale. – VI.4) Procedure di Ricorso – VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio. – VI.4.3) Procedure di
ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara. – VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 12/11/2020.
Il responsabile
Ferdinando Ferraro
TX20BFM25080 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD
Bando di gara - CUP G18E16000010001 - CIG 8491279918
Il Consorzio di Bonifica Litorale Nord, Via del Fosso di Dragoncello n. 172 Roma, Tel. 06/561941, cbln@pec.cbln.it,
www.consorziobonificalitoralenord.it,
indice una procedura aperta volta all’affidamento di “Lavori di ristrutturazione e potenziamento dell’impianto Idrovoro
di Isola Sacra - Città di Fiumicino - 1° Stralcio”. Importo netto lavori a base di gara soggetto a ribasso: € 2.035.950,01 esclusi
oneri di sicurezza pari ad € 166.740,47. Termine di esecuzione: 550 giorni naturali e consecutivi.
Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 11/12/2020 ore 13 attraverso sito https://
anbilazio.acquistitelematici.it dove è consultabile l’intera documentazione. Seduta pubblica: 18/12/2020 ore 9.
Il responsabile del procedimento
ing. Sergio Pisarri
TX20BFM25045 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Bando di gara - CIG 8518218FDA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia Via Morego, 30
- 16163 (GE).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di portierato fiduciario presso la sede CBN della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia - Arnesano (LE) Importo stimato: € 160.158,15 IVA esclusa - Comprensivo valore della facoltà di
proroga: € 186.886,53 IVA esclusa. Durata: 36 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte (art. 8,
comma 1, lett. c) del DL 76/20): 01/12/2020 ore 13:00. Apertura: 02/12/2020 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su www.iit.it
Il responsabile del procedimento
dott. Massimiliano Gatti
TX20BFM25060 (A pagamento).

S.A.N.B. S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: S.A.N.B. SpA - con sede legale in Corato, Via Mangilli a.c., CAP 70033,
Responsabile del Procedimento: ing. Salvatore Mastrorillo Tel.: 0806190414 - E-mail: info@sanbspa.it
SEZIONE II OGGETTO: Accordo quadro per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria
e riparazione degli automezzi e delle attrezzature aziendali della Sanb Spa relativamente all’attività e alla componentistica. L’importo
complessivo presunto dell’accordo quadro per la durata biennale ammonta ad € 2.200.000,00 oltre Iva. Lotto 1 CIG 84704894A6:
l’importo complessivo presunto ammonta ad €. 600.000,00 oltre Iva. Lotto 2 CIG 8470495998: l’importo complessivo presunto
ammonta ad €. 700.000,00 oltre Iva. Lotto 3 CIG 84705062AE: l’importo complessivo presunto ammonta ad €. 360.00000 oltre Iva
Lotto 4 CIG 8470515A19: l’importo complessivo presunto ammonta ad €. 280.000,00 oltre Iva Lotto 5 CIG 847053067B: l’importo
complessivo presunto ammonta ad €. 140.000,00 oltre Iva. Lotto 6 CIG 8470542064: l’importo complessivo presunto ammonta ad
€. 120.000,00 oltre Iva. Aggiudicazione: criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa. Durata: mesi 24.
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SEZIONE IV PROCEDURA aperta su htpps://sanbspa.tuttogare.it. Termine per il ricevimento delle offerte: entro le
ore 12.00 del giorno 12/12/2020.
Apertura delle offerte: 15/12/2020 alle ore 15:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile
su: www.sanbspa.it
INVIO ALLA GUUE: 16.11.2020.
L’amministratore unico
avv. Nicola Roberto Toscano
TX20BFM25095 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA
Bando di gara - Procedura aperta per l’appalto dei lavori “PSRN 2014-2020 MISURA 4 (art.17) - Sottomisura 4.3 - Area
Lamone Via Cupa 2° Lotto - Completamento - Opere di estensione della distribuzione irrigua delle acque del C.E.R.
nei territori a sud del C.E.R., nelle località di Reda, Albereto, Basiago, Pieve Corleto, San Biagio e San Mamante in
Comune di Faenza (RA)
Stazione appaltante: Consorzio di Bonifica della Romagna, Sede Legale Via R. Lambruschini 195, 47521 Cesena e Sede
Amministrativa Via Mariani 26, 48121 Ravenna, protocollo@bonificaromagna.it, www.bonificaromagna.it. R.U.P.: Cicchetti
Andrea. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://alice.bonificaromagna.
it/PortaleAppalti.
Procedura aperta con affidamento mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Luogo principale di
esecuzione: Comune di Faenza Descrizione: Lavori: realizzazione di rete irrigua ad uso agricolo CUP: I29B17000040001 CIG
849270952C Importo compl.vo lavori: E. 11.880.573,69 (di cui € 259.218,72 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).
Termine presentazione richieste: h 13 del 18/01/2021.
Il responsabile del procedimento
ing. Andrea Cicchetti
TX20BFM25100 (A pagamento).

COSMARI S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Cosmari S.r.l.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio coperture assicurative anni 2021-2024. Importo IVA esclusa:
€ 3.440.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte (Decreto Semplificazioni): 03/12/2020 ore 12.00. Apertura:
04/12/2020 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti: www.cosmarimc.it GUUE: 16/11/2020.
Il direttore generale
Giampaoli Giuseppe
TX20BFM25083 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Bando di gara - CIG 8520230C36
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia Via Morego, 30
- 16163 (GE).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di un complesso isotermico multi-fitotronico per esperimenti
di robotica plantoide e fisiologia vegetale. Importo: Valore complessivo stimato € 95.120,00 IVA esclusa. Durata: 50 giorni
naturali e consecutivi, di cui 40 giorni per la consegna, e 10 giorni per l’installazione.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte (art. 8,
comma 1, lett. c) del DL 76/2020): 04/12/2020 ore 13:00. Apertura: 04/12/2020 ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su www.iit.it
Il responsabile del procedimento
prof. Barbara Mazzolai
TX20BFM25062 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA - INGV
Bando di gara - CIG 84954581B9 - CUP D57E19000010007 - CPV 38293000-5

SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia INGV - Via Vigna Murata 605 - 00143 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura n. 3 Sistemi subacquei per la rilevazione di
velocità e accelerazione per osservazioni sismologiche sottomarine. Luogo di
esecuzione: INGV - Sezione di Catania. Importo complessivo dell'appalto €
477.688,44 + IVA. Progetto "EMSO-INSEA" PIR01_00030 in attuazione dell'Azione
II.1 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO: Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Economicamente più
vantaggioso sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Termine per il
ricevimento delle offerte: 02.01.2021 ore 18:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per tutto quanto non indicato si rinvia alla
documentazione di gara disponibile su https://garetelematiche.ingv.it. Data
di spedizione del presente avviso: 16.11.2020.

Il R.U.P.
dott.ssa Giuditta Marinaro
TX20BFM24946 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA - INGV
Esito di gara

SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia INGV, Via Vigna Murata 605 - Roma, aoo.roma@ingv.pec.it, tel. 06518601.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura per la realizzazione e messa in opera degli
Osservatori cablati SN1, EGIM-IT1, SN2 e EGIM-IT2 presso i siti di Catania e
Portopalo e fornitura di strumentazione oceanografica, nell'ambito dell'O.R.1 del progetto PON-EMSO "InSEA. CUP D57E19000010007 Codice univoco Bene:
PIR01_00030_388705 CIG 8384975C41. Progetto "EMSO - INSEA" PIR01_00030 in attuazione dell'Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020. Tipo di
appalto e luogo di esecuzione: Fornitura - Luogo: è l'Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia, Sezione di Catania Cod. NUTS ITG1. CPV 38200000-7.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: OEPV.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 28.10.2020. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario:
Elettra Tlc Spa. Valore finale € 2.456.650,00, IVA esente ai sensi dell'art.
8 comma 1 del DPR 663/72.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Lazio - Roma nel
termine di 30 gg. Data di spedizione del presente avviso: 16.11.2020.

Il R.U.P.
Davide Embriaco
TX20BGA24941 (A pagamento).
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COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Esito di gara - Servizio per la conduzione, manutenzione e assunzione ruolo di terzo responsabile degli impianti termici e
di climatizzazione di proprietà comunale - Periodo 30/09/2020-30/09/2021 - CIG 83928628D1
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Cinisello Balsamo - www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
Codice NUTS ITC45 – CPV 50730000
Importo aggiudicazione: € 100.800,00 (IVA esclusa) per servizio ed € 3.000 (IVA esclusa) per oneri della sicurezza
Procedura aperta – offerta economicamente più vantaggiosa
data di aggiudicazione: 17/09/2020
n. offerte ricevute: 5
Aggiudicatario: MIECI S.p.A. C.F. 12374760150 – Via G. Malipiero n° 20 – 20138 Milano - PEC: mieci@pec.it
Importo posto a base di gara: € 171.000,00 (IVA esclusa)
Responsabile del procedimento: Arch. Lorenzo Iachelini
Eventuali ricorsi potranno essere presentati secondo la normativa vigente
Il dirigente
dott. Gianluca Caruso
TX20BGA24896 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Appalti
Sede: via Dogana n. 8 - 38122 Trento
Punti di contatto: Pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Esito di gara
Oggetto: servizio di gestione del nido d’infanzia sovracomunale con sede nel Comune di Volano (TN) -. Cig
8068366241. CPV: 80110000. Importo complessivo dell’appalto € 2.970.000,00. Tipo procedura: aperta ai sensi art. 60
D.Lgs 50/16, su delega del Comune di Volano (TN). Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi artt. 16-17 L.P. 2/2016.
Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU 2019/S 243-597792 d.d. 17/12/19. Data aggiudicazione: 13/07/20. Offerte
ricevute: 2. Aggiudicatario: Società Amici dell’Asilo infantile di Volano con sede in Volano (TN), Via Santa Maria, 13. Importo
offerto: € 2.939.141,70. E’ ammesso il subappalto. Avviso inviato alla UE in data: 10/11/20.
Il dirigente
dott. Paolo Fontana
TX20BGA24887 (A pagamento).

PROVINCIA DI SASSARI
Sede: piazza d’Italia n. 31 - 07100 Sassari (SS), Italia
Codice Fiscale: 00230190902
Avviso di appalto aggiudicato – Procedura aperta con modalità telematica per l’affidamento del servizio tecnico di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione misura e contabilità, accertamento regolare esecuzione dei lavori di
ristrutturazione, efficientamento energetico e adeguamento alle norme di sicurezza finalizzati all’ottenimento del C.P.I.
dell’edificio sede del Liceo Scientifico “E. Fermi” di Alghero
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Sassari - Settore III - Piazza d’Italia, 31 - 07100 Sassari, TEL. 079/2069000,
PEC: protocollo@pec.provincia.sassari.it.
Descrizione dell’appalto: servizi di ingegneria e architettura per l’affidamento del servizio tecnico di progettazione,
coordinamento della sicurezza, direzione misura e contabilità, accertamento regolare esecuzione dei lavori di ristrutturazione,
efficientamento energetico e adeguamento alle norme di sicurezza finalizzati all’ottenimento del C.P.I. dell’edificio sede del
Liceo Scientifico “E. Fermi” di Alghero.
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CIG 8067624DEC - CUP I11F19000070004
Importo a base di gara: euro 124.052,00
RUP: Geom. Roberto Saba
Bando di gara pubblicato su GURI: n. 144 del 09/12/2019.
Procedura di aggiudicazione: aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
Data di aggiudicazione dell’appalto: Determinazione di aggiudicazione efficace n. 2661 del 30/09/2020.
Numero offerte ricevute: 7
Aggiudicatario: “RTP Studio di Architettura Cenami Simonetti Ticca - Studio Techne Srl - Farina Giovanna A.P.” con
il punteggio totale di 98,005/100
Importo di aggiudicazione: euro 63.762,73 esclusi Inarcassa e IVA.
Il dirigente
dott.ssa Giuseppina L.P. Lugliè
TX20BGA24888 (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 818838443D
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis, Località Champagne, 53 – 11018 Villeneuve (AO) Tel:
+39 0165 921800, Fax +39 0165 921811; protocollo@pec.cm-grandparadis.vda.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di gestione
economica del personale - CPV: 72300000-8 - Codice NUTS: ITC20.
SEZIONE III) INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 10/11/2020.
SEZIONE V) EVENTUALE: Procedura dichiarata infruttuosa.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 13/11/2020.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX20BGA24893 (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 8222606520
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Aosta, Piazza Chanoux, 1 – 11100 Aosta (AO) Tel: +39 0165 3001, Fax +39 0165 45603;
protocollo@pec.comune.aosta.ao.it.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia a basso impatto
ambientale degli edifici comunali biennio 2020/2022 - CPV: 90910000-9 - Codice NUTS: ITC20.
SEZIONE III) INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa.
SEZIONE IV) PROCEDURA: Data di aggiudicazione: 29/10/2020.
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SEZIONE V) AGGIUDICATARIO: Papalini S.p.A (P.IVA 01474560412 C.F. 01474560412) con sede legale in 61032 Fano
(PS) Via Paolo Borsellino n. 9. Punteggio tecnico di 77,43 punti su 80,00 attribuibili ed ha offerto una percentuale di ribasso pari
a 14,93%, per un punteggio complessivo ponderato di 97,39 punti su 100,00. Importo contrattuale Euro 177.945,60 IVA esclusa.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 13/11/2020.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX20BGA24894 (A pagamento).

UNIONE MONTANA VALLE SUSA
Sede legale: via Carlo Trattenero, 15 - 10053 Bussoleno (TO), Italia
Codice Fiscale: 96035680014
Esito di gara - Concessione della gestione della farmacia comunale e dei connessi locali di cui alla sede farmaceutica n. 2
di Bardonecchia per anni 15 - CIG 8197840F90
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Unione Montana Valle Susa
I.2) Indirizzo: via Carlo Trattenero, 15 -10053 Bussoleno (TO)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Valore dell’appalto: € 9.331.822,00 (IVA esclusa)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO
III.1) Pubblicazione precedente: G.U.R.I. n. 21 del 21/02/2020
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.1) Nome del contraente: FARMACIA POPOLARE S.A.S. del dott. Arecco Domenico e C., p.i. 09967560013
V.2) Valore del contratto d’appalto: € 444.150,00 (IVA esclusa)
Il responsabile centrale unica di committenza
arch. Marina Dolfini
TX20BGA24895 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
in breve “ARIA S.P.A.”
Sede: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152
Partita IVA: 05017630152
Avviso di aggiudicazione appalto - Italia-Milano: Servizi di ingegneria - 2020/S 220-541097 Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: ARIA SpA — Azienda regionale innovazione acquisti SpA
- Indirizzo postale: via T. Taramelli 26 - Città: Milano - Codice NUTS: ITC4C Milano- Codice postale: 20124- Paese: ItaliaE-mail: protocollo@pec.ariaspa.it- Tel.: +39 0239331-1-Indirizzi Internet: Indirizzo principale:www.ariaspa.it -Indirizzo del
profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.aria.
it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato- Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate in versione - elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it- Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta in 2 lotti per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione, DL e CSE (lotto
1) e di verifica della progettazione (lotto 2) — complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza.
II.1.2) Codice CPV principale: 71300000 Servizi di ingegneria
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi tecnici attinenti l’architettura e l’ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs.
n. 50/2016, concernenti la progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi
degli artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 50/2016 (lotto 1) e di verifica della progettazione, anche ai fini della validazione, ai sensi
dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, relativi agli «interventi prioritari di fase 1 — come definiti dall’accordo di programma del
15.12.2018 — presso il complesso monumentale della Villa Reale e Parco di Monza». L’area interessata dal progetto è sita
in Monza.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: 2 136 712.69 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione. Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari: 71300000 Servizi di ingegneria
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4D Monza e della Brianza - Luogo principale di esecuzione: Monza
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 50/2016, afferenti i lavori relativi agli «interventi prioritari di fase 1 — come
definiti dall’accordo di programma del 15.12.2018 — presso il complesso monumentale della Villa Reale e Parco di Monza».
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Servizi di verifica della progettazione anche ai fini della validazione. Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari: 71300000 Servizi di ingegneria
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4D Monza e della Brianza - Luogo principale di esecuzione: Monza
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di verifica della progettazione ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 50/2016, afferente i lavori relativi agli «interventi prioritari di fase 1 — come definiti dall’accordo di programma del 15.12.2018 — presso
il complesso monumentale della Villa Reale e Parco di Monza».
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 241-592340
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 1 Denominazione: Servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/10/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 7
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Studio Berlucchi srl (mandataria)
Città: Brescia - Codice NUTS: ITC47 Brescia - Paese: Italia - Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Ing.arch. Massimo Mazzoleni (mandante) - Città:
Capizzone - Codice NUTS: ITC46 Bergamo - Paese: Italia - Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Studio Croci e associati (mandante) - Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Roma - Paese: Italia - Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Fusina srl (mandante)
Città: Monza - Codice NUTS: ITC4D Monza e della Brianza - Paese: Italia - Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Studio Ferrari Brocajoli srl (mandante) - Città: Curtatone - Codice NUTS: ITC4B Mantova - Paese: Italia - Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1.854.648,44 EUR - Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1.075.696,10 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Lotto n.: 2 Denominazione: Servizi di verifica della progettazione anche ai fini della validazione.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/10/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 8
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Inarcheck SpA (mandataria)
Città: Milano - Codice NUTS: ITC4C Milano - Paese: Italia - Il contraente è una PMI: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: NO GAP Controls srl (mandante)
Città: Bologna - Codice NUTS: ITH55 Bologna - Paese: Italia - Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 282.064,25 EUR - Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 88 850.24 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia - 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:
Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: a) entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti di cui all’art. 76, c. 5 del D.Lgs. 50/2016; b) entro 30 giorni, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto,
ai sensi dell’art. 120, c. 5 del D.Lgs. 104/2010.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Città: Milano Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 06/11/2020
Il direttore centrale lavori
Giorgio Lampugnani
TX20BGA24900 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione di appalto - Appalto specifico nell’ambito dello SDAPA per l’acquisizione
di licenze e servizi di manutenzione del software BMC (G003/20)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: BANCA D’ITALIA –
Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – servizio.app.appalti.informatici@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Appalto specifico nell’ambito dello SDAPA per l’acquisizione di
licenze e servizi di manutenzione del software BMC (G003/20) II.1.2) Codice CPV principale: 48000000-8 II.2.5 Criteri di
aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa
alla stessa procedura.
Numero dell’avviso nella GU S:2018/S 091-206426
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 2.11.2020 V.2.2)
Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 3 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Devoteam Italia Srl - Via
Eustachi, 7 – 20100 Milano (MI) V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto: 1.249.850,12 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120 del D.lgs. 104/2010 VI.5) Data
di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 10.11.2020.
p. Delega del direttore generale - Il direttore
Stefano Fabrizi
TX20BGA24908 (A pagamento).

ATP S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE ATP S.p.A. - Via Caniga 5 07100 Sassari (IT). ITG25 Tel +39 0792638050
E-mail negoziale@pec.atpsassari.it Indirizzo internet https://appalti.atpsassari.it/bandi/esiti Settore di attività: Servizi autobus.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Servizio di pulizia CIG 8329490099 CPV 90910000. Appalto di servizi.
Luogo di consegna: Sassari. Informazioni relative alle opzioni: entro i limiti dell’art. 106 c.12 D.Lgs. 50/2016. Tipo di procedura: aperta. Bando di gara indizione: GUUE 2020/S 109-265610.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: del 15.10.2020. Breve descrizione: Servizio di pulizia, rifornimento carburante e
rabbocco liquidi, movimentazione e soccorso mezzi, battitura gomme, gestione aree verdi. Offerte pervenute cinque, aggiudicatario ManPed S.r.l. Sassari, importo di aggiudicazione € 380.079,84.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI durata dell’appalto 12 mesi. Organismo di ricorso: TAR Sardegna Cagliari –
Italia.
Il direttore generale
dott. ing. Roberto Mura
TX20BGA24921 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
Sede: corso Garibaldi n. 50 - 29121 Piacenza
Punti di contatto: S.U.A. telefono 05237951 - E-mail: provpc@cert.provincia.pc.it
Esito di gara - Concessione
Stazione appaltante: Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza, per conto del Comune di Castel San
Giovanni (PC), ai sensi dell’art. 37, comma 4 lett. C, del D.Lgs. 50/2016.
Oggetto concessione: affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Castel San Giovanni dal 01/01/2021 al
31/12/2025 - CIG 8425323C7A.
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Procedura di scelta del contraente: procedura aperta. Pubblicazione bando di gara su GURI n. 111 del 23/09/2020. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dei criteri specificati nel Disciplinare
di gara. Provvedimento di aggiudicazione: determinazione del Comune di Castel San Giovanni n. 765 del 09/11/2020.
Offerte ricevute: 1. Operatori economici ammessi: 1. Aggiudicatario: “Banca di Piacenza Soc. Coop. per azioni” Codice
Fiscale e P.IVA 00144060332. Organo per procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna entro 30 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento da impugnare. Compenso fisso annuo: € 5.000,00
Il responsabile della fase di affidamento
Andrea Tedaldi
TX20BGA24910 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Esito di gara - Servizio di noleggio di carrelli di movimentazione con motorizzazione elettrica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: BANCA D’ITALIA –
Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – servizio.app.banconote@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio di carrelli
di movimentazione con motorizzazione elettrica, da utilizzare presso il Servizio Banconote. II.1.2) Codice CPV principale:
42415100 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 2 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Non aggiudicato V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto: 352.800,00 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010 VI.5)
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 09/11/2020.
p. Delega del direttore generale - Il direttore
Francesco De Peppo
TX20BGA24916 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - s.daddato@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara - DAC.0100.2019 - Dialogo competitivo per la fornitura di sistemi di ripristino “in emergenza”
della linea di contatto TE e conseguente cessione del progetto costruttivo.
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: IT
Direzione Acquisti – per conto di DIREZIONE INGEGNERIA – TRAZIONE ELETTRICA E SSE - Via dello Scalo
Prenestino 25 – 00159 - Roma. All’attenzione di: Alessio Sammartino – email: s.daddato@rfi.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
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II.1.1) Denominazione: Fornitura di sistemi di ripristino “in emergenza” della linea di contatto TE e conseguente cessione del progetto costruttivo
II.1.2) Codice CPV: 3490000-8.
II.1.3) Tipo di appalto Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Lotto unico CIG: 79627973F5 Importo presunto a base di gara € 490.000,00 al netto IVA.
Rilevata la natura delle prestazioni non si rende necessario procedere alla redazione del documento unico di valutazione
dei rischi da Interferenza (DUVRI), e pertanto non sono stati individuati oneri da interferenza.
Gli importi di cui sopra sono comprensivi di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto (cfr. punto II.2.7)
nonché l’opzione di cui al punto II.2.11).
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 465.229,50 €
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS:IT
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Dialogo competitivo svolta in modalità telematica
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: Per memoria.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
2019/S 128-314744
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto unico CIG: 79627973F5.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 21/10/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute:1
Numero di offerte ricevute da PMI:1
Numero di offerte ricevute da altri stati:0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
ELEN Ing DE ROSSI S.r.l.
sede in Via dei Tulipani 34 – Albano Laziale (RM) - 00041
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 490.000,00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 465.229,50
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 17/11/2020.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Alessio Sammartino
TX20BGA24925 (A pagamento).

COMUNE DI PORTOGRUARO

Sede: piazza della Repubblica n. 1 - Portogruaro
Punti di contatto: contratti@comune.portogruaro.ve.it
Codice Fiscale: 00271750275
Partita IVA: 00271750275
Avviso di appalto aggiudicato - Concessione della gestione del servizio natatorio comunale di tipo agonistico
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Portogruaro – Stazione Unica Appaltante – Via Seminario n. 5 - Portogruaro codice NUTS: ITH35 codice postale: 30026 paese: italia tel : 0421 277232 e mail SPORT@COMUNE.
PORTOGRUARO.VE.IT pec: comune.portogruaro.ve@pecveneto.it - Indirizzo internet: WWW.COMUNE.PORTOGRUARO.IT
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE – DENOMINAZIONE : concessione per la gestione del servizio
natatorio comunale di tipo agonistico - CIG: 8381277095 – luogo di esecuzione Codice NUTS ITH35- CPV 92610000-0
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SEZIONE IV: PROCEDURA - aperta a sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. – criterio : mediante offerta economicamente vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO :Data di aggiudicazione 14.10.2020 -numero di offerte ricevute
2 - Ammesse n. 2 - Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario : A.R.C.A. Società Sportiva Dilettantistica
a.r.l. - Via Città di Pontremoli n. 1 – Oderzo (TV) - importo di aggiudicazione € 47.000 ( canone annuale - IVA esclusa).
Avviso integrale su: https://appalticomuneportogruaro.it/PortaleAppalti
Il dirigente f.f. - Area Amministrativa
dott. Giorgio Ferrari
TX20BGA24922 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI
Sede legale: via Bellucci, 1 - 41058 Vignola (MO), Italia
Punti di contatto: E-mail: gare.centraleunica@terredicastelli.mo.it
Codice Fiscale: 02754930366
Partita IVA: 02754930366

Esito di gara - Gara europea a procedura aperta per l’appalto dei servizi assicurativi per le esigenze dell’Unione
Terre di Castelli e degli Enti/Soggetti pubblici aderenti – numero gara: 7832497
E’ stata esperita procedura aperta per l’affidamento dei “Servizi assicurativi per le esigenze dell’Unione Terre di Castelli
e degli Enti/Soggetti pubblici aderenti”. Ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, era
pari ad € 7.224.669,00 (al lordo delle imposte previste per legge e comprensivo delle opzioni).
Criteri d’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016: lotti 1, 2, 3 e 7: offerta economicamente più vantaggiosa; lotti 4, 5, 6, 8 e 9: minor prezzo.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, commi da 1 a 13, del D.Lgs. n. 50/2016, delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione è la dott.ssa Pesci Elisabetta – Dirigente della Struttura Amministrazione dell’Unione
Terre di Castelli.
Lotto 1 All risks patrimonio immobile e mobile CIG 8382627AA0: offerte ricevute n. 1; aggiudicatario: BUCCHIONI’S
STUDIO DI BUCCHIONI FRANCO E C. SAS con sede a La Spezia, via Redipuglia n. 15, C.F.: 01089210114, con un premio quinquennale (comprensivo di imposte) pari a € 712.227,95.
Lotto 2 RCT/O responsabilità civile verso terzi CIG 8382628B73: offerte ricevute n. 1; aggiudicatario: GIOVETTI
VITTORIO E LISONI PAOLO S.N.C., con sede a Modena, viale Virginia Reiter n. 38, C.F.: 03098570363, con un premio
quinquennale (comprensivo di imposte) pari a € 1.291.400,00.
Lotto 3 RCP Patrimoniale attività istituzionali CIG 8382629C46: offerte ricevute n. 1; aggiudicatario: AIG EUROPE
S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA con sede a Milano, piazza Vetra n. 17, C.F.: 97819940152, con un
premio quinquennale (comprensivo di imposte) pari a € 212.500,00.
Lotto 4 Infortuni cumulativa CIG 8382631DEC: offerte ricevute n. 3; aggiudicatario: AMTRUST INTERNATIONAL
UNDERWRITERS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (SUCCURSALE IN ITALIA) con sede a Westland Row 40 Dublino, C.F.: 09477630967, con un premio quinquennale (comprensivo di imposte) pari a € 95.000,00.
Lotto 5 RCA - responsabilità civile auto CIG 838263406A: offerte ricevute n. 4 e Lotto 6 Danni accidentali ai veicoli
privati amministratori e dipendenti CIG 8382636210: offerte ricevute n. 4; aggiudicatario: PARMEGGIANI GROUP SRL,
con sede a Reggio nell’Emilia, via Ildebrando Pizzetti n. 2, C.F.: 02503070357, con un premio quinquennale (comprensivo
di imposte) pari a € 450.018,80 per il lotto 5 ed a € 39.995,00 per il lotto 6.
Lotto 7 Assicurazione delle spese legali e peritali CIG 83826372E3: offerte ricevute n. 2; aggiudicatario: AMTRUST
ASSICURAZIONI S.P.A, con sede a Milano, via Clerici n. 14, C.F.: 01917540518, con un premio quinquennale (comprensivo di imposte) pari a € 272.850,00.
Lotto 8 Assicurazione all risks oggetti d’arte CIG 83826383B6: offerte ricevute n. 5; aggiudicatario: XL INSURANCE
COMPANY SE, con sede a St. Stephen’s Green n. 8 - Dublino, C.F.: 12525420159, con un premio quinquennale (esente da
imposte) pari a € 44.502,00.
Lotto 9 Assicurazione Multirischi Affitto Sicuro CIG 8382639489: nessuna offerta ricevuta.
Il funzionario
Zecca Carla
TX20BGA24927 (A pagamento).
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ACQUALATINA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi di pubblica utilità - Risultati della procedura di appalto - Servizi - Base
giuridica: Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Acqualatina S.p.A. - V.le P.L. Nervi s.n.c. - Torre 10 - Mimose - Latina - +39
07736421 Fax: +39 0773472074; www.acqualatina.it; https://acqualatina.tuttogare.it. I.6) Principali settori di attività: Acqua
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: servizio di copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera - CIG 8151626693 - Rif. Prat. n. G1900062. II.1.2) Codice CPV principale:
66510000-8 - Servizi assicurativi. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è
suddiviso in lotti: No. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 1.650.000,00 comprensivo di imposta e onere. II.2)
Descrizione. II.2.1) Denominazione: servizio di copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera
- CIG 8151626693 - Rif. Prat. n. G1900062. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e artt. 8 e 9 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Pubblicazione
precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 248-616747.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no. V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione. Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso sulla GUUE: 2020/S 223549290 del 16/11/2020.
Acqualatina S.p.A. - L’amministratore delegato
Marco Lombardi
TX20BGA24928 (A pagamento).

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
Fondazione di Diritto Privato
Sede: Roma

Esito di gara - Fornitura di due server e componenti connesse nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della
Pubblica Amministrazione (SDAPA) - CIG 841703877C - Forniture - Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense Via G. G. Belli, 5 Roma Codice
NUTS: ITI43 Roma 00193 Italia - Persona di contatto: Vittorio Colabianchi (RUP) E-mail: colabianchi@cassaforense.it Tel.:
+39 0636205883 Fax: +39 0636002585 - Indirizzi Internet: http://www.cassaforense.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività. Altre attività: Previdenza obbligatoria
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Fornitura di due server e componenti connesse nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA)
II.1.2) Codice CPV principale: 48820000 Server
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di due server e componenti connesse nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) CIG: 841703877C
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: 1.076.460,00 EUR
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITI43 Roma - Luogo principale di esecuzione: Via G.G. Belli 5 - Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di due server e componenti connesse nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: L’appalto specifico è stato indetto nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA)
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero
dell’avviso nella GU S: 2018/S 091-206426
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 02/11/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 3. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Infordata s.p.a. Latina Codice NUTS: ITI44 Latina - Italia. Il contraente è una
PMI: sì. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto/ del
lotto: 1.076.460,00 EUR
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LAZIO Roma Italia. VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Area legale, ricorsi e contratti Roma - Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 10/11/2020. VI.6) Data di spedizione del presente avviso alla
GURI: 17/11/2020
Il responsabile del procedimento
dott. Vittorio Colabianchi
TX20BGA24929 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
Italia-Roma: Apparecchiature periferiche
2020/S 224-550420
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato SpA
Indirizzo postale: via Salaria 691
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00138
Paese: Italia
Persona di contatto: avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
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I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura e servizi connessi per l’infrastruttura periferica di passaporto elettronico (PE), permesso di soggiorno elettronico (PSE) e carta di identità elettronica all’estero (CIE-estero)
Numero di riferimento: 7509631
II.1.2) Codice CPV principale
30232000 Apparecchiature periferiche
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura e servizi connessi per l’infrastruttura periferica di passaporto elettronico (PE), permesso di soggiorno elettronico (PSE) e carta di identità elettronica all’estero (CIE-estero).
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 98 096 837.96 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
PSE + PE ITALIA
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
30232000 Apparecchiature periferiche
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura e servizi connessi per l’infrastruttura periferica di passaporto elettronico (PE), permesso di soggiorno elettronico (PSE), ITALIA
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: valutazione tecnica / Ponderazione: 62,3998
Costo - Nome: valutazione economica / Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale opzione della durata di n. 24 mesi dei servizi di supporto, servizi di formazione e servizio di fornitura consumabili.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
PE estero + CIE estero
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari
30232000 Apparecchiature periferiche
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura e servizi connessi per l’infrastruttura periferica di passaporto elettronico (PE) all’estero e carta di identità
elettronica all’estero (CIE-estero)
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: valutazione tecnica / Ponderazione: 70
Costo - Nome: valutazione economica / Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale opzione della durata di n. 24 mesi dei servizi di supporto, servizi di formazione e servizio di fornitura consumabili.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 153-376535
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto nel modo seguente:
Contratto d’appalto n.: 7509631
Lotto n.: 1
Denominazione:
PSE + PE ITALIA
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
11/11/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
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: 3
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Enterprise Services Italia srl
Indirizzo postale: via Achille Grandi
Città: Cernusco sul Naviglio
Codice NUTS: IT ITALIA
Codice postale: 20063
Paese: Italia
E-mail: ufficiogare@dxc.com
Indirizzo Internet: http://
Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Multivendor Service srl
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Indirizzo postale: piazza Risorgimento
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20129
Paese: Italia
E-mail: publicsector@mvsitaly.com
Indirizzo Internet: http://www.mvsitaly.com
Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Infordata SpA
Indirizzo postale: piazza Paolo VI
Città: Latina
Codice NUTS: ITI44 Latina
Codice postale: 04100
Paese: Italia
E-mail: gareecontratti@infordata.net
Indirizzo Internet: http://
Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Engineering D.HUB SpA
Indirizzo postale: viale Carlo Viola
Città: Pont Saint Martin
Codice NUTS: ITC20 Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste
Codice postale: 11026
Paese: Italia
E-mail: gare@eng.it
Indirizzo Internet: http://www.eng.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/lotto: 74 195 989.35 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 54 064 553.39 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 50 %
Breve descrizione della porzione del contratto d’appalto da subappaltare:
Limite massimo del subappalto previsto dal disciplinare di gara
Contratto d’appalto n.: 7509631
Lotto n.: 2
Denominazione:
PE estero + CIE estero
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
11/11/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
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: 1
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L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Engineering D.HUB SpA
Indirizzo postale: viale Carlo Viola
Città: Pont Saint Martin
Codice NUTS: ITC20 Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste
Codice postale: 11026
Paese: Italia
E-mail: gare@eng.it
Indirizzo Internet: http://www.eng.it
Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Infordata SpA
Indirizzo postale: piazza Paolo VI
Città: Latina
Codice NUTS: ITI44 Latina
Codice postale: 04100
Paese: Italia
E-mail: gareecontratti@infordata.net
Indirizzo Internet: http://
Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Enterprise services Italia srl
Indirizzo postale: via Achille Grandi
Città: Cernusco sul Naviglio
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20063
Paese: Italia
E-mail: ufficiogare@dxc.com
Indirizzo Internet: http://
Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Multivendor Service srl
Indirizzo postale: piazza Risorgimento
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20129
Paese: Italia
E-mail: publicsector@mvsitaly.com
Indirizzo Internet: http://www.mvsitaly.com
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 23 900 848.61 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 21 921 879.97 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 50 %
Breve descrizione della porzione del contratto d’appalto da subappaltare:
Limite massimo del subappalto previsto dal disciplinare di gara
Sezione VI: Altre informazioni
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VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti
ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
12/11/2020
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX20BGA24930 (A pagamento).

COMUNE DI LUINO
Avviso di appalto aggiudicato
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Luino.
OGGETTO: Servizi di pianificazione ed esecuzione della comunicazione e di redazione del piano strategico della mobilità sostenibile nell’ambito del programma “Interreg V–A Italia – Svizzera 2014 – 2020” – Progetto Smart Border, ID 632120,
la frontiera intelligente Luino – Gambarogno. CIG 8438102E0A.
PROCEDURA: Aperta pubblicata su GURI V Serie Speciale n. 110 del 21/09/2020.
AGGIUDICAZIONE: Data: 13/11/2020. Offerte ricevute: n. 6. Aggiudicatario: costituenda RTP MOVESION srl (mandatario) con TRANSPORT ENGINEERING CONSULTING (mandante). Prezzo di aggiudicazione: € 173.825,00 oltre oneri
e IVA.
ALTRE INFORMAZIONI: Copia integrale dell’Avviso è scaricabile sul sito www.comune.luino.va.it.
Il responsabile del settore segreteria generale
dott. Mauro Vettorel
TX20BGA24932 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
Esito di gara - CIG 8353672436 - Proc. 0370/2020
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
Denominazione: Ferrovienord S.p.A. Indirizzo: Piazzale Cadorna 14 - 20123 Milano Punti di contatto: Dott.ssa Sarah
Laquagni - tel.0285114250.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di casse induttive per circuito di binario con due fughe di rotaie
isolate.
Tipo di appalto: forniture
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Procedura aperta
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
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Imprese partecipanti: n. 1 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 1
Impresa aggiudicataria: “L.E.F. SRL - CF 02275520480”, che ha offerto un numero di pezzi totali (valido ai soli fini
della formazione della graduatoria di gara) pari a 213,26.
Importo complessivo di aggiudicazione: € 700.000,00 oltre IVA, di cui € 0,00 oltre IVA quali oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.
L’importo a misura di cui sopra verrà contabilizzato applicando i prezzi unitari offerti in sede di gara dall’appaltatore.
Il direttore generale
dott. Enrico Bellavita
TX20BGA24934 (A pagamento).

CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Casa Livorno e Provincia S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi assicurativi della Società Casa Livorno e Provincia
S.p.A. - Periodo 30/10/2020 - 30/10/2023.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Con decisione n. 403/AA del 22/10/2020, i servizi sono stati
aggiudicati a: Lotto 1 CIG 839876829C non aggiudicato; Lotto 2 Itas Mutua - P.zza delle Donne Lavoratrici 2, Trento - CIG
8398770442 - € 7.467,30; Lotto 3 Allianz S.p.A. - Agenzia Garzelli Assicurazioni S.a.s. - Viale Carducci, 27 Livorno - CIG
83987736BB - € 28.500,00; Lotto 4 CIG 839877478E deserto; Lotto 5 Itas Mutua - P.zza delle Donne Lavoratrici 2, Trento
- CIG 8398775861 - € 17.700,90; Lotto 6 Unipolsai Assicurazioni S.P.A. - Agenzia Uniage S.r.l. - Via Ricasoli, 126 Livorno
CIG 8398776934 - € 5.843,70; Lotto 7 - Balcia Insurance SE - Via Krisjana Valdemara, 63 - Riga Lettonia - 8398778ADA
- € 4.860,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: www.casalp.it - Sezione Bandi. Direttore dell’esecuzione
del contratto: Sara Di Bianco - Servizio Relazioni della Società. Procedure di ricorso è il T.A.R. Toscana.
Il presidente del C.d.A.
arch. Marcello Canovaro
TX20BGA24933 (A pagamento).

COMUNE DI TRIGGIANO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune
di Triggiano, Piazza Vittorio Veneto n.46, Triggiano 70019 Italia, Telefono: +39-080-462.82.36 All’attenzione di: Dott. Luigi
Panunzio – protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it - www.comune.triggiano.ba.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Gestione di Sezioni Primavera CUP J91E20000090001 – CIG.
84051640C2
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.l) Aperta. IV.2.l) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
di cui all’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1 Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
21/09/2020; V.2.) Numero di offerte pervenute: 1; V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata
adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Cooperativa Sociale Occupazione e Solidarietà, Via delle Medaglie
d’Oro n. 1, Bari.
VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI: €. 183.451,20, oltre Iva
Il dirigente del settore affari generali finanziari
dott. Luigi Panunzio
TX20BGA24938 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PRESSO L’UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO
per conto del Comune di Ginosa
Esito di gara - CIG 839279625C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza presso l’Unione dei Comuni
Montedoro per conto del Comune di Ginosa, VI Settore LL.PP, Ambiente e Manutenzioni, Piazza Marconi 1. Tel 0998290229,
fax: 0998290208, www.comune.ginosa.ta.it, pec: llpp.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie (P.I.R.P.) - Realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata in Via Mazzini.
SEZIONE IV: PROCEDURA. aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: R.T.I. costituendo, composto dalla mandataria DELL’ORCO SRL
(P. IVA: 02831020736), con sede in VIA PAPINI 16, Laterza (TA), 74014, e da “Electra s.r.l. (mandante)”. Ribasso offerto:
8,885%. Importo netto di contratto: € 1.007.470,40.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su https://montedoro.traspare.com.
Il R.U.P.
ing. Giovanni Zigrino
TX20BGA24939 (A pagamento).

COMUNE DI AMENDOLARA (CS)
Esito di gara - CUP J15I15000060002 - CIG 7769936207
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Amendolara (CS), Piazza Sassone, n. 8 - 87071 Amendolara (CS),
Tel. 0981.911050.
Oggetto: Procedura aperta relativa ai lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico Scuola Secondaria di
Primo Grado di Amendolara Centro. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 08/10/2020. Numero di offerte ricevute: 6, tutte ammesse. Aggiudicatario: ATI
Falbo Srl P.IVA 03598600785/FMB TUBES Srl, P.IVA 01544860800. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto:
€ 471.660,98.
Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’aggiudicazione
definitiva, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dell’aggiudicazione definitiva.
Il R.U.P.
dott. Rocco Tucci
TX20BGA24942 (A pagamento).

AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST - PISA
Avviso di aggiudicazione concessione - CIG 7851128BC6
SEZIONE I: ENTE: Azienda USL Toscana Nord-Ovest, U.O.C. Acquisizione Servizi Socio Sanitari, Via Cocchi 7/9,
56121 Pisa, www.uslnordovest.toscana.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per “Concessione struttura residenziale per anziani autosufficienti e anziani
non autosufficienti Area Pisana”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determinazione dirigenziale n. 3161 del 05/10/2020. Aggiudicatario: Consorzio
Blu Soc. Coop. Soc. Faenza (RA). Valore concessione per la durata di 10 anni di € 10.579.335,20.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorsi: TAR Toscana. Invio GUCE: 10/11/2020.
Il R.U.P.
dott. Franco Bensa
TX20BGA24944 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI” - FOGGIA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti”
di Foggia, Viale L. Pinto 1 - 71122 Foggia, Tel. 0881/731111, Pec: patrimonio.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it. Struttura
gestione del patrimonio https://www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia - www.empulia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di tomografi assiali computerizzati di fascia alta di ultima
generazione e ws di post elaborazione indipendente. Valore complessivo massimo stimato dell’appalto € 3.902.204,17 (euro
tremilioninovecentoduemiladuecentoquattro/17) oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, condotta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determinazione AGP n. 3667 del 29/10/2020. Offerte ricevute: n. 2. Aggiudicatario: GE Medical Systems Spa, Via Galeno n. 36 - Milano (MI) CF\/P.IVA 03663500969 ed ha offerto un corrispettivo di
€ 1.980.000,00 (IVA esclusa) - CIG 835053142D.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: T.A.R. Puglia. Spedizione alla G.U.U.E.: 09/11/2020.
Il dirigente - R.U.P.
dott. Salvatore D’Agostino
TX20BGA24943 (A pagamento).

AZIENDA USL TOSCANA NORD-OVEST - PISA
Avviso di aggiudicazione concessione - CIG 784716121D
SEZIONE I: ENTE: Azienda USL Toscana Nord-Ovest, U.O.C. Acquisizione Servizi Socio Sanitari, Via Cocchi 7/9,
56121 Pisa, www.uslnordovest.toscana.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per la concessione di n. 3 Residenze Sanitarie Assistenziali nella Zona
Distretto Lunigiana.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determinazione dirigenziale n. 3459 del 26/10/2020. Aggiudicatario: Aurora
Domus Coop. Soc. Onlus - Parma (PR). Valore concessione per la durata di 20 anni di € 68.169.750,60.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorsi: TAR Toscana. Invio GUCE: 10/11/2020.
Il R.U.P.
dott. Franco Bensa
TX20BGA24945 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Toscana
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara FILAV 002-20
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – STRUTTURA TERRITORIALE TOSCANA Indirizzo postale: Viale dei
Mille, 36 Città: Firenze Codice postale: 50131 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Gioacchino Del Monaco. Telefono: 055-56401 - PEC: FI-GareContr@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.
it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
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II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione:
- FILAV002-20L001 – Codice CIG: 8272063256
- FILAV002-20L002 - Codice CIG: 8272075C3A
- FILAV002-20L003 - Codice CIG: 8272086550
- FILAV002-20L004 – Codice CIG: 8272097E61
II.1.2) CPV 45233140-2
II.1.3) Tipo di appalto:
- Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50.
II.1.4) Breve descrizione:
Lavori di ripristino di condizioni di sicurezza a seguito di incidenti ed emergenze.
- FILAV002-20L001 –SIL: FIB120006 - S.S. 223 “Di Paganico” dal km 0+000 al km 72+330 – Centro di Manutenzione
B – Nucleo A. Lavori di manutenzione ricorrente triennale per il ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti
ed emergenze.
- FILAV002-20L002 – SIL: FIB120001 - S.S. 1 “Aurelia” dal km 122+972 al km 198+500. Centro di Manutenzione
B – Nucleo B. Lavori di manutenzione ricorrente triennale per il ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti
ed emergenze.
- FILAV002-20L003 –SIL: FIB120004 - S.S. 1 “Aurelia” dal km 198+500 al km 283+590 – Centro di Manutenzione
B – Nucleo C. Lavori di manutenzione ricorrente triennale per il ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti
ed emergenze.
- FILAV002-20L004 – SIL: FIB120005M - S.S. 398 “Val di Cornia” dal km 0+000 al km 44+400 – S.S. 439 “Sarzanese
Valdera” dal km 102+000 al km 175+090. Centro di Manutenzione B – Nucleo D. Lavori di manutenzione ricorrente triennale
per il ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti ed emergenze.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti SI
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Luogo di esecuzione ITI (Regione Toscana)
II.2.2) Descrizione dell’appalto:
Lavori di manutenzione ricorrente triennale per il ripristino di condizioni di sicurezza a seguito di incidenti ed emergenze lungo le strade statali di competenza del Centro di Manutenzione B, suddiviso in 4 lotti.
II.2.3) Criteri di aggiudicazione:
criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione della soglia di anomalia ai sensi
dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato
Valore totale IVA esclusa: € 3.030.004,18, così suddiviso:
- Appalto di Lavori FILAV002-20L001: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 770.000,00 così composto:
€ 749.000,00 per lavori da eseguire, € 21.000,00 per oneri relativi alla sicurezza;
- Appalto di Lavori FILAV002-20L002: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 905.000,00 così composto:
€ 876.500,00 per lavori da eseguire, € 28.500,00 per oneri relativi alla sicurezza
- Appalto di Lavori FILAV002-20L003: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 905.000,00 così composto:
€ 876.500,00 per lavori da eseguire, € 28.500,00 per oneri relativi alla sicurezza
- Appalto di Lavori FILAV002-20L004: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 700.000,00 così composto:
€ 672.839,00 per lavori da eseguire, € 27.161,00 per oneri relativi alla sicurezza
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del Codice.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato pubblicato: sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
– V° Serie Speciale – n. 64 del 05/06/2020; sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; sul Portale
Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it; sul sito istituzionale www.stradeanas.it; per estratto su n. 1 quotidiano nazionale
e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
— 108 —

20-11-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 136

SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
FILAV002-20L001
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 09/09/2020;
V.2) Numero di offerte ricevute: 50;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: Vichi Angelo srl Partita Iva/ C.F. 012680905277. Sede Legale: Via delle Casine, 60 Fraz. Vivo
d’Orcia – 53023 Castiglione d’Orcia (SI)
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 21,105%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
FILAV002-20L002
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 04/09/2020;
V.2) Numero di offerte ricevute: 51;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: MATTEINI STRADE S.R.L. Partita Iva/ C.F. 02202470510. Sede Legale: Via Galileo Ferraris
53, 2° piano – 52100 AREZZO (AR).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 21,206%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
FILAV002-20L003
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 22/07/2020;
V.2) Numero di offerte ricevute: 54;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: FRAPPI S.R.L. Partita Iva/ C.F. 01899840514. Sede Legale: Via Val di Chio, 19 – 52043
CASTIGLION FIORENTINO (AR).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 21,308%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
FILAV002-20L004
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 09/09/2020;
V.2) Numero di offerte ricevute: 49;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: cn servizi srl Partita Iva/ C.F. 02283530547. Sede Legale: Via Emanuele Kant, 29 Cerbara –
06012 CITTA’ DI CASTELLO (PG)
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 21,05%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.2) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Stefania Lombardi
TX20BGA24954 (A pagamento).
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AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Campania
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: ENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania - via San Carlo 26 - 80133 Napoli - Codice
NUTS: ITF3 - tel. 0814284602 - fax 0814284622 - pec: dre_campania@pce.agenziademanio.it - sito internet: www.agenziademanio.it - codice fiscale 06340981007. Ente Pubblico Economico.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, e progettazione di fattibilità tecnica ed economica da
restituire in modalità BIM su beni immobili statali compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Campania - Edizione 02. Importo complessivo: € 1.704.868,69. Lotti n. 4. Lotto 1 CIG: 8136705D5E - Lotto 2 CIG: 8136741B14
- Lotto 3 CIG: 8136822DEB - Lotto 4 CIG: 8136864098. CPV: 71250000-5 prestatori servizi di ingegneria e architettura.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ex art.60 D.Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 2: Data di conclusione del contratto: 11.11.2020. N. di offerte ricevute: 16;
a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese: 16; b) numero di offerte ricevute
da un altro Stato membro o da un paese terzo: 0; c) numero di offerte ricevute per via elettronica: 16. Aggiudicatario: RTI
Campania - SB+ Srl (Mandataria), CRIT Srl, ASDEA Srl e Intellegere Srl (Mandanti) per un importo complessivo pari ad
€ 271.801,26, di cui € 4.064,90 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. e oneri.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR della Campania entro
30 gg dalle comunicazioni di cui art. 76 del D.Lgs. 50/2016. Data pubblicazione bando di gara: GUUE il 16.12.2019 e GURI
V Serie Speciale Contratti n. 148 del 18.12.2019. Data di invio dell’avviso di appalto aggiudicato in GUUE: 12.10.2020
pubblicato con numero 2020-490942.
Il direttore regionale
Paolo Maranca
TX20BGA24951 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Toscana
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara FILAV 001-20
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – STRUTTURA TERRITORIALE TOSCANA Indirizzo postale: Viale dei
Mille, 36 Città: Firenze Codice postale: 50131 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Gioacchino Del Monaco. Telefono: 055-56401 - PEC: FI-GareContr@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.
it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione:
- FILAV001-20L001 – Codice CIG: 8271635124
- FILAV001-20L002 - Codice CIG: 8271693101
- FILAV001-20L003 - Codice CIG: 8271724A93
- FILAV001-20L004 – Codice CIG: 8271733203
II.1.2) CPV 45233140-2
II.1.3) Tipo di appalto:
- Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50.
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II.1.4) Breve descrizione:
Lavori di ripristino di condizioni di sicurezza a seguito di incidenti ed emergenze.
- FILAV001-20L001 – SIL: FIB120005 - S.S. 73 “Senese – Aretina” dal km 100+487 al km 150+900, S.S. 679 Raccordo Arezzo-Battifolle dal km 0+000 al km 7+900, S.S. 680 dal km 0+000 al km 14+700, NSA 8 Raccordo Semianuale di
Arezzo dal km 0+000 al km 0+650 – Centro di manutenzione A – Nucleo A. Lavori di manutenzione ricorrente triennale per
il ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti ed emergenze.
- FILAV001-20L002 – SIL: FIB120002M - S.S. 715 “Siena-Bettolle” dal km 2+100 al km 46+160 e complanari, S.S. 71
“Umbro-Casentinese-Romagnola” dal km 110+173 al km 111+115, NSA 394 dal km 1+480 al Km 2+100, R.A. 06 “BettollePerugia” dal km 0+000 al km 19+090. Centro di manutenzione A – Nucleo B. Lavori di manutenzione ricorrente triennale
per il ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti ed emergenze.
- FILAV001-20L003 – SIL: FIB120000R - S.S. 146 “Di Chianciano” dal km 0+000 al km 47+097, S.S. 2 “Cassia”
dal km 141+612 al km 221+820 – Centro di manutenzione A – Nucleo C Lavori di manutenzione ricorrente triennale per il
ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti ed emergenze.
- FILAV001-20L004 – SIL: FIB120003M - S.S. 3bis E 45 “Orte-Ravenna” dal km 133+755 al km 162+698, S.S. 73
VAR Itinerario E78 (Grosseto-Fano) dal km 150+900 al km 163+200, S.S. 73 “Senese-Aretina” dal km 167+398 al km
178+450, NSA 96 ex S.S. 73 dal km 165+800 al km 167+398. Centro di manutenzione A – Nucleo D. Lavori di manutenzione
ricorrente triennale per il ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti ed emergenze.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti SI
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Luogo di esecuzione ITI (Regione Toscana)
II.2.2) Descrizione dell’appalto:
Lavori di manutenzione ricorrente triennale per il ripristino di condizioni di sicurezza a seguito di incidenti ed emergenze lungo le strade statali di competenza del Centro di Manutenzione A, suddiviso in 4 lotti.
II.2.3) Criteri di aggiudicazione:
criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione della soglia di anomalia ai sensi
dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato
Valore totale IVA esclusa: € 3.030.004,18, così suddiviso:
- Appalto di Lavori FILAV001-20L001: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 730.000,00 così composto:
€ 701.300,00 per lavori da eseguire, € 28.700,00 per oneri relativi alla sicurezza;
- Appalto di Lavori FILAV001-20L002: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 790.000,00 così composto:
€ 769.000,00 per lavori da eseguire, € 21.000,00 per oneri relativi alla sicurezza
- Appalto di Lavori FILAV001-20L003: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 720.004,18 così composto:
€ 707.943,60 per lavori da eseguire, € 12.060,58 per oneri relativi alla sicurezza
- Appalto di Lavori FILAV001-20L004: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 790.000,00 così composto:
€ 761.300,00 per lavori da eseguire, € 28.700,00 per oneri relativi alla sicurezza
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del Codice.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato pubblicato: sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
– V° Serie Speciale – n. 58 del 22/05/2020; sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; sul Portale
Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it; sul sito istituzionale www.stradeanas.it; per estratto su n. 1 quotidiano nazionale
e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
FILAV001-20L001
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 17/07/2020;
V.2) Numero di offerte ricevute: 40;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
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Denominazione ufficiale: BENOCCI & C. SPA società per azoni a socio unico Partita Iva/ C.F. 00223790528. Sede
Legale: Loc. Madonnino dei Monti, snc – 53020 TREQUANDA (SI)
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 19,762%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
FILAV001-20L002
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 20/07/2020;
V.2) Numero di offerte ricevute: 37;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: I.C.G. SRL IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI Partita Iva/ C.F. 03073450797. Sede
Legale: Via Fiume Busento, 184/C – 88100 CATANZARO.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 20,664%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
FILAV001-20L003
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 03/09/2020;
V.2) Numero di offerte ricevute: 38;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: TENCI TULLIO S.r.l. Partita Iva/ C.F. 00797300530. Sede Legale: Via della Sforzesca, 8 –
58034 CASTELL’AZZARA (GR).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 19,248%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
FILAV001-20L004
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 03/09/2020;
V.2) Numero di offerte ricevute: 44;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. Partita Iva/ C.F.
01483060628. Sede Legale: Via Vittorio Veneto, 29 – 82100 BENEVENTO (BN).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: I lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 19,592%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.2) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Stefania Lombardi
TX20BGA24955 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – Corso Garibaldi,
59 – 42121 Reggio Emilia - NUTS: ITH53; Tel: 0522/444849 - Fax: 0522/444822 – Mail: appalti@provincia.re.it – Sito:
http://www.provincia.re.it. I.3) Procedura di gara espletata tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Gestione del servizio di Tesoreria del comune di Bagnolo in Piano
(RE) CIG: 8469860D92.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale
n. 122 del 19/10/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE V.1) Data di aggiudicazione: gara deserta Sezione V.2) Offerte ricevute: nessuna
offerta.
Reggio Emilia, 17 novembre 2020 Prot. 27864/45/2020
Il dirigente della stazione unica appaltante
dott. Alfredo Luigi Tirabassi
TX20BGA24960 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE
per conto del Comune di San Marcello Piteglio
Sede legale: via Pietro Leopoldo, 10/24 - 51028 San Marcello Pistoiese (PT), Italia
Punti di contatto: Centrale unica di committenza - Tel. 0573 621225 - Email: centralecommittenza@ucap.it
Codice Fiscale: 90054130472
Partita IVA: 01845470473
Esito di gara - Fornitura di derrate alimentari per il servizio refezione scolastica e mensa
comunale del Comune di San Marcello Piteglio
Procedura Aperta
L’appalto è costituito da 8 lotti:
lotto 1 – frutta e verdura CIG 8197271A04. offerte 1, aggiudicazione con efficacia in data 29/09/2020 a Tesi s.n.c. di
Tesi Enrico &C.per € 21.878,50con un ribasso del 6,90%.
lotto 2 – carne fresca CIG 8197274C7D offerte 1 non valida
lotto 3 – alimento surgelati CIG 8197280174 offerte 1 aggiudicazione con efficacia in data 25/08/2020 a Ricci srl per
€ 18.097,95 con un ribasso del 7,19%
lotto 4 – generi alimentari vari CIG 8197287739 offerte 1 aggiudicazione con efficacia in data 25/08/2020 a Ricci srl
per € 32.500,60 con un ribasso del 4,41%
lotto 5 – latticini CIG 819729804F, deserto
lotto 6 – pasta di grano duro CIG 8197313CAC offerte 2 aggiudicazione con efficacia in data 25/08/2020 a Ricci srl per
€ 4.250,00 con un ribasso del 15%
lotto 7 – pasta fresca all’uovo e ripiena CIG 8197326768, offerte 1 aggiudicazione con efficacia in data 25/08/2020 a
Ricci srl per € 11.787,60 con un ribasso del 1,77%.
lotto 8 - pane e prodotti da forno CIG 8197333D2D, Annullato.
Il responsabile unico del procedimento
Cecilia Tamburini
TX20BGA24956 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
- Denominazione e indirizzo: Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., Via del Bosco Rinnovato n. 4/A - 20057
Assago (MI) tel. 02/575941 - fax 02/57594334 - PEC serravalle@pec.serravalle.it - sito web www.serravalle.it - Codice
Fiscale 00772070157.
Ulteriori informazioni per documentazione amministrativa sono disponibili presso: Ufficio Gare e Contratti –
Tel. 02/57594 407-294.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: Concessionario autostradale.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: Gara Servizi 06/2020.
II.1.2) Codice CPV principale: 50112000-3 servizi di riparazione e manutenzione di automobili.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di manutenzione degli automezzi.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Appalto non suddiviso in lotti.
II.1.7) Valore totale stimato dell’appalto:
- Valore: € 300.000,00.
II.2) Descrizione:
II.2.1) Denominazione: CIG: 8238493B7C.
II.2.3) Luogo di esecuzione:
- Codice NUTS: ITC4C.
- Luogo di esecuzione: Intera rete in concessione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione degli automezzi di proprietà e a noleggio della società Milano
Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A., inclusivo della fornitura dei pezzi di ricambio.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione:
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara GUUE n. 2020/S 050-118724 del 11/03/2020;
Bando di gara GURI 5^ Serie Speciale n. 30 del 13/03/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2) Aggiudicazione di appalto:
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 03/11/2020.
V.2.2) Informazioni sulle offerte:
- Numero di offerte pervenute: 3.
- Numero di offerte ricevute da PMI: 3.
- Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0.
- Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0.
- Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3.
L’appalto non è stato aggiudicato a un’associazione temporanea di imprese.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: MORONI S.r.l. – Via Stromboli, 25 – 20089 Rozzano (MI) – tel. 02/89200362
– e-mail info@moronisrl.net – PEC info@pec.moronisrl.net.
Il contraente è una PMI.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto:
- Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto:
- Importo complessivo IVA esclusa: € 300.000,00 di cui € 0,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
V2.5) Informazioni sui subappalti: Il contratto d’appalto non verrà subappaltato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Ribasso offerto 20% – Punteggio complessivo 89/100.
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: TAR Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Via Filippo Corridoni, 39 – 20122 Milano (MI).
Il direttore legale
avv. Giovanni Montagna
TX20BGA24961 (A pagamento).
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UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE
per conto del Comune di Abetone Cutigliano
Sede legale: via Pietro Leopoldo, 10/24 - 51028 San Marcello Pistoiese (PT), Italia
Punti di contatto: Centrale unica di committenza - Tel. 0573 621225 - Email: centralecommittenza@ucap.it
Codice Fiscale: 90054130472
Partita IVA: 01845470473
Esito di gara - Servizi scolastici di accompagnamento e sporzionamento nel Comune di
Abetone Cutigliano anni scolastici dal 2020 al 2025 - CIG 8343905839
Procedura Aperta
L’appalto è costituito da 1 lotto
Aggiudicazione con efficacia in data 03.09.2020, offerte ricevute 3, aggiudicatario Cristoforo Società Cooperativa
Sociale Onlus, per un importo di €/ora 17,38, punteggio massimo pari a 96,26/100 con un ribasso del 8%.
Il responsabile unico del procedimento
Cecilia Tamburini
TX20BGA24957 (A pagamento).

INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria, 46, 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Avviso di appalto aggiudicato
CIG 8099673D98 - CUP D95C04000050007
SEZIONE I): AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: INVITALIA S.p.A., l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Michele Salzilllo,
PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it, Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo nei casi di indisponibilità oggettiva
del sistema telematico e della PEC). I.2) Appalto a nome di altre amministrazioni giudicatrici: l’Agenzia opera in qualità di
Centrale di Committenza per il Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali all’adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 19 luglio 2012 e 10 aprile
2014 in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue. I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II): OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ex articoli 35 e 60 del
D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di “COMPLETAMENTO DEL COLLETTORE EMISSARIO SUD ORIENTALE DELLA CITTÀ DI PALERMO – II LOTTO” II.2) Tipo di appalto: Appalto di lavori. II.3) Luogo principale di esecuzione: Comune di Palermo Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS del luogo di esecuzione
dell’appalto: ITG12. II.4) Valore totale stimato dell’appalto: L’importo totale dell’appalto è pari ad € 26.951.498,60, oltre
I.V.A, di cui € 885.361,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1). Subappalto: il subappalto è ammesso nei limiti indicati dal disciplinare.
SEZIONE IV): PROCEDURA
IV.1.) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, co. 2, del D.Lgs. 50/2016.
IV.1) Data di aggiudicazione: 23 settembre 2020 IV.2) Numero offerte ricevute: 3.
SEZIONE V): AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: RTI Costituendo: RESEARCH CONSORZIO STABILE
S.C.AR.L. - MANELLI IMPRESA S.R.L. V.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo
dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è pari ad € 20.191.031,41 al netto di IVA, di cui € 19.305.670,04 per l’esecuzione
dei lavori ed € 885.361,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
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SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio, indirizzo internet (URL): www.
giustiziaamministrativa.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Michele Salzilllo
Il responsabile della funzione investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX20BGA24962 (A pagamento).

COMUNE DI SACILE
Ente gestore del SSC “Livenza Cansiglio Cavallo”
Sede: piazza del Popolo, 65 - 33077 Sacile (PN), Italia
Punti di contatto: Daniela R. Bariviera - Tel.: 0434787103 - Email: daniela.bariviera@com-sacile.regione.fvg.it
Codice Fiscale: 80001830936
Esito di gara - CIG 84975418A9
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sacile (PN) Ente gestore del SSC “Livenza Cansiglio Cavallo”
SEZIONE II. OGGETTO: Rinnovo di un anno del servizio di assistenza domiciliare e di assistenza, animazione e ristorazione per i Centri Diurni di Aviano, Brugnera e Polcenigo.
SEZIONE V. PROCEDURA: rinnovo ai sensi dell’art.63, comma 5 del d.lgs. 50/2016
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 28.10.2020. Valore aggiudicazione: € 1.096.192,35 + IVA. Aggiudicatario:
R.T.I. tra COOPERATIVA ITACA (capogruppo) di Pordenone (p.iva. 01220590937) e Coop.Sociale ACLI (mandante) di
Cordenons (UD) (p.iva 00587650938) e Coop. F.A.I. (mandante) di Pordenone (p.iva. 01026970937).
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info e documentazione di gara qui: http://www.comune.sacile.pn.it/index.
php?id=66823
La responsabile del servizio pubblicazioni
Daniela R. Bariviera
TX20BGA24963 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Esito di gara
Accordo quadro per l’affidamento degli interventi di indagini diagnostiche e scavi archeologici su strutture di competenza della Città Metropolitana di Napoli e loro pertinenze. CIG: 8319924A79.
Sistema di aggiudicazione: procedura telematica aperta con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli
artt. 60 e 95 del D.lgs. n. 50/2016.
Importo a base di gara € 966.000,00 oltre IVA. O.E. aggiudicatario: RTI TRIVELLAZIONI CUPO SRL, con sede in via
Monte Magno, 54 - 84020 Palomonte (Sa), C.F. e P.IVA 05362940651 - SAMOA RESTAURI SRL con sede in via Pompei,
trav. Santoro snc - 84098 Pontecagnano Faiano (Sa), C.F. e P.IVA 04925950653, ribasso offerto: 36,861%. Determina Dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 5841 del 07.10.2020.
Il dirigente
dott.ssa Anna Capasso
TX20BGA24967 (A pagamento).
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UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE

Sede legale: via Pietro Leopoldo, 10/24 - 51028 San Marcello Pistoiese (PT), Italia
Punti di contatto: Centrale unica di committenza - Tel. 0573 621225 - Email: centralecommittenza@ucap.it
Codice Fiscale: 90054130472
Partita IVA: 01845470473
Esito di gara - Procedura aperta - Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, dei seguenti Enti: Unione di Comuni
Montani Appennino Pistoiese, Comune di Abetone Cutigliano, Comune di Sambuca Pistoiese, Comune di San Marcello
Piteglio per il periodo 01.01.2020 - 01.01.2025 - CIG 8148951718
L’appalto è costituito da un unico lotto
Data di aggiudicazione 27.02.2020 divenuta efficace in data 31.03.2020, offerte ricevute 4, aggiudicatario ASSITECA
S.P.A, per un importo di € 60.676,31,punteggio massimo pari a 97, di cui punti 20 all’offerta economica, aliquote sull’imponibile dei premi: il 4% RCA/ARD KASKO e il 9% per gli ALTRI RAMI assicurativi.
Il responsabile unico del procedimento
Cecilia Tamburini
TX20BGA24968 (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
Esito di gara n. 8800002303/DIN - Servizi di derattizzazione e disinfestazione
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: ACEA SpA — Servizio responsabile: acquisti e logistica.
Indirizzo postale: piazzale Ostiense 2 Città: Roma Codice NUTS: ITI CENTRO (IT) Codice postale: 00154 Paese: Italia
E-mail: gare.contratti@aceaspa.it Tel.: +39 0657993285Fax: +39 0657993369. Indirizzi Internet: principale: https://www.
pleiade.it/acea Indirizzo del profilo di committente: https://www.pleiade.it/acea I.3) I.6) Principali settori di attività: Acqua.
Sezione II: Oggetto Entità dell’appalto II.1) Denominazione: II.1.1) Avviso di gara n. 8800002303/DIN: Servizi di derattizzazione e disinfestazione, Codice CPV principale II.1.2) 90920000 Servizi di disinfestazione di impianti Tipo di appalto
II.1.3) Servizio di derattizzazione e disinfestazione. Questo appalto non è suddiviso in lotti: Valore totale dell’appalto (IVA
esclusa): 1 846 962.20 EUR , Luogo di esecuzione- Codice NUTS: ITI43 Roma -Luogo principale di esecuzione: Presso i siti
della società ACEA ATO2 S.p.A. di Roma e Provincia. Descrizione dell’appalto: II.2.4) Servizio di derattizzazione e disinfestazione conforme al decreto ministeriale dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24/05/2012 – serie generale
g.u. n.142 del 20/06/2012 – presso i siti della Società del Gruppo Acea ATO2 S.p.A.Criteri di aggiudicazione.II.2.5) Criterio
di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 70 ,Prezzo - Ponderazione: 30 Informazioni relative alle opzioni,
II.2.11) Opzioni: no Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea, Informazioni complementari II.2.14)
Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Procedura aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un
accordo quadro Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici: sì Informazioni di carattere amministrativo IV.2) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura IV.2.1) Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 201-489765 Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico
di acquisizione IV.2.8) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico
IV.2.9) indicativo.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n, 1 Denominazione: Avviso di gara n. 800002303/ DIN, Un
contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì Aggiudicazione di appalto V.2) Data di conclusione del contratto d’appalto:
V.2.1) 29/09/2020 Informazioni sulle offerte (Consentire la pubblicazione? sì) V.2.2) Numero di offerte pervenute: 11 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no Nome e indirizzo del contraente (Consentire la
pubblicazione? sì) V.2.3) Numero di offerte pervenute: 11 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: no Nome e indirizzo del contraente (Consentire la pubblicazione? sì) V.2.3) Denominazione ufficiale: Romana
Ambiente S.r.l. Indirizzo postale: V.le Trastevere, 74 Città: Roma Codice NUTS: ITI4 Lazio Codice postale: 00153 Paese:
Italia Il contraente è una PMI: sì Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì) V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 846 962.20 EUR Valore totale del
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contratto d’appalto/del lotto: 683 091.41 EUR Informazioni sui subappalti V.2.5) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità V.2.6) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: V.2.7) 1 Paese di origine del prodotto o del servizio V.2.8) Origine
comunitaria Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante V.2.9) no, Sono state
escluse offerte in quanto anormalmente basse V.2.10) no
Sezione VI: Altre informazioni complementari. VI.3) Procedure di ricorso VI.4) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso VI.4.1) Denominazione ufficiale: TAR Lazio – Roma Città: Roma Paese: Italia Data di spedizione del presente
avviso: VI.5) 26/10/2020
Il responsabile del procedimento
ing. Lorenzo Bianchi
TX20BGA24964 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE
per conto del Comune di Sambuca Pistoiese
Sede legale: via Pietro Leopoldo, 10/24 - 51028 San Marcello Pistoiese (PT), Italia
Punti di contatto: Centrale unica di committenza - Tel. 0573 621225 - E-mail: centralecommittenza@ucap.it
Codice Fiscale: 90054130472
Partita IVA: 01845470473
Esito di gara - Intervento di adeguamento funzionale all’AIB (Anti Incendio Boschivo) delle strade e dei sentieri forestali del comune di Sambuca Pistoiese (PT) di cui al PSR 2014/2020 REG. UE 1305/2013 Sottomisura 8.3. - CUP
C93D14002230006 - CIG 82666363D5
Importo a base di gara: € 965.104,17 ed € 29.231,00 per oneri della sicurezza
Scadenza il 30.05.2020 ore 17,00 e apertura offerte il 03.06.2020 alle ore 10,00
Procedura Aperta
L’appalto è costituito da 1 lotto
Aggiudicazione con efficacia in data 19.08.2020, offerte ricevute 197, aggiudicatario Italcantieri srl, per un importo di
€ 733.274,49, con un ribasso del 27,05
Il responsabile unico del procedimento
Cecilia Tamburini
TX20BGA24969 (A pagamento).

C.U.C. MONTI DAUNI
per conto del Comune di Candela
Esito di gara - CIG 842855037E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. MONTI DAUNI per conto del Comune di Candela,
Piazza Aldo Moro, 5 - 71024 Candela (FG)- tel. 0885 656318 - utc.comune.candela.fg@pec.it -ufficiotecnico@comune.
candela.fg.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori relativi all’intervento POR PUGLIA 2014-2020-asse VI-azione
6.4.-sub azione 6.4.d-infrastrutture per il convogliamento e lo stoccaggio delle acque pluviali nell’abitato di Candela.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Dielle Costruzioni Srl, via Cimabue n. 11 – Gravina in Puglia (BA)
– P.IVA: 06495790724. Ribasso sul prezzo: 4,00%. Ribasso sul tempo: 20,00%. Importo di aggiudicazione: € 601.060,00,
comprensivo di € 21.700,00 quali oneri di sicurezza. Tempo contrattuale di esecuzione: 96 giorni.
Il R.U.P.
ing. Beniamino Lamanna
TX20BGA24972 (A pagamento).
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S.U.A. PROVINCIA DI FROSINONE
Esito di gara - CIG 80844760A6
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Provincia di Frosinone quale Stazione Unica Appaltante (S.U.A. PROV. FR) Piazza
Gramsci 13 03100 Frosinone. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Fiuggi Piazza Trento e Trieste 1 03014 Fiuggi
(FR) quale ente aderente alla SUA Provincia di Frosinone giusta convenzione approvata con deliberazione di Consiglio
Comunale nr. 12 dell’11.04.2016
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento in gestione della rete dei servizi di trasporto pubblico di linea integrato con i
servizi di trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado del Comune di Fiuggi.
Luogo di esecuzione: Comune di Fiuggi CPV 60112000.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: art.95 c.2 D.Lgs 50/16
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data: 21.04.2020 determina n. 62. Numero di offerte ricevute:
n.2. Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Cialone Tour SpA Via Stazione 14 Ferentino (FR). Informazioni sul valore dell’appalto: € 774.839,48 di cui € 773.339,48 soggetti a ribasso, oltre € 1.500,00 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso, durata 60 mesi. Il bando integrale è stato spedito per la pubblicazione alla GUCE il 9.10.2020.
Il dirigente
ing. Ivan Di Legge
TX20BGA24977 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino (TO) - Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Avviso di aggiudicazione appalto - Procedura aperta n. 20/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) CITTÀ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio AA.GG. normative – forniture e servizi; Piazza Palazzo
di Città n. 1 - 10122 Torino - Italia; contatto: Stefano Gambula; (011) 011 23095; stefano.gambula@comune.torino.it www.
comune.torino.it/appalti/ e https://gare.comune.torino.it
I.2) Tipo di amministrazione: autorità regionale o locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
procedura aperta n. 20/2020;
Tipo di appalto Servizi. Luogo esecuzione: Torino, codice NUTS ITC11.
II.1.4) Breve descrizione: servizi integrativi di taglio erba e piccola manutenzione delle aree verdi cittadine a ridotto
impatto ambientale conformi al DM 13 dicembre 2013 – periodo luglio – dicembre 2020.
II.1.5) CPV: oggetto principale: 77.31.10.00-3
II.2.1) Valore finale totale degli appalti - I.V.A. esclusa: euro 444.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 17 del disciplinare di gara;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì.
Numero dell’avviso nella GURI: n. 55 del 15/5/2020.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 20/2020.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 4 agosto 2020
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 4.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
Lotti 1 e 2: R.T.I. LA NUOVA COOPERATIVA SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE (capogruppo); via Carlo Capelli
n. 93 - cap 10146 Torino - Italia; Telefono +39 011/7732212 - fax +39 011/7732228; Posta elettronica (e-mail): lanuovacooperativa@lanuovacooperativa.it; p.e.c.: lanuovacooperativa@pec.it /
AGRIDEA S.C.S. (mandante); via Paolo Veronese n. 202 – cap 10148 Torino – Italia; Telefono +39 011/3841595 – fax
+39 011/ 3841594: Posta elettronica (e-mail): info@coopagridea.org; p.e.c.: agridea@arubapec.it /
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PG FRASSATI DI PRODUZIONE E LAVORO COOP. SOC. (mandante); Strada della Pellerina n. 22/7 cap 10146
Torino – Italia; Telefono +39 011/710114; fax +39 011/7730710; posta elettronica (e-mail): segreteriab@coopfrassati.com;
p.e.c. : pl@pec.coopfrassati.com/
ICEF S.R.L. (mandante); viale Giovanni XXIII n. 34 – cap 10092 Beinasco fr. Borgaretto (TO) – Italia; Telefono + 39
011/3583089; fax + 39 011/3584256; posta elettronica (e-mail): icef@icef.eu; p.e.c.: icef@legalmail.it /
CONSORZIO COMPAGNIA DEI SERVIZI SOC. COOP. (mandante); corso Francia n. 15 – cap 10138 Torino – Italia;
Telefono + 39 011/4343181; fax +39 011/4342128; posta elettronica (e-mail): info@compagniadeiservizi.com; p.e.c.: compagniadeiservizi@pec.confcooperative.it
V.4) Lotto 1: Valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 200.000,00.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 200.000,00.
Lotto 2: Valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 244.000,00.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 244.000,00.
V.5) Subappalti. É possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. Indirizzo postale: via Confienza n.10
–10129 Torino - Italia. Telefono: +39 (011) 557.64.11.
VI.3.2) Presentazione dei ricorsi
Informazione precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 4 agosto 2020.
La dirigente dell’Area Appalti ed Economato
dott.ssa Carmela Brullino
TX20BGA24979 (A pagamento).

COMUNE DI LECCE
Esito di gara - CIG 7935102D4F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lecce, v. F.sco Rubichi,16, 73100 (LE)
tel. 0832682111 - protocollo@pec.comune.lecce.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’appalto di lavori di realizzazione della rete ciclabile
“Parco Archeologico Rudiae – Viale dell’Università – Parco di Belloluogo” della Città di Lecce.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Il 11/09/2019. Approvazione proposta di aggiudicazione - deter.ne dirig.le aggiudicazione D.S.G. n. 04982/2019 del 31/10/2019. Aggiudicataria: RTI: SASSI STRADE SRL (MT) – BIEFFE COSTRUZIONI
SRL (LE).Valore totale: € 999.548,13 IVA Esclusa, inclusi oneri di sicurezza.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su ufficio.gare@pec.comune.lecce.it - www.comune.lecce.it;
Il dirigente del settore mobilità e traffico
arch. Fernando Bonocuore
TX20BGA24982 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI SACILE, AVIANO, BRUGNERA E CANEVA
per conto del Comune di Brugnera

Sede: piazza del Popolo, 65 - 33077 Sacile (PN), Italia
Punti di contatto: Daniela R. Bariviera - Tel.0434787103 - Email: daniela.bariviera@com-sacile.regione.fvg.it
Codice Fiscale: 80001830936
Esito di gara - CUP G64H16000140002 - CIG 8392616DCE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Brugnera (PN) Via Villa Varda 2. Procedura di
gara svolta dalla C.U.C. tra i Comuni di Sacile (ente capofila), Aviano, Brugnera e Caneva.
SEZIONE II. OGGETTO: Lavori di miglioramento sismico della palestra della scuola media di Brugnera.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 26.10.2020. Importo aggiudicazione: € 817.052,79. Imprese partecipanti: 64;
ammessi: 31. Aggiudicatario: I.S.A. INGEGNERIA E SERVIZI ASSOCIATI S.r.l. di Casagiove (CE) - P.IVA 02312340611.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Info qui: http://www.comune.sacile.pn.it/index.php?id=66393
La responsabile del procedimento di gara
Daniela R. Bariviera
TX20BGA24983 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale:
AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI Indirizzo postale: Circonvallazione Gianicolense, 87 Città:
Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00152 Paese: Italia Persona di contatto: Area governo delle risorse strumentali U.O.C. Acquisizione beni e servizi E-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it Tel.: +39 0655552580 Fax: +39 0655552603
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività Salute.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
per l’affidamento della fornitura di materiale di consumo per sterilizzazione per le necessità dell’Azienda Ospedaliera San Camillo
Forlanini, suddivisa in 8 Lotti II.1.2) Codice CPV principale 33198200 II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione:
Materiale di consumo per il processo di sterilizzazione a vapore saturo sotto pressione dei ferri chirurgici e dispositivi medici II.1.6)
Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore totale dell’appalto € 175.447,60 Iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla
stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 111-269131.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 23/10/2020
V.2.3) Aggiudicatari: ID & CO S.r.l. Lotto 1 € 44.719,60 CIG 83048979CD, Lotto 3 € 3.240,00 CIG 83049093B6, Lotto
4 € 78.000,00 CIG 83049158A8; BS Medical S.r.l. Lotto 2 € 7.290,00 CIG 8304904F92, Lotto 5 CIG € 2.128,00, Lotto 6
CIG € 27.400,00; E.C.S. S.r.l. Lotto 7 € 10.270,00 CIG 83049315DD; I-TEMA S.r.l. Lotto 8 € 2.400,00 CIG 8304933783.
Data di spedizione alla G.U.C.E. del presente avviso: 10/11/2020.
Il direttore generale
dott. Fabrizio D’Alba
TX20BGA24984 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale:
AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI Indirizzo postale: Circonvallazione Gianicolense, 87 Città:
Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00152 Paese: Italia Persona di contatto: Area governo delle risorse strumentali U.O.C. Acquisizione beni e servizi E-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it Tel.: +39 0655552580 Fax: +39 0655552603
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività Salute.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura in service di generatori a radiofrequenza e a ultrasuoni e del
relativo materiale di consumo per le necessità di varie U.O.C. dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini II.1.2) Codice
CPV principale 33190000 II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: Fornitura in service di generatori a
radiofrequenza e a ultrasuoni e del relativo materiale di consumo II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore totale dell’appalto € 2.572.824,00 Iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla
stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 038-089515.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 08/10/2020 V.2.3)
Aggiudicatari: Johnson & Johnson Medical S.p.A. Lotto 1 € 861.040,00 CIG 8177636EB2; Medtronic Italia S.p.A Lotto 2
€ 974.288,00 CIG 817764347C; Olympus Italia S.r.l. Lotto 3 € 268.200,00 CIG 817764996E; B. Braun Milano S.p.A. Lotto
4 € 114.840,00 CIG 817766242A; Siad Healthcare S.p.A. Lotto 5 € 69.400,00 CIG 8177667849.
Data di spedizione alla G.U.C.E. del presente avviso: 28/10/2020.
Il direttore generale
dott. Fabrizio D’Alba
TX20BGA24985 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione straordinaria ed
evolutiva (c.d. revamping) di n. 60 livellatori elettrici modello “Oppittero” in uso presso lo stabilimento del servizio
banconote della Banca d’Italia – CIG 7963800FA5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: BANCA D’ITALIA –
Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – servizio.app.banconote@bancaditalia.it– www.bancaditalia.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione
straordinaria ed evolutiva (c.d. revamping) di n. 60 livellatori elettrici modello “Oppittero” in uso presso lo Stabilimento del
Servizio Banconote della Banca d’Italia II.1.2) Codice CPV principale: 50530000 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/07/2020.
V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 3 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Califano Carrelli Spa - Cisterna di Latina (LT) - Via Pontina SS.148 KM. 63 - 04012 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto
(IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto: 260.742,00 euro.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Per i termini di presentazione del ricorso 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: 12/11/2020.
p. Delega del direttore generale - Il direttore
Francesco De Peppo
TX20BGA24986 (A pagamento).

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Esito di gara - CIG 8087497DA4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di ispezione degli impianti termici civili ricadenti nel territorio della
Provincia MB (esclusi i Comuni di Monza e Seregno), per il controllo del rendimento di combustione e dello stato di esercizio
e manutenzione, nonché tutte le attività di supporto a detto servizio, durante le stagioni termiche 2019/2020 e 2020/2021.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Det. Dir. R.G. n. 372 del 04/03/2020. Aggiudicatario: RTI Tecnocivis S.p.A. - Concit Soc. Coop. a r.l. Importo contrattuale: presunto netto di € 286.814,16= di cui € 0,00= per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso – oltre IVA 22%.
Il dirigente del settore risorse e servizi ai Comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX20BGA24989 (A pagamento).
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C.U.C. DEL SARONNESE
Esito di gara - CIG 8379946633
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. del Saronnese
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani e igiene ambientale per i Comuni
di Uboldo e Gerenzano.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: D.D. n. 618 del 09/11/2020. Aggiudicatario: RTI tra le ditte ECONORD S.p.A.
(Mandataria) di VARESE con partita IVA n 01368180129 – AMSA S.p.A (Mandante) di MILANO con partita IVA n
05908960965. Importo contrattuale: € 11.114.848,48 al netto dell’IVA
Il responsabile della C.U.C.
arch. Ambrogio Mantegazza
TX20BGA24991 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR ADRIATICO MERIDIONALE
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale,
Piazzale Cristoforo Colombo, 1 - 70121 Bari www.adspmam.it e-mail ufficiogare@adspmam.it
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta telematica “Porto di Bari. Interventi di movimentazione dei sedimenti all’interno del bacino portuale [CUP B97I18064610005 – CIG 8384026D1D]”
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 11.11.2020. Offerte pervenute: 31. Aggiudicatario: IMPRESA PASQUAL
ZEMIRO S.R.L. (C.F. - P.I. 02055950279), con sede legale in Malcontenta di Mira (VE). Valore dell’appalto: € 2.139.588,14
(euro duemilionicentotrentanovemilacinquecentottantotto/14) comprensivo di € 7.187,90 (euro settemilacentottantasette/90)
per oneri di sicurezza, al netto del ribasso d’asta offerto del 28.89%, il tutto non imponibile ai fini IVA
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: T.A.R. Puglia - Bari
Il direttore - R.U.P.
Francesco Di Leverano
TX20BGA24998 (A pagamento).

COMUNE DI FERRARA

Sede amministrativa: piazza Municipale n. 2 - 44121 Ferrara (FE), Italia
Punti di contatto: Servizio appalti e contratti
c.a. dott. Francesco Paparella
Tel 0532419284 - Mail: f.paparella@comune.fe.it - PEC: uo.contrattti@cert.comune.fe.it
Codice Fiscale: 00297110389
Esito gara - Servizi
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune di Ferrara
SEZIONE II OGGETTO:
Affidamento del servizio di supporto alla gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni (ICP DPA) e servizi connessi di materiale affissione/rimozione smaltimento dei manifesti, di rimozione/installazione/smaltimento dell’impiantistica comunale, nonché del canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP), ivi
compresa la rimozione delle insegne di esercizio, per la durata di anni tre (CIG 81538387F9). Importo a base di gara
Euro 2.052.000,00 oltre iva (di cui Euro 420.000,00/annui= Euro 1.260,00 per servizio di supporto ICP DPA; di cui Euro
264.000,00/annui= Eruo 792.000,00 per servizio di supporto COSAP). Valore stimato dell’appalto comprensivo di ogni
opzione e rinnovo Euro 4.446.000,00 oltre iva.
SEZIONE IV PROCEDURA:
Procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto
qualità/prezzo (art. 95 d.lgs 50/2016): offerta economica (punti 30); offerta tecnica (punti 70);
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SEZIONE V AGGIUDICAZIONE:
data di aggiudicazione: 07/09/2020 con DD-2020-1386, PG-2020-81402 e successiva determina di integrazione del
02/22/2020 n.DD-2020-2042, PG-2020-116470. Offerte pervenute 1. Aggiudicatario: ICA -Imposte Comunali Affini- srl
con sede a Roma via Lungotevere della Vittoria n. 9 (cf: 02478610583) per lo sconto percentuale offerto in gara del 1,5%
da applicare all’importo posto a base e così per Euro 2.021.220,00 oltre iva per il periodo certo dal 01.01.2021 31.12.2023.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI:
Responsabile della procedura di gara: Dott.ssa Pierina Pellegrini- dirigente Settore Programmazione Finanziaria.
Responsabili del procedimento, per la gestione servizio supporto ICP DPA: Dott.ssa Pierina Pellegrini- dirigente Settore Programmazione Finanziaria, per la gestione servizio supporto COSAP: Dott.ssa Evelina Benvenuti Dirigente Settore Sviluppo
Economico.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Pierina Pellegrini
TX20BGA24992 (A pagamento).

S.P.A. AUTOVIE VENETE

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Friulia S.p.A. Finanziaria
Regionale Friuli Venezia Giulia
Sede legale: via V. Locchi n. 19 - 34143 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi – U.O. Gare e Contratti - Pec: gare.contratti@pec.autovie.
it - Tel. 040/3189111 - Fax 0403189313 - Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.autovie.it
Registro delle imprese: Trieste
R.E.A.: Trieste 14195
Codice Fiscale: 00098290323
Partita IVA: 00098290323
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizio di raccolta incassi, trasporto valori e conta materiale prelevato, nonché
interventi tecnici sulle casseforti e sulle casse - CIG 8352537B92
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: S.p.A. AUTOVIE VENETE - Indirizzo postale: Via V. Locchi 19 - Città: TRIESTE - Codice
postale: 34143 - Paese: Italia - Punti di contatto: Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi – U.O. Gare e Contratti - Posta
elettronica: gare.contratti@pec.autovie.it - Telefono: 040/3189111 - Fax: 0403189313 - Indirizzo internet: Amministra-zione
aggiudicatrice: http://www.autovie.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Concessionaria autostradale
Sezione II: oggetto dell’appalto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di raccolta incassi, trasporto valori e conta materiale prelevato,
nonché interventi tecnici sulle casseforti e sulle casse.
II.1.3.) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi.
Luogo principale di esecuzione del servizio: Estesa autostradale in con-cessione. Codice NUTS ITH
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto il servizio di raccolta incassi, trasporto valori e conta
materiale prelevato, nonché interventi tecnici sulle casseforti e sulle casse presso i caselli dell’estesa autostradale in concessione.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 79941000-2
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: 340.000,00 - I.V.A. esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ex art. 63, comma 2, lettera c) del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 04/20 - S
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
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Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 16.07.2020
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: B.T.V. S.p.A. in R.T.I. con Vedetta 2 Mondialpol
S.p.A. e Mondialpol BTV S.p.A. – Indirizzo: Via Luca della Robbia, 25 – 36100 Vicenza (VI) Cod. Fiscale e Partita I.V.A.
03277970244
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 340.000,00 - I.V.A. esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Valore € 340.000,00 - I.V.A. esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: altre informazioni
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regione Friuli - Venezia Giulia - Indirizzo postale: Piazza Unità
d’Italia, 7 - Codice postale: 34121 - Città: Trieste - Paese: Italia - Telefono: +39 0406724711 - Indirizzo internet: http://
giustizia-amministrativa.it
Data di spedizione alla G.U.U.E.: 16/11/2020
Data di spedizione del presente avviso al G.U.R.I.: 18/11/2020
Il direttore generale
dott. Giorgio Damico
TX20BGA24993 (A pagamento).

INFOCAMERE - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI
Esito di gara - CIG 8335947115
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. InfoCamere Società Consortile per Azioni - Corso Stati Uniti
14 - Padova 35127, Tel. 0498288111 Fax 0498288430, eprocurement@pec.infocamere.it, www.infocamere.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. GE2010 - Ampliamento piattaforma Cisco ACI e servizi di manutenzione
Cisco. Valore totale dell’appalto: € 935.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo. Durata servizi: 39 mesi.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. 01/10/2020. Aggiudicatario: NTS Italy Srl per € 826.804,58
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorso: TAR Lazio - Roma. Invio alla G.U.U.E.: 18/11/2020.
Il direttore generale
Paolo Ghezzi
TX20BGA24999 (A pagamento).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Provveditorato Regionale Amm.ne Penitenziaria Toscana Umbria
Sede: via Bolognese, 84 - 50139 Firenze
Codice Fiscale: 80025830482

Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale nelle mense obbligatorie di servizio per il personale della polizia penitenziaria nelle sedi degli istituti penitenziari della Toscana e Umbria, sulla base
dei criteri ambientali minimi approvati con Decreto del Ministero dell’Ambiente 25 luglio 2011
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ministero della Giustizia — Dipartimento amministrazione penitenziaria — Provveditorato
regionale dell’amministrazione penitenziaria per la Toscana e Umbria Indirizzo postale: via Bolognese 84 Città: Firenze Codice
NUTS: ITI14 Firenze Codice postale: 50139 Paese: Italia Persona di contatto: dr. Paolo Walter Lafratta — dr. Guglielmo Mottola E-mail: pr.firenze@giustizia.it Tel.: +39 055460761 Indirizzi Internet:Indirizzo principale: https://www.giustizia.it/giustizia/
— 125 —

20-11-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 136

I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.5)
Principali settori di attività
Altre attività: esecuzione penale
Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell’appalto
II.1.1)
Denominazione:
Affidamento del «servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale» nelle mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia penitenziaria
II.1.2)
Codice CPV principale
55512000 Servizi di gestione mensa
II.1.3)
Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)
Breve descrizione:
«Servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale» nelle mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia
penitenziaria nelle sedi degli istituti penitenziari, della scuola superiore dell’esecuzione penale, delle scuole di formazione
e degli istituti di istruzione della circoscrizione territoriale della Toscana e Umbria, erogato mediante produzione dei pasti
presso le cucine dell’amministrazione contraente nel rispetto dell’allegato 1 al decreto del ministero dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mare del 25.7.2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 21.9.2011, n. 220.
II.1.6)
Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7)
Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 7 968 491.00 EUR
II.2)
Descrizione
II.2.1)
Denominazione:
Toscana — lotto n. 1 — CIG: 8210359A93
Lotto n.: 1
II.2.2)
Codici CPV supplementari
55512000 Servizi di gestione mensa
II.2.3)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI1 Toscana
Luogo principale di esecuzione:
Arezzo-Firenze, Sollicciano-Firenze, Gozzini-Grosseto-Livorno con sez. dist. Gorgona-Lucca-Massa Marittima-MassaPisa-Pistoia-Porto Azzurro-Prato-San Gimignano-Siena-Volterra
II.2.4)
Descrizione dell’appalto:
Servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale nelle mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia
penitenziaria erogato mediante produzione dei pasti presso le cucine dell’amministrazione contraente, le quali vengono concesse in uso a titolo gratuito al fornitore aggiudicatario. Le singole attività in cui si articola il servizio e le modalità con le
quali il predetto servizio deve essere erogato sono indicate nel capitolato tecnico, suoi allegati e appendici.
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Il numero indicativo di pasti che l’amministrazione contraente presume possano essere consumati nel corso della durata
prevista dal contratto principale (1.1.2021–30.6.2023) presso i luoghi di consegna ad oggi certi e sopra elencati, è pari a 670 000.
Il predetto quantitativo è puramente indicativo e non vincolante per l’amministrazione contraente. Si precisa inoltre
che tale quantitativo non è comprensivo dei pasti degli altri utenti eventualmente autorizzati presso gli istituti sopraelencati,
nonché dei pasti consumati presso ulteriori diversi istituti penitenziari che dovessero eventualmente attivarsi e dei pasti e
colazioni relativi ai corsisti delle scuole e degli istituti di formazione che potrebbero eventualmente essere attivati su richiesta
dell’amministrazione, secondo quanto precisato nel capitolato tecnico.
L’importo complessivo del servizio che l’amministrazione contraente corrisponderà al fornitore sarà calcolato applicando per ciascun pasto effettivamente consumato il prezzo aggiudicato al fornitore e per ciascuna eventuale colazione
effettivamente consumata il prezzo di 1,00 EUR.
II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70/100
Prezzo - Ponderazione: 30/100
II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica.
II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari
Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile reperire ulteriore documentazione informativa relativa alle modalità
operative del servizio attualmente in corso.
II.2)
Descrizione
II.2.1)
Denominazione:
Umbria — lotto n. 2 — CIG: 8210408305
Lotto n.: 2
II.2.2)
Codici CPV supplementari
55512000 Servizi di gestione mensa
II.2.3)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
CC Perugia — CR Spoleto — CR Orvieto — CC Terni
II.2.4)
Descrizione dell’appalto:
Servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale nelle mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia
penitenziaria erogato mediante produzione dei pasti presso le cucine dell’amministrazione contraente, le quali vengono concesse in uso a titolo gratuito al fornitore aggiudicatario. Le singole attività in cui si articola il servizio e le modalità con le
quali il predetto servizio deve essere erogato sono indicate nel capitolato tecnico, suoi allegati e appendici.
Il numero indicativo di pasti che l’amministrazione contraente presume possano essere consumati nel corso della durata
prevista dal contratto principale (1.1.2021–30.6.2023) presso i luoghi di consegna ad oggi certi e sopra elencati, è pari a 670 000.
Il predetto quantitativo è puramente indicativo e non vincolante per l’amministrazione contraente. Si precisa inoltre
che tale quantitativo non è comprensivo dei pasti degli altri utenti eventualmente autorizzati presso gli istituti sopraelencati,
nonché dei pasti consumati presso ulteriori diversi istituti penitenziari che dovessero eventualmente attivarsi e dei pasti e
colazioni relativi ai corsisti delle scuole e degli istituti di formazione che potrebbero eventualmente essere attivati su richiesta
dell’amministrazione, secondo quanto precisato nel capitolato tecnico.
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L’importo complessivo del servizio che l’amministrazione contraente corrisponderà al fornitore sarà calcolato applicando per ciascun pasto effettivamente consumato il prezzo aggiudicato al fornitore e per ciascuna eventuale colazione
effettivamente consumata il prezzo di 1,00 EUR.
II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70/100
Prezzo - Ponderazione: 30/100
II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Proroga tecnica.
II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari
Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile reperire ulteriore documentazione informativa relativa alle modalità
operative del servizio attualmente in corso.
Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)
Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)
Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)
Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 039-092482
IV.2.8)
Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)
Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 1
Denominazione:
Toscana — lotto n. 1 — CIG: 8210359A93
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)
Aggiudicazione di appalto
V.2.1)
Data di conclusione del contratto d’appalto:
11/11/2020
V.2.2)
Informazioni sulle offerte
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Numero di offerte pervenute: 6
Numero di offerte ricevute da PMI: 6
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: 6
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: ATI SLEM srl — Noi scs Indirizzo postale: via II Traversa Bagnulo 16 Città: Piano di Sorrento
Codice NUTS: ITF33 Napoli Codice postale: 80063 Paese: Italia E-mail: slemsrl@legalmail.it Tel.: +39 0818083520 Fax:
+39 0818083520
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: ATI SLEM srl + Noi scs Indirizzo postale: via II Traversa Bagnulo 16 Città: Piano di Sorrento
Codice NUTS: ITF33 Napoli Codice postale: 80063 Paese: ItaliaTel.: +39 0818083520 Fax: +39 0818083520
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 6 271 200.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 5 638 436.00 EUR
V.2.5)
Informazioni sui subappalti
Lotto n.: 2
Denominazione:
Umbria — lotto n. 2 — CIG: 8210408305
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)
Aggiudicazione di appalto
V.2.1)
Data di conclusione del contratto d’appalto:
11/11/2020
V.2.2)
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 10
Numero di offerte ricevute da PMI: 10
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: 10
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: ATI SLEM srl + Noi scs Indirizzo postale: via II Traversa Bagnulo 16 Città: Piano di Sorrento
Codice NUTS: ITF33 Napoli Codice postale: 80063 Paese: Italia E-mail: slemsrl@legalmail.it Tel.: +39 0818083520 Fax:
+39 0818083520
Il contraente è una PMI: sì
V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: ATI SLEM srl + Noi scs Indirizzo postale: via II Traversa Bagnulo 16 Città: Piano di Sorrento
Codice NUTS: ITF33 Napoli Codice postale: 80063 Paese: Italia E-mail: slemsrl@legalmail.it Tel.: +39 0818083520 Fax:
+39 0818083520
Il contraente è una PMI: sì
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V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 925 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2 330 055.00 EUR
V.2.5)
Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
1) La presente gara è indetta come da delibera a contrarre del 12.2.2020, n. 47.
2) La documentazione di gara è composta dal presente bando e dai seguenti atti che ne fanno parte integrante e cui si
rinvia per ogni utile dettaglio: disciplinare di gara; modello documento di partecipazione; modello DGUE; modello dichiarazione avvalimento; capitolato tecnico; relative appendice ed allegati; patto di integrità; schema di contratto.
3) L’amministrazione contraente si riserva:
a) di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12 del codice;
b) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente;
c) di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
d) di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
4) L’amm.ne si avvarrà di un sistema telematico in modalità ASP (Application Service Provider) per gestire la procedura
di gara, come meglio specificato nel disciplinare di gara.
5) Il prezzo non potrà superare in nessun caso, pena l’inammissibilità, il limite massimo di 5,85 EUR, IVA esclusa, per
singolo pasto principale.
6) Sono esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o
lesive della segretezza delle offerte.
7) Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del codice.
8) L’amministrazione, per tutte le controversie che dovessero insorgere, esclude la competenza arbitrale intendendo adire
il via esclusiva l’autorità giudiziaria ordinaria.
9) La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.del 13.8.2010, n. 136
e successive modificazioni.
10) Le spese di pubblicità sostenute e ancora da sostenere dall’amministrazione per la presente procedura (stimate in 10
000,00 EUR) sono rimborsate dall’aggiudicatario secondo quanto previsto dal D.M. MIT del 2.12.2016.
11) In ragione dell’elevato numero dei pasti complessivamente stimati, è richiesto per la partecipazione alla gara un
limite di fatturato specifico tale da assicurare, proporzionalmente al valore dell’appalto, un’organizzazione di
mezzi e risorse finanziarie sufficienti a garantire la capacità di realizzazione del servizio secondo le specifiche richieste
dall’amministrazione.
12) Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, è: (vedi punto II.2.1).
13) Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, si applica, altresì, quanto previsto al comma 4
dell’articolo 86 del codice.
14) I concorrenti consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per
le esigenze concorsuali e contrattuali.
15) L’amministrazione si riserva di richiedere l’esecuzione anticipata del contratto.
16) Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara, potranno essere richiesti a questo ente appaltante. Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 13.3.2020 (da fissare almeno 10 giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte visto l’art. 79, comma 3,
lett. a), in via telematica attraverso la sezione del sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al sistema
stesso. I chiarimenti a rilevanza generale e/o le rettifiche agli atti di gara, verranno pubblicati sul sito istituzionale, nella
sezione schede di sintesi e bandi di gara e sull’area Comunicazioni del sistema.
17) Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 31 del codice è il dott. Paolo Walter Lafratta.
18) Nessun compenso spetta alle imprese concorrenti per la partecipazione alla gara anche nel caso in cui la stessa
dovesse, per qualsiasi motivo, essere annulla o se non dovesse procedersi ad aggiudicazione.
VI.4)
Procedure di ricorso
VI.4.1)
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Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per la Toscana Indirizzo postale: via Ricasoli 40 Città:
Firenze Codice postale: 50139 Paese: Italia E-mail: tarfi-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel.: +39 055267301 Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-toscana
VI.4.3)
Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avanti il TAR nei termini previsti dall’articolo 120 del D.Lgs. del 2.7.2010, n. 104.
VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale per la Toscana Indirizzo postale: via Ricasoli 40 Città:
Firenze Codice postale: 50139 Paese: Italia E-mail: tarfi-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel.: +39 055267301
VI.5)
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE 11/11/2020 - pubblicato sulla GUUE in data 16/11/2020 al n. 2020/S
223-548876
Il provveditore regionale
dott. Gianfranco De Gesu
TX20BGA25003 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 135/2020 - Settore speciale
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità del Comune di Roma. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice
postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +39064695.3581 - 06.4695.4132. Fax +394695.4314. Persona di contatto: Serenella
Anselmo/Rosanna Pulcini, e-mail: rosanna.pulcini@atac.roma.it Codice NUTS: ITI43 Indirizzi internet: Indirizzo principale: http://www.atac.roma.it I.2) Appalto congiunto: no I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram,
filobus o bus.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: affidamento del servizio di manutenzione preventiva e correttiva del sistema elettrico della linea C della metropolitana di Roma. Avviso
di aggiudicazione n. 135/2020 CIG: 8189019043. II.1.2) Codice CPV principale: 50710000-5. II.1.3) Tipo di appalto:
Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di manutenzione preventiva e correttiva del sistema elettrico della linea C
della metropolitana di Roma. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore
totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: euro 4.587.386,59. II.2.1) Denominazione: Bando di gara 10/2020
– CIG: 8189019043 II.2.3) Luogo principale di esecuzione: Sedi ATAC – Roma - Codice NUTS: ITI43. Luogo principale
di prestazione dei servizi e lavori: Siti Atac indicati nel capitolato speciale. II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’importo
complessivo presunto dell’appalto posto a base di gara, pari ad euro 4.587.386,59 esclusa I.V.A., è così suddiviso: - euro
3.940.494,48 quale importo per il Servizio di manutenzione preventiva e correttiva (a guasto) del sistema elettrico della
linea C per tre anni, soggetto a ribasso di gara; - euro 75.000,00 quale importo per il Servizio di manutenzione correttiva
extra presidio per lavorazioni complesse e/urgenti, soggetto a ribasso di gara; - euro 165.000,00 quale importo per la
Fornitura e/o riparazione parti di ricambio non presenti in magazzino, soggetto a ribasso di gara; - euro 50.000,00 quale
importo per la Manutenzione evolutiva (adeguamenti normativi, integrazioni su impianti esistenti, efficientamento energetico impianti esistenti, ecc…), da compensarsi a misura, soggetto a ribasso di gara; - euro 4.350,90 quale importo per
gli Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso di gara; - euro 352.541,21 quale opzione di proroga semestrale. Ai sensi
del co.16 dell’art.23 del D.Lgs 50/16 sono stati individuati seguenti costi della manodopera: € 3.019.536,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: n. 36 (trentasei)
mesi, decorrenti dalla data del verbale di avvio di esecuzione del contratto. L’appalto potrà avere una durata inferiore
qualora sopravvengano superiori disposizioni vincolanti per il Committente, conseguenti al venir meno dell’affidamento
totale o parziale del servizio di trasporto pubblico locale da parte degli Organi Istituzionali del Committente medesimo,
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che rendano impossibile la prosecuzione nei termini e con le modalità previste dal contratto stesso, considerato nella
sua interezza. Il contratto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alla opzioni: si. Descrizione delle opzioni: ATAC si riserva di attivare, secondo le esigenze
aziendali, previa approvazione dell’organo aziendale a ciò preposto, l’opzione di proroga, alle medesime condizioni di
cui al contratto originario, fino ad un massimo di 3 mesi. II.2.13) Informazioni relative ai fondi sull’Unione Europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni
complementari: ai sensi dell’art. 31, comma 10 del D.lgs. 50/16, i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del
procedimento sono: - per la fase di definizione del fabbisogno e di esecuzione del contratto: Claudio Scilletta; - per la
fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente: Marco Sforza;
SEZIONE IV PROCEDURA Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un accordo
quadro: no. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato sull’accordo
degli appalti pubblici: si IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla
stessa procedura: Numero di avviso nella GU S: 2020/S 030 - 070879 del 10.02.2020 - GURI parte V^ Serie speciale
n. 18 del 14.02.2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto di appalto Denominazione: Servizio di manutenzione preventiva e correttiva del sistema elettrico della linea C della metropolitana di Roma - CIG 8189019043. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: omissis V.2.2) Informazioni sulle
offerte: Numero di offerte pervenute: 0 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente: omissis V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): 0,00
V.2.5) Informazioni sui subappalti: omissis V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità: omissis V.2.7) Numero di
contratti d’appalto aggiudicati: 0 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: Atto esito di gara: Determinazione
dell’Amministratore Unico n. 37 del 22.10.2020 VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio) - Via Flaminia 189- 00196 Roma- Italia. VI.4.2)
Organismo responsabile delle procedure di mediazione VI.4.3) Procedure di ricorso: termine di presentazione del ricorso 30
giorni dalla conoscenza legale del Provvedimento Amministrativo. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ATAC S.p.A. Segreteria Societaria. Indirizzo postale: Via Prenestina 45. Città: Roma. Codice
Postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +3906.4695.3365.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16/11/ 2020
ATAC S.p.A. - Direzione procurement, legale e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX20BGA25006 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA
Esito di gara - CIG 8040498CD7
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Amministrazione Provinciale dell’Aquila
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di coordinamento per la sicurezza in fase
di esecuzione dei Lavori di realizzazione del nuovo Palazzo della Provincia, sito in via Sant’Agostino, L’Aquila. Importo
complessivo dell’appalto: € 179.087,09.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 11 - Imprese escluse: n. 3 - Imprese ammesse: n. 5. Impresa
aggiudicataria: “RTP NIER Ingegneria SpA Mandataria/Ing. Maurizio ARDINGO/Ing. Vincenzo ZAFFRANO/Ing. Maurizio
DE SANTIS/Ing. Cesidio CARDILLI”. Importo di aggiudicazione: €. 101.655,05.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: Ing. Massimo DI BATTISTA
Il dirigente del settore
arch. Stefania Cattivera
TX20BGA25013 (A pagamento).
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COMUNE DI MODENA
Sede: via Scudari n. 20 - 41121 Modena
Codice Fiscale: 00221940364
Partita IVA: 00221940364
Esito di gara - Procedura aperta per l’appalto dei lavori di demolizione e ricostruzione della palestra della scuola secondaria di primo grado “Carducci” per il miglioramento sismico - 2° stralcio - CPV 45214200-2 - CIG 78094577C8 - CUP
D95E18000000004
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Comune di Modena, Via Scudari n. 20 – 41121 Modena –
tel. 05920311 - fax 0592032594 – P.E.C. casellaistituzionale035@cert.comune.modena.it – email nabil.elahmadie@comune.
modena.it
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO - Procedura aperta telematica sulla piattaforma SATER Emilia-Romagna
per l’appalto dei lavori di demolizione e ricostruzione della Palestra della Scuola secondaria di primo grado “Carducci” per
il miglioramento sismico - 2° stralcio
SEZIONE IV - PROCEDURA - Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.L.vo. 50/2016, con offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto e s.m.e i..
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE - N.offerte ricevute : 15 - Aggiudicataria: Andreola Gmbh - Galleria Sernese n. 9
- 39100 Bolzano - Cod. fisc e Partita Iva: 02929140214 - Pec: andreolagmbh@legalmail.it - Importo di aggiudicazione:
€ 2.874.877,58 - Determina di aggiudicazione nn. 2486/2019 esecutiva dal 25/11/2019 e 1245/2020 esecutiva dal 24/07/2020.
Il dirigente responsabile del settore lavori pubblici e manutenzione della città
ing. Nabil El Ahmadiè
TX20BGA25018 (A pagamento).

ASET S.P.A.
Area Igiene ambientale
Esito di gara - CIG 8339702BCB
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: ASET S.p.a. – Area Igiene ambientale
SEZIONE II. OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto e recupero della frazione organica
e verde dei rifiuti solidi urbani – periodo: 1 anno oltre rinnovi come da capitolato
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: Autotrasporti Mozzi Giuseppe e Geo snc, P. IVA 00398440198 Data
di aggiudicazione efficace: 04.11.2020 Importo di aggiudicazione: € 2.001.060,00 IVA esclusa
Il responsabile del procedimento
dott. Stefano Sartini
TX20BGA25019 (A pagamento).

AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ, INFRASTRUTTURE E RETI
Avviso di aggiudicazione - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia Campana Mobilità, Infrastrutture e Reti - Centro
Direzionale di Napoli Isola C3, piano 5, 80143 Napoli. Tel: 081.9634511. RUP: ing. Giovanni Argento (tel: 0819634524;
g.argento@acam-campania.it). Documentazione: https://acamir-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara europea per l’affidamento, con il criterio del minor prezzo, dei lavori di realizzazione
del parcheggio “Lacco” nel Comune di Ravello nell’ambito dell’Atto aggiuntivo al Protocollo d’Intesa per l’attivazione delle
azioni finalizzate all’attuazione del Programma di “Interventi di mobilità sostenibile nelle costiere amalfitana e sorrentina – I
Fase”. CUP: J22J07000100002 - CIG: 82039208F2. Valore finale: € 531.910,93 al netto degli oneri per la sicurezza pari ad
euro 14.718,22 ed IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura Aperta IV.2.1) Criterio: criterio del minor prezzo IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti: Bando di gara – GUUE GU/S S40/93947-2020-IT del 26/02/2020 - GURI V Serie Speciale n. 25 del 02.03.2020.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1)Aggiudicazione e valore dell’appalto: CIG: 82039208F2 CPV 45223300-9; V.1.1) Data di aggiudicazione: 04.11.2020; V.1.2) Offerte pervenute: 258; V.1.3) Aggiudicatario: MAR.
SAL. RESTAURI S.R.L., C.F. 05748201216, con sede in via Comunale Pisani n. 260 Napoli. Informazione sul valore
dell’appalto: importo totale a base di gara € 798.137,76, con ribasso globale offerto del 33,356% sull’importo a base di gara,
al netto degli oneri per la sicurezza pari ad euro 14.718,22 ed IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il presente avviso è stato spedito alla GUUE il 12.11.2020.
Il direttore generale
arch. Giuseppe Grimaldi
TX20BGA25025 (A pagamento).

COMUNE DI CATANZARO
Esito di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Catanzaro Settore Patrimonio Provveditorato Partecipate – Corso
Mazzini, 188 - 88100 CATANZARO.
SEZIONE II OGGETTO: Affidamento in concessione-gestione dell’impianto sportivo denominato “Palagreco” sito in
Via Paglia ai sensi del Decreto Legge 25 novembre 2015 n°185, convertito in Legge 22 gennaio 2016 n°9. Durata
dell’affidamento: 9 anni. Valore totale stimato: : il valore figurativo stimato della concessione è pari ad Euro
138.600,00. CIG: 8392846B9C
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Con determinazione n. 2176 DEL 21/09/2020, la gara è stata dichiarata deserta.
Il dirigente
arch. Andrea Adelchi Ottaviano
TX20BGA25027 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Esito di gara - CIG 844241339A
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Brescia - U.D.P. Risanamento Ambientale e Bonifiche - Via Marconi 12 25128 Brescia.
Oggetto dell’appalto: Opere di bonifica del Parco Parenzo sud-est - CUP C83B20000310004 - CIG 844241339A.
Codice gara G05259.
Tipo di procedura: Negoziata. Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Aggiudicazione: Data di efficacia aggiudicazione: 12.11.2020. Numero ditte invitate: 9 - Numero offerte ricevute:
6. Società aggiudicataria: BO.DE.CO. SRL con sede in Via 25 Aprile. N. 7/B - Artogne (BS). Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 829.740,83 (oneri fiscali esclusi). Valore finale totale dell’appalto:
€ 732.792,44 (oneri fiscali esclusi), al netto del ribasso del 12,65%.
Altre Informazioni: L’avviso integrale, pubblicato all’albo pretorio della stazione appaltante, è altresì disponibile sui siti
internet http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it e http://infogare.comune.brescia.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Susi Canti
TX20BGA25036 (A pagamento).
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Appalti
Sede: via Dogana n. 8 - 38122 Trento
Punti di contatto: Pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Esito di gara
Oggetto: appalto del Servizio di gestione del nido d’infanzia sovracomunale dei Comuni di Ala (TN) e di Avio (TN).
Cig 81843134BE. CPV: 80110000. Importo complessivo dell’appalto € 5.413.531,20. Tipo procedura: aperta ai sensi art. 60
D.Lgs 50/16, su delega del comune di Ala (TN). Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
artt. 16-17 L.P. 2/16.
Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU 2020/S 035-082881 d.d. 19/02/20. Data aggiudicazione: 28/08/20. Offerte
ricevute: 4. Aggiudicatario: CITTÀ FUTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede in Trento, via Abondi,
37. Importo offerto: € 5.061.912,50. E’ ammesso il subappalto. Avviso inviato alla UE in data 11/11/20. .
Il dirigente
dott. Paolo Fontana
TX20BGA25028 (A pagamento).

PROVINCIA DI ANCONA
Esito di gara
Stazione appaltante: Provincia di Ancona.
Procedura: Procedura aperta lavori collegamento S.P. N. 3 Val Musone e la zona industriale “Squartabue” - tratto sino
al confine con la Provincia di Macerata. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Aggiudicatario: ITALBETON S.R.L. sede legale in Trento, importo contrattuale € 744.397,56. Aggiudicazione definitiva: determinazione n. 1296 del 11/11/2020.
Responsabile del procedimento: Ing. Riccardo Cerasa. Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 98 del 24/08/2020.
La responsabile dell’area appalti e contratti
dott.ssa Jasmin Massaccesi
TX20BGA25031 (A pagamento).

PROVINCIA DI LUCCA
per conto del Comune di Capannori
Esito di gara - CIG 819067894D
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Provinciale di Lucca, per conto del Comune di Capannori, Palazzo Ducale - Cortile
Carrara, 55100 Lucca.
SEZIONE II: OGGETTO: Adeguamento sismico, efficientamento energetico, ristrutturazione igienico sanitaria e adeguamento alla normativa di prevenzioni incendi dell’edificio sede della scuola primaria di Segromigno Piano Capannori
(LU). Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determinazione Dirigenziale n.753 del 03/06/20. Aggiudicatario: RTI formato da
Costruire Srl e Diddi Dino e figli Srl. Importo aggiudicazione € 516.905,13 oltre € 31.979,18 per costi sicurezza.
Il responsabile del procedimento
dott. Luigi De Angelis
TX20BGA25032 (A pagamento).
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COMUNE DI CAVALLINO
Esito di gara - CUP I25J19000250006 - CIG 83502983E6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cavallino - Via Pietro Ciccarese 5 - 73020 Cavallino (LE).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di rimozione potenziale contaminazione Area Eco Balle in loc.
Masseria Guarini - Importo: € 13.437.070,60 oltre IVA ed oneri della sicurezza.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Ditta aggiudicatrice all’A.T.I. Cisa S.p.A. - Geoambiente S.r.l e Ambienthesis
S.p.A. - con sede in Massafra (TA) - C.DA Forcellara San Sergio S.n.c. Importo di aggiudicazione: €. 13.154.892,11 oltre IVA
e ad €. 59.199,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; Determina di aggiudicazione n. 733 del 18/08/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Avviso aggiudicazione inviato alla GUCE il 16/11/2020.
Il responsabile del procedimento
geom. Giuseppe De Giorgi
TX20BGA25037 (A pagamento).

PROVINCIA DI ASTI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Asti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Accordo quadro di servizi per lavori di manutenzione della rete stradale
provinciale comprendenti interventi urgenti per il ripristino delle condizioni di sicurezza e servizio di reperibilità per pronto
intervento – 1^ Reparto (SIMOG nr. gara 7816254). Importo a base d’asta: nr. 4 lotti da € 150.000,00, IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta col criterio del minor prezzo – art. 95, comma 4, lett. b).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Numero offerte ricevute: Lotto 1: 4; Lotto 2: 6; Lotto 3: 6; Lotto 4: 5. Aggiudicatari:
L. 1: Franco Eugenio srl - L. 2: Oliva Costruzioni srl - L. 3: Rabino Giuseppe di Rabino C. & C. snc - L. 4: Gallino Scavi
di Gallino M. e Gallino M. snc. Ribassi offerti: Lotto 1: 20,20% - Lotto 2: 15,10% - Lotto 3: 16,011% - Lotto 4: 20,10%.
Importi di aggiudicazione:Lotto 1: € 150.000,00 - Lotto 2: € 150.000,00 - Lotto 3: € 150.000,00 - Lotto 4: € 150.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su www.provincia.asti.it.
Il R.U.P.
dott. Angelo Marengo
TX20BGA25047 (A pagamento).

PROVINCIA DI ASTI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Asti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Accordo quadro di servizi per lavori di manutenzione della rete stradale
provinciale comprendenti interventi urgenti per il ripristino delle condizioni di sicurezza e servizio di reperibilità per pronto
intervento – 3^ Reparto (SIMOG nr. gara 7816512). Importo a base d’asta: nr. 4 lotti da € 150.000,00, IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta col criterio del minor prezzo – art. 95, comma 4, lett. b).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Numero offerte ricevute: Lotto 1: 5; Lotto 2: 4; Lotto 3: 5; Lotto 4: 3. Aggiudicatari: L. 1: BO ANGELO - L. 2: Oliva Costruzioni srl - L. 3: GEPIN TER - L. 4: GEPIN TER. Ribassi offerti: Lotto 1:
12,50% - Lotto 2: 12,20% - Lotto 3: 5,1956% - Lotto 4: 10,1956%. Importi di aggiudicazione: Lotto 1: € 150.000,00 - Lotto
2: € 150.000,00 - Lotto 3: € 150.000,00 - Lotto 4: € 150.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su www.provincia.asti.it.
Il R.U.P.
dott. Angelo Marengo
TX20BGA25049 (A pagamento).
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PROVINCIA DI ASTI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Asti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Accordo quadro di servizi per lavori di manutenzione della rete stradale
provinciale comprendenti interventi urgenti per il ripristino delle condizioni di sicurezza e servizio di reperibilità per pronto
intervento – 2^ Reparto (SIMOG nr. gara 7816460). Importo a base d’asta: nr. 4 lotti da € 150.000,00, IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta col criterio del minor prezzo – art. 95, comma 4, lett. b).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Numero offerte ricevute: Lotto 1: 7; Lotto 2: 3; Lotto 3: 4; Lotto 4: 4. Aggiudicatari: L. 1: FA.RE do Fasolis arch. Raffaella & C. sas - L. 2: AS. Scavi srl - L. 3: FA.RE do Fasolis arch. Raffaella & C.
sas - L. 4: FA.RE do Fasolis arch. Raffaella & C. sas. Ribassi offerti: Lotto 1: 12,85% - Lotto 2: 26,00% - Lotto 3: 12,85%
- Lotto 4: 12,85%. Importi di aggiudicazione: Lotto 1: € 150.000,00 - Lotto 2: € 150.000,00 - Lotto 3: € 150.000,00 - Lotto
4: € 150.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su www.provincia.asti.it.
Il R.U.P.
dott. Angelo Marengo
TX20BGA25048 (A pagamento).

COMUNE DI RAPALLO
Esito di gara - Servizi - GIG 8131080B79
Amministrazione appaltante: Comune di Rapallo.
Oggetto dell’appalto: gara aperta con il criterio dell’OEPV, il servizio di gestione degli atti sanzionatori del Corpo della
Polizia Locale di Rapallo e le attività ad esso collegate per il periodo 01/01/2021-31/12/2025.
Aggiudicazione: n. 799 del 15/09/2020. Offerte ricevute 2. Aggiudicatario: Megasp Srl, Via Seconda Strada 16/18,
Padova. Importo di aggiudicazione € 109.350,00 oltre IVA.
Il dirigente sett. V p.m.
dott. Fabio Lanata
TX20BGA25042 (A pagamento).

COMUNE DI MONTECALVO IRPINO
Esito di gara - CIG 8177483074
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Comune di Montecalvo Irpino (AV), piazza Porta della Terra 1, 83037 Montecalvo Irpino (AV); tel.0825 818083; e-mail llpp@comune.montecalvoirpino.av.it; sito internet www.comune.montecalvoirpino.av.it; r.u.p. ing. Adamo Ventura.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di Completamento della messa in sicurezza dell’edificio scolastico
di via Roma. Importo: euro 797.578,16.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
per rapporto qualità/prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. N. offerte pervenute: 8 (otto), N. offerte escluse: nessuna. Aggiudicazione definitiva: 06.11.2020. Aggiudicatario: RTI Verzaro Srl + 2, c.da Bosco, 83037 Montecalvo Irpino (Av). Importo di aggiudicazione:
euro 744.920,98.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Esito integrale: disponibile al sito internet https://montecalvoirpino.tuttogare.it.
Il responsabile del servizio
ing. Adamo Ventura
TX20BGA25046 (A pagamento).
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ACQUALATINA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi di pubblica utilità - Risultati della procedura di appalto - Lavori
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: Acqualatina S.p.A. V.le P.L. Nervi s.n.c. - Torre
10 - Mimose Latina 04100 Italia. Persona di contatto: Servizio Logistica Tel.: +39 07736421 E-mail: appalti@pec.acqualatina.it - Fax: +39 0773472074. Codice NUTS: ITI44. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.acqualatina.it - Indirizzo
del profilo di committente: https://acqualatina.tuttogare.it I.6) Principali settori di attività: Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: affidamento di due accordi quadro ex art. 54
del D.Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione dei lavori di manutenzione elettrica MT/BT per adeguamenti normativi di sicurezza e relative opere civili – CUP G89B19000060005. II.1.2) Codice CPV principale: 45231000-5. II.1.3) Tipo di appalto:
Lavori. II.1.4) Breve descrizione: manutenzione elettrica MT/BT per adeguamenti normativi di sicurezza e relative opere
civili. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Si - N. 2 - Lotto n. 1- Area Nord: CIG 8101011DBF; Lotto n. 2 Area-Sud: CIG
8101035191. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 5.000.000,00 comprensivo di OO.S. I.V.A. esclusa, ex art. 4
del disciplinare di gara. II.2.3) Luogo di esecuzione: Comuni ricadenti all’interno del territorio dell’ATO4-Lazio Meridionale
Latina. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo ex art. 36, c. 9 bis del D.Lgs. 50/2016. II.2.14) Informazioni complementari: Il Responsabile del Procedimento è CIMA Ennio.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Pubblicazione
precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GURI: 135 del 18/11/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Contratto d’appalto n.: 1. Lotto n.: 1. Denominazione: lavori di manutenzione elettrica MT/BT – Area Nord. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto:
24/04/2020. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 42. Numero di offerte ammesse: 85. V.2.3) Nome
e indirizzo del contraente: VERDUCCI IMPIANTI S.r.l. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA
esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 2.500.000,00 compresi OO.S., I.V.A. esclusa. Valore
totale del contratto d’appalto: € 2.500.000,00 compresi OO.S., I.V.A. esclusa – In fase di contabilizzazione verrà applicato
all’elenco prezzi posto a base di gara il ribasso del 31,834%. V.2.5) Informazioni sui subappalti: Si – ex art. 105 del D.Lgs.
50/2016. V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: No. V.2.11) Numero di imprese escluse automaticamente: n. 13. Contratto d’appalto n.: 2. Lotto n.: 2. Denominazione: lavori di manutenzione elettrica MT/BT – Area Sud. Un
contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto: 03/06/2020. V.2.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 41. Numero di offerte ammesse: 41. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: CONTROLSECURITY SISTEMI SICUREZZA S.r.l. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): Valore totale
inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 2.500.000,00 compresi OO.S., I.V.A. esclusa. Valore totale del contratto d’appalto: € 2.500.000,00 compresi OO.S., I.V.A. esclusa – In fase di contabilizzazione verrà applicato all’elenco prezzi posto a
base di gara il ribasso del 31,97%. V.2.5) Informazioni sui subappalti: Si – ex art. 105 del D.Lgs. 50/2016. V.2.10) Sono state
escluse offerte in quanto anormalmente basse: No. V.2.11) Numero di imprese escluse automaticamente: n. 15.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lazio - Sezione Staccata di Latina - Via A. Doria n. 5 - Latina 04100 – Italia.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione. VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Il termine per la presentazione di ricorsi al TAR è disciplinato dal D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.
Acqualatina S.p.A. - L’amministratore delegato
Marco Lombardi
TX20BGA25051 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Poste Italiane S.p.A. Numero di identificazione nazionale: 97103880585. Viale Asia,
90. Roma. Codice NUTS: IT – 00144 – Italia. Responsabile del procedimento Loris Perna. info@posteprocurement.it Tel.:
+39 02266002636 Fax: +39 02266002228 Indirizzo principale: www.poste.it Indirizzo del profilo di committente: http://
www.posteprocurement.it. I.6) Principali settori di attività: Servizi postali
Sezione II: Oggetto. I.1.1) Servizio di conduzione, assunzione della funzione di Terzo Responsabile, manutenzione ordinaria
e straordinaria degli impianti elevatori di Poste Italiane e delle Società del Gruppo Poste. Numero di riferimento: CIG LOTTO
1 8286928D4F - CIG LOTTO 2 82869363EC - CIG LOTTO 3 8286948DD0. II.1.2) Codice CPV principale 50750000 Servizi
di manutenzione di ascensori II.1.3) Servizi II.1.4) Appalto ex D.Lgs. 50/2016 – procedura aperta in modalità telematica - per
l’istituzione di un Accordo Quadro per il servizio di conduzione, assunzione della funzione di Terzo Responsabile, manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori al servizio degli uffici e degli Edifici di Poste Italiane e delle Società del Gruppo
Poste – suddiviso in tre lotti: Lotto 1 - Lombardia; Lotto 2 - Nord Ovest; Lotto 3 - Nord Est. II.1.6) Questo appalto è suddiviso
in lotti: sì II.1.7) Valore totale dell’appalto IVA esclusa: 2 797 015.31 EUR. II.2.1) Servizio di conduzione, assunzione della fun— 138 —
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zione di Terzo Responsabile, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori al servizio degli uffici e Edifici di
Poste Italiane e Gruppo. Lotto n.: 1 - CIG 8286928D4F II.2.2) Codici CPV supplementari 50750000 Servizi di manutenzione di
ascensori. II.2.3) Codice NUTS: ITC4 Lombardia. Luogo principale di esecuzione: Lombardia II.2.4) Appalto ex D.Lgs. 50/2016
– procedura aperta in modalità telematica - per l’istituzione di un Accordo Quadro per il servizio di conduzione, assunzione della
funzione di Terzo Responsabile, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori al servizio degli uffici e degli
Edifici di Poste Italiane e delle Società del Gruppo Poste – Lotto 1 Lombardia II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità
- Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70. Costo - Nome: offerta economica / Ponderazione: 30 II.2.11) Opzioni: no II.2.13)
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) Servizio di conduzione,
assunzione della funzione di Terzo Responsabile, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori al servizio degli
uffici e Edifici di Poste Italiane e Gruppo. Lotto n.: 2 - CIG 82869363EC. II.2.2) Codici CPV supplementari 50750000 Servizi di
manutenzione di ascensori II.2.3) Codice NUTS: ITC NORD-OVEST. Luogo principale di esecuzione: Area Nord-Ovest (Liguria, Piemonte, Val D’Aosta). II.2.4) Appalto ex D.Lgs. 50/2016 – procedura aperta in modalità telematica - per l’istituzione di un
Accordo Quadro per il servizio di conduzione, assunzione della funzione di Terzo Responsabile, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori al servizio degli uffici e degli Edifici di Poste Italiane e delle Società del Gruppo Poste – Lotto 2
Nord-Ovest (Liguria, Piemonte, Val D’Aosta) II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70. Costo - Nome: offerta economica / Ponderazione: 30 II.2.11) Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) Servizio di conduzione, assunzione della funzione di Terzo
Responsabile, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori al servizio degli uffici e Edifici di Poste Italiane e
Gruppo. Lotto n.: 3 - CIG 8286948DD0 II.2.2) Codici CPV supplementari 50750000 Servizi di manutenzione di ascensori II.2.3)
Codice NUTS: ITH NORD-EST. Luogo principale di esecuzione: Area Nord-Est II.2.4) Appalto ex D.Lgs. 50/2016 – procedura
aperta in modalità telematica - per l’istituzione di un Accordo Quadro per il servizio di conduzione, assunzione della funzione di
Terzo Responsabile, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori al servizio degli uffici e degli Edifici di Poste
Italiane e delle Società del Gruppo Poste – Lotto 3 Nord-Est (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige) II.2.5) Criteri di
aggiudicazione. Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70. Costo - Nome: offerta economica / Ponderazione:
30 II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Procedura aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. IV.1.8)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.1) Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 087-208985
Sezione V: Aggiudicazione di appalto. Contratto d’appalto n.: 8286928D4F. Lotto n.: 1. Servizio di conduzione, assunzione
della funzione di Terzo Responsabile, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori al servizio degli uffici e Edifici
di Poste Italiane e Gruppo. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
21/10/2020 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 7. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 7. L’appalto è stato aggiudicato a
un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Del Bo Roma S.r.l. Numero di identificazione nazionale: 05631710638 Piazza
F. De Lucia, 37 Roma. Codice NUTS: ITI43 – 00139 – Italia Tel.: +39 0688589022 Fax: +39 0688589033. Il contraente è una PMI:
no. V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 079 304.86 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 655 940.18 EUR V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1. V.2.8) Origine comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente
basse: no. Contratto d’appalto n.: 82869363EC. Lotto n.: 2. Servizio di conduzione, assunzione della funzione di Terzo Responsabile, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori al servizio degli uffici e Edifici di Poste Italiane e Gruppo. Un
contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 21/10/2020 V.2.2) Numero di
offerte pervenute: 2. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Del Bo S.p.A. Numero di identificazione nazionale: 00507550630. Via Guglielmo Melisburgo, 4 Napoli.
Codice NUTS: ITF33 – 80133 – Italia. Tel.: +39 0816397400 Fax: +39 0816397412. Il contraente è una PMI: no V.2.4) Valore totale
inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 904 544.32 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 575 014.30 EUR
V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1. V.2.8) Origine comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un
offerente che ha proposto una variante: no V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no. Contratto d’appalto
n.: 8286948DD0. Lotto n.: 3. Servizio di conduzione, assunzione della funzione di Terzo Responsabile, manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti elevatori al servizio degli uffici e Edifici di Poste Italiane e Gruppo. Un contratto d’appalto/lotto è stato
aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 21/10/2020 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 2. Numero di
offerte pervenute per via elettronica: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Del Bo
S.p.A. Numero di identificazione nazionale: 00507550630. Via Guglielmo Melisburgo, 4. Napoli. Codice NUTS: ITF33 – 80133
– Italia. Tel.: +39 0816397400 Fax: +39 0816397412. Il contraente è una PMI: no V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 813 166.13 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 506 827.00 EUR V.2.7) Numero di contratti
d’appalto aggiudicati:1. V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto è stato
aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
Sezione VI: Altre informazioni. VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio. VI.5) Data di
spedizione del presente avviso: 13/11/2020
Il responsabile CA/ACQ/AIM
Loris Perna
TX20BGA25054 (A pagamento).
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COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM (SA)
Esito di gara - CUP H45C20000060004 - CIG 83335631BE
La procedura di gara per l’affidamento del “servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani
ed assimilati e servizi complementari del Comune di Capaccio Paestum” ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 - è stata
aggiudicata con Det. Settore n. 590 in data 03/11/2020 alla ditta SARIM SRL, con sede legale alla Via V. Emanuele n.171,
Salerno, con un ribasso del 3,367% e un importo di aggiudicazione di € 28.104.506,33 oltre Iva.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Antonio Rinaldi
TX20BGA25055 (A pagamento).

COMUNE DI PARMA
Esito di gara - CIG 8111697021
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Parma, L.go Torello de Strada, 11/A - 43121
Parma, tel. 0521-40521. Profilo committente www.comune.parma.it – Sezione Atti e Bandi-Esiti di gara.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione
del verde pubblico, giochi e arredi. Lotto Unico.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: COS.MA S.R.L. (P. Iva 01006760332). Importo di aggiudicazione:
€ 8.147.974,14 oltre gli Oneri di sicurezza e Iva di legge.
Il dirigente
ing. Andrea Mancini
TX20BGA25058 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Centrale di committenza e stazione unica appaltante
SUB SUA NAPOLI 1
Ente delegato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
Esito di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Provveditorato interregionale per
le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata - Centrale di committenza e stazione unica appaltante SUB SUA
NAPOLI 1 - Ente delegato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli.
SEZIONE II OGGETTO: affidamento triennale del servizio di gestione documentale con operatore, con digitalizzazione
e stampa di atti e documenti con noleggio FULL SERVICE di macchina digitale multifunzione ed interventi di assistenza
funzionale per l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli. Importo: € 145.500,00
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: in data: 30.07.2020 Ditta aggiudicataria: Soc. RICOH ITALIA s.r.l. con sede in
Milano alla Via Vittor Pisani n.6 – C.F. e P.IVA 00748490158 con il punteggio complessivo di 100 e con il ribasso offerto
del 10,247%
Il provveditore
dott. ing.Giuseppe D’Addato
TX20BGA25066 (A pagamento).
— 140 —

20-11-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 136

COMUNE DI BARLETTA
Esito di gara n. 08/2019 - CIG 80633907EC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Barletta, corso V. Emanuele n.94, tel. 0883/578430474-462, https://appalti.comune.barletta.bt.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in concessione del “servizio di gestione del parcheggio pubblico di via Leonardo
Da Vinci” per un periodo di anni cinque. Importo presunto introiti: € 250.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Gara a procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del d.lgs n.50/2016 s.m.i. e, trattandosi di
concessioni di servizi, con l’applicazione della parte III del D.Lgs. n.50/2016, con il criterio offerta economicamente più
vantaggiosa, di cui all’art.95 del medesimo decreto.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Ditte partecipanti: n.01. Ditta aggiudicataria: Ditta GARAGE COLOSSEO di Barletta (BT) offerente un rialzo percentuale del 34,01% sull’aggio posto a base di gara. Det. Dirigenziale n.1378 del 30/09/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. R.U.P.: dott. Savino Filannino.
Il dirigente
avv. Caterina Navach
TX20BGA25068 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione Comune di Milano - Area Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto Appalto n. 09/2020 CIG 8304685ADA Accordo Quadro per l’affidamento del servizio di trasporto interbibliotecario.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 2 Escluse 1. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Consorzio Progetto Multiservizi - Consorzio Stabile Piazza Guglielmo Marconi, 15, 00144 Roma. V.2.4) Importo a base d’appalto:
€ 1.001.545,78 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero. Punteggio ottenuto 92,60; Ribasso -5,500%. Importo
d’aggiudicazione € 946.460,76 IVA esclusa. V.2.5) Subappalto SI.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n. 8268 del 05/11/2020. VI.5 Bando GUUE 2020/S 103-248576 del 28/05/2020.
Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti
TX20BGA25071 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Esito di gara - CIG 83428712F2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autostrada del Brennero S.p.A. via Berlino, 10-38121
Trento. Punti di contatto: Direzione Tecnica Generale – Ufficio Gare e Contratti Tel.: +39 0461212554 Posta elettronica:
ufficio.gare.contratti@autobrennero.it Indirizzo Internet: www.autobrennero.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Bando di gara n. 10/2020 - fornitura di n. 28 Spargitori automatici di
fondenti salini nuovi, la manutenzione “Full Service” degli spargitori forniti per un periodo di otto anni e il ritiro di n. 26
spargitori automatici usati di proprietà della Società. Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 1.183.089,48.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Contratto d’appalto n.: 436/2020. Data di conclusione del contratto
d’appalto 27/10/2020. Aggiudicatario: GILETTA SPA - P. IVA 01106760042. Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto: € 1.461.346,76. Valore totale del contratto d’appalto: € 1.183.089,48.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: Tribunale di Trento. Responsabile del procedimento è il p. ind. Aldo
Piazza. Data di spedizione del presente avviso: 11.11.2020.
L’amministratore delegato
dott. Diego Cattoni
TX20BGA25078 (A pagamento).

AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - A.LI.SA. - GENOVA
Area centrale regionale di acquisto
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Ente Appaltante: Azienda Ligure Sanitaria della Regione
Liguria (A.Li.Sa.) – Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.4) Autorità regionale o locale I.5) Settore di attività: Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Oggetto: Procedura di gara aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL per l’affidamento della fornitura di sistemi per la misurazione
della glicemia e dispositivi correlati in ambito ospedaliero occorrenti agli Enti sanitari della Regione Liguria per un periodo
di 36 mesi Lotti 2 - Numero gara: 7730536. II.1.2) Codice CPV principale: 33124131 II.1.3) Fornitura II.1.5) valore totale
stimato: € 750.556,00
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2.1) numero dell’avviso nella GU S:
2020/S 067-158853.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. V.2.1) data 10/11/2020, Aggiudicatari: V.2.3) Lotto n. 1 CIG 8262182845 Ditta:
Biochemical Systems International spa V.2.4) importo € 537.280,00 V.2.3) Lotto n. 2 CIG 8262203999 Ditta: Ypsomed Italia
srl V.2.4) importo € 213.276,00 V.2.4) importo € 750.556,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Ricorso: TAR Liguria, Via Fogliensi nn. 2-4, 16145 Genova – ITALIA VI.5) Invio G.U.U.E.: 11/11/2020.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX20BGA25073 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera
Avviso di aggiudicazione appalto - Bando di gara n. 7746540 - CIG Lotto 1: 8280843FCE - CIG Lotto 2: 8280857B5D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIComando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, V.le dell’Arte 16, 00144 Roma – Tel. 0659084040 - www.
guardiacostiera.gov.it - ufficio3.reparto5@mit.gov.it; cgcp@pec.mit.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: 1. Lotto 1: fornitura in acquisto di n. 50 autovetture a trazione elettrica
(BEV), con opzione per la fornitura fino a ulteriori n. 50 autovetture; 2. Lotto 2: fornitura, posa in opera e messa in esercizio di n. 50 colonnine per la ricarica delle autovetture elettriche, con opzione per la fornitura, posa in opera e messa in
esercizio fino a ulteriori n. 50 colonnine. II.1.2) CPV: n. 34144900 (lotto 1) – 31681500 (lotto 2). Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi del d.lgs. 18.04.2016 n. 50, articolo 60 e ss.mm.ii.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.2.1) Data di aggiudicazione: 15 luglio 2020 (lotto 1) – 28 ottobre 2020 (lotto 2). V.2.2) Numero di offerte pervenute: Lotto n. 1: 1 – Lotto n. 2: 6. V.2.3) Aggiudicatario: NISSAN ITALIA
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s.r.l. via Tiberina km 15,740, Capena (RM) - Lotto n. 1; FATO LOGISTIC EQUIPMENTS s.p.a., via Domenico Scarlatti,
30, Milano - Lotto n. 2 V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: euro 1.510.402,81 euro i.v.a. esclusa – Lotto n. 1; euro 264.000,00
i.v.a. esclusa – Lotto n. 2.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure
di ricorso: vedasi punto I.1) VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla G.U.U.E.: 06.11.2020.
Il responsabile unico del procedimento
c. f. (cp) Damiano Amato
TX20BGA25086 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma della Sardegna - Azienda Ospedaliero
Universitaria di Sassari, Viale San Pietro, 10 – Palazzo Bompiani - 07100 Sassari; Cod. NUTS ITG25; tel. 0792645710/715;
E-mail: acquisti@aousassari.it - sito Internet: www.aousassari.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento della fornitura di carrelli tipologie varie da destinare alle
Strutture ospedaliere dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo complessivo a base di gara, euro 276.432,00,
inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 332,00 (oltre IVA nella misura di legge). N°. gara 7764959. CIG
83036569B2 CUI F02268260904202000124 CPV 34911100-7 Codice CUP H81B16000430001.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta da espletarsi mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Deliberazione n. 440 del 16/09/2020. Aggiudicatario: Mast Medical srl. Importo di
aggiudicazione: € 198.752,00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Per tutte le informazioni si rimanda agli atti di gara reperibili sul sito www.
aousassari.it.
Il direttore del servizio
dott. Antonfranco Temussi
TX20BGA25072 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore AMIACQUE SRL Via Rimini n. 34/36 – 20142 Milano (MI) – ITALIA P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.it sito www.
gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO: Descrizione appalto: Fornitura, installazione e manutenzione di Zanzariere e Tende presso le sedi del Gruppo CAP - CIG 84736347FB. Quantitativo complessivo: € 80.000,00. RUP: Davide Pirolo
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1): Criterio di aggiudicazione: Minor Prezzo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.1): data di aggiudicazione definitiva: 17/11/2020 V.2): numero offerte pervenute:
2 V.3): aggiudicatario: Plastind’s S.r.l. V.4): importo di aggiudicazione: € 68.060,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su https://acquisti.gruppocap.it
Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola
TX20BGA25088 (A pagamento).
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COMUNE DI NUORO
Sede: piazza Dante n. 44 - 08100 Nuoro
Punti di contatto: Pec: servizi.sociali@pec.comune.nuoro.it
Codice Fiscale: 00053070918
Esito di gara deserta - CIG 846370999C
Si rende noto che la gara mediante procedura aperta telematica per “L’affidamento della gestione di tutte le azioni e
attività previste nel progetto finanziato dal Programma Operativo Nazionale (PON) (FSE 2014-2020) – mediante il potenziamento degli Uffici dei Servizi Sociali dei Comuni dell’ambito PLUS del distretto di Nuoro” - CIG 846370999C - CUP
H61H17000060006 -, pubblicata sulla GURI - 5^ serie speciale - Contratti Pubblici n. 125 del 26/10/2020 è stata dichiarata
deserta in quanto, entro il termine delle ore 10:00 del 12 novembre 2020, non è pervenuta alcuna offerta.
Il R.U.P.
dott.ssa Maria Dettori
TX20BGA25091 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA U.T.I. SILE E MEDUNA
Esito di gara - CIG 83761265D6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Di Committenza U.T.I. Sile E Meduna - - Piazza
Libertà 1 - 33082 Azzano Decimo Tel. 0434/636788;
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura di farmaci, parafarmaci, SOP, OTC, e di tutti i prodotti erogabili nel normale ciclo
distributivo delle farmacie gestite da Farmacia Concordia srl, Farmacia comunale di Azzano Decimo srl, Farmacie comunali
F.V.G. spa, Azienda Speciale Farmaceutica di Gorizia, Azienda Speciale Farmacia di Grado, Azienda Speciale Farmaceutica
Lignano.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione:07.10.2020. Offerte ricevute: lotto 1-2-3: n.4 – lotto 4:
n.3. Aggiudicatario: lotto 1-3: Farmacisti più Rinaldi S.P.A. lotto 2-4: Cooperativa Esercenti Farmacia Soc.Coop. A R.L.
Con Sigla Cef. Prezzo di aggiudicazione: lotto 1: € 5.453.440,00 lotto 2: € 2.946.275,85 lotto 3: € 2.569.281,00 lotto 4:
€ 1.389.696,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su www.silemeduna.utifvg.it e https://eappalti.regione.fvg.it. Data di invio
del presente avviso alla G.U.U.E.: 16.11.2020.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Michela Biasutti
TX20BGA25092 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI PESARO E URBINO
per conto del Comune di Macerata Feltria (PU)
Esito gara - CIG 77550326DA - CUP F43G18000010001
STAZIONE APPALTANTE: S.U.A. Provincia di Pesaro e Urbino V.le Gramsci 4 - 61121 Pesaro. Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Macerata Feltria (PU). Codice NUTS: ITI31. RUP: Ing. Cristian Gabrielli, e-mail: tecnico@comune.maceratafeltria.pu.it. Tel. 0722.74244. Documentazione: https://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/. CPV:
71250000-5.
DESCRIZIONE APPALTO: Servizi tecnici di architettura e ingegneria per lavori di risanamento e restauro conservativo
di Villa Colombaia ed annessa filanda - Immobile Palazzo Gentili C.Belli - Valore appalto: € 341.646,54 durata contratto:
15 mesi.
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AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa. Offerte ricevute:
12. Data di aggiudicazione: 02/11/2020 atto n. 1055. Aggiudicatario: RTP STUDIO PACI S.r.l. di Pesaro PI 02617840414
(Mandataria) - BETA PROGETTAZIONI S.r.l. di Fano PI 02563500418 (Mandante) - Dott. Geol. ALBERTO ANTINORI di
Colli al Metauro (PU) PI 01175050416 (Mandante) - Valore offerta: € 214.140,63.
ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Marche entro 30 giorni da pubblicazione su GURI . Precedenti pubblicazioni: GURI n. 40 del 03/04/2020 - Data invio avviso GUUE: 12/11/2020 n. 20-569638-001.
Il direttore della S.U.A.
dott. Michele Cancellieri
TX20BGA25112 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
ripartizione stazione unica appaltante
Esito di gara n. S20013 - CIG 8406736203
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante,
Contratti e Gestione Lavori Pubblici - Via Garruba, 51 - 70122 BARI (Italia) tel. 080/5775008 - 080/5775023.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta S20013 - “Servizio di pulizia e igiene ambientale, integrato per far fronte
all’emergenza Covid-19 degli Immobili sede degli Uffici del Comune di Bari per 9 mesi”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: La Lucente S.P.A., avente sede in Bari, alla Via Dei Gerani, Z.I. n. 6, C.F. e
P.I. 00252370721, che ha riportato un punteggio complessivo di 94,900, su 100 - offrendo il prezzo complessivo pari a
€ 771.353,45 in ribasso sull’importo totale a base di gara di € 1.836.555,84 esclusa I.V.A, oltre il costo del personale e gli
oneri non soggetti a ribasso pari a € 78.801,39.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX20BGA25098 (A pagamento).

COMUNE DI BISENTI
Esito di gara - CUP C69C18000140001 - CIG 8035798649
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune di Bisenti (TE).
SEZIONE II OGGETTO: servizi tecnici per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relazione geologica contabilità e servizi connessi etc.,
ai sensi art. 157, c. 2, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii relativi ai lavori di “intervento di adeguamento della sede municipale”.
SEZIONE IV PROCEDURA: APERTA telematica. Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 114 del
27/09/2019
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione: 23-10-2020 Aggiudicatario: RTP composto da GEINA SRL
(Capogruppo) - ASDEA SRL (Mandante) - CHERSTICH LUCA (Mandante) - DE CAROLIS ALESSANDRA (Mandante) - PEDICONE BENEDETTA (Mandante) - SABLONE ELEONORA (Mandante). V.2.4) Prezzo di aggiudicazione:
€ 170.065,70, oltre CNP e IVA, al netto del ribasso offerto del 25,000%
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Invio alla GUUE: 17.11.2020
Il responsabile del procedimento
geom. Biagio Lupinetti
TX20BGA25113 (A pagamento).
— 145 —

20-11-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 136

A.S.L. PROVINCIA FOGGIA
Esito di gara - CIG 84608702CD
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.L. Provincia Foggia, Via Michele Protano 13. U.O.
Appalti e Contratti tel. 0881884876. https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia; patrimonio@mailcert.aslfg.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Gara Europea a procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa infortuni dell’ASL FG. Durata appalto: 20 mesi.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data 29/10/2020. Affidataria: Generali Italia SpA. Importo aggiudicazione:
€ 430.601,47 al netto di imposte di legge.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 16/11/2020.
Il R.U.P.
avv. Massimo Raponi
TX20BGA25102 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi
Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Avviso di aggiudicazione appalto - Procedura aperta n. 34/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: CITTÀ DI TORINO – Area appalti ed
economato – Servizio affari generali normative – forniture e servizi; indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122
Torino - Italia; punti di contatto: all’attenzione di Monica Radetti; telefono: +39 (011) 01122108 ; posta elettronica: monica.
radetti@comune.torino.it; sito internet: www.comune.torino.it/appalti/ e https://gare.comune.torino.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione.
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 34/2020;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione.
Servizi. Luogo principale di esecuzione: Torino, codice NUTS ITC11.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di sostegno all’integrazione e all’inclusione scolastica
scuole del ciclo dell’infanzia e del primo ciclo dell’obbligo
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: lotto 1 80.41.00.00-1; lotto
2 80.11.00.00-8
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti - I.V.A. esclusa: euro 197.027,70.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 17 del disciplinare di gara;
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 34/2020.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì.
Numero dell’avviso nella GURI: n. 72 del 24/6/2020.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 34/2020.
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V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 5/8/2020
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 3.
V.3) Nome e recapito degli operatori economici aggiudicatari:
lotto 1: denominazione ufficiale: R.T.I. LIBERITUTTI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE S.P.A. (capogruppo),
via G. Lulli n.8/7 - 10148 Torino - Italia; Telefono +39 011/2207819 ; Posta elettronica: sviluppo@coopliberitutti.it; p.e.c.:
liberituttiscs@pec.it;
A.I.Z.O. ASSOCIAZIONE ITALIANA ZINGARI OGGI, via Foligno n. 2, 10148 Torino –Italia; Telefono + 39
0114796016; Posta elettronica: staff@aizo.org; p.e.c.: aizo@open.legalmail.it
V.4) Valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 172.000,00.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 171.828,00
V.5) Subappalti. É possibile che l’appalto venga subappaltato: no
lotto 2: denominazione ufficiale: EUROSTREET SOCIETA’ COOPERATIVA, via Losana n. 13 13900 Biella – Italia;
telefono + 39 015351269; posta elettronica: info@eurostreet.it; p.e.c. : claudio@pec.eurostreet.it
V.4) Valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 28.500,00.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 25.199,70
V.5) Subappalti. É possibile che l’appalto venga subappaltato: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. Indirizzo postale: via Confienza n.10
–10129 Torino - Italia. Telefono: +39 (011) 557.64.11.
VI.3.2) Presentazione dei ricorsi
Informazione precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 7/8/2020.
La dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Carmela Brullino
TX20BGA25123 (A pagamento).

ESTAR -ENTE DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO REGIONALE - TOSCANA
Sede: via di San Salvi n. 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze, Italia
Partita IVA: 06485540485
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Estar -Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale – Toscana – via di San Salvi 12 Palazzina 14-50135 Firenze– Italia. Persona di contatto: dott.
ssa Paola Luchini, Tel.:+039 0508662674 E-mail: paola.luchini@estar.toscana.it. Codice NUTS:ITI1-Indirizzi internet: indirizzo principale: www.estar.toscana.it. Indirizzo del profilo del committente https://start.toscana.it.I.2) Appalto congiunto:
l’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale
Locale; I.5) Principali settori di attività: salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Servizio di qualifica e convalida periodica apparecchiature e strumentazione da laboratorio, supporto ingegneristico per conseguimento e mantenimento accreditamenti
e manutenzione a carico dei laboratori a contaminazione controllata e laboratori trasfusionali per Aziende/Enti del SSRT.
CIG 80991562F7.II.1.2) Codice CPV principale 50730000.0 CPV secondario 85100000.0. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta svolta in modalità telematica per la conclusione di Accordo Quadro per
l’affidamento del servizio di qualifica e convalida periodica apparecchiature e strumentazione da laboratorio, supporto
ingegneristico per conseguimento e mantenimento accreditamenti e manutenzione a carico dei laboratori a contaminazione
controllata e laboratori trasfusionali per Aziende/Enti del SSRT per la durata di 48 mesi. II.1.6) Informazioni relative
ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: qualità 70 – prezzo 30 (si rimanda al
disciplinare). II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITI. II.2.4) Descrizione dell’appalto: CIG 80991562F7. II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Il quadro economico è omnicomprensivo ed include eventuali adesioni,
estensioni, integrazioni.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: avvisi nella GUUE: 2019/S 221-542383.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto:
05/11/2020. V.2.2) N. delle offerte pervenute: 2. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTI verticale Assing SpA –
CTP Systems srl – SDS srl. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto di appalto: Quadro economico omnicomprensivo
€ 4.000.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Determina di aggiudicazione n. 1450 del
05/11/2020. VI.4.1). Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale – Firenze.
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 15/11/2020.
Il direttore U.O.C. servizi tecnico amministrativi
dott.ssa Lucia Sabbatini
TX20BGA25127 (A pagamento).

COMUNE DI CARPINETO SINELLO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Il Comune CARPINETO SINELLO, Servizio Tecnico Comunale, Via Rotabile Provinciale n. 11 - 66030 Carpineto
Sinello (CH) Telefono 0872.869135 www.comune.carpinetosinello.ch.it ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: lavori
di “consolidamento dei Muraglioni di Via Rotabile Provinciale e Piazza Morgante” - CUP F59G20000000002 - CIG
8346860EC2
Procedura: aperta telematica con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in
G.U.R.I. n. 82 del 17.07.2020
Data di aggiudicazione: 02.10.2020. Aggiudicatario: Ditta Edilflorio SRL, di 66054 Vasto (CH). Importo di aggiudicazione: € 737.062,50, comprensivi oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d’asta del 3,75%;
Il responsabile del procedimento
arch. Eliodoro Mucilli
TX20BGA25110 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione Unica Appaltante - C.U.C. Interna
per conto del Comune di Carpino
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
STAZIONE UNICA APPALTANTE: PROVINCIA DI FOGGIA CUC INTERNA, Piazza XX Settembre 20 – 71121
Foggia - amministrazione aggiudicatrice Comune di Carpino (FG), Via Mazzini, 38, 71010 Carpino – http://www.comunecarpino.it
Oggetto: “lavori di completamento dello schema idrico di fognatura pluviale nel centro abitato e adeguamento del recapito finale nel Comune di Carpino C.I.G. 8193562542”.
Procedura: Procedura aperta telematica con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 49 del 29.04.2020.
Data di aggiudicazione: 04.11.2020. AGGIUDICATARIO: Fenix Consorzio Stabile Scarl con sede in Bologna, C.F. e
P.IVA 03533141200, per un importo totale di aggiudicazione di € 581.545,62, oltre IVA.
Il responsabile S.U.A.
ing. Giuseppe Cela
TX20BGA25128 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
C.N.R. - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Sede: piazzale Aldo Moro, 7 - 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80054330586
Partita IVA: 02118311006
Avviso di revoca bando di gara - Lotto 3 - CIG 8430531643 - CUP B27E19000050006

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Dipartimento Scienze Biomediche del
C.N.R., piazzale Aldo Moro 7 – 00185 Roma (RM)
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura e installazione di microscopi ed accessori CPV 38510000-3 nell’ambito del progetto “IMPARA – Imaging dalle molecole alla
preclinica” Cod. PIR01_00023. Importo complessivo € 1.637.704,92 oltre IVA.
Lotto 1 CIG 8430519C5A Microscopio olografico per time-lapse imaging labelfree e quantitativo – Importo massimo stimato € 92.622,95 oltre IVA; Lotto 2
CIG 84305283CA Microscopio per confocal live cell imaging – Importo massimo
stimato € 273.770,49 oltre IVA; Lotto 3 CIG 8430531643 Microscopio a
fluorescenza e contrasto di fase – Importo massimo stimato € 140.163,93 oltre
IVA; Lotto 4 CIG 8430541E81 Sistema di microscopia di fluorescenza upright
“all-in-one”: wide-field, confocale, STED, FLIM, abbinato ad elettrofisiologia
– Importo massimo stimato € 498.360,66 oltre IVA; Lotto 5 CIG 84305462A5
Microscopio invertito confocale per multiplexing ed alta risoluzione – Importo
massimo stimato € 632.786,89 oltre IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta: Pubblicazione bando sulla Gazzetta Ufficiale V
Serie Speciale n° 122 del 19/10/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla GUUE del presente avviso:
09/11/2020. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio
SEZIONE VII: MODIFICHE. Il Lotto 3 CIG 8430531643 è stato revocato. Il
provvedimento
è
disponibile
su
https://www.urp.cnr.it
e
su
https://www.acquistinretepa.it

Il responsabile unico del procedimento
dott. Marco Campani
TX20BHA24973 (A pagamento).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO
Istituto Villa Adriana e Villa d’Este di Tivoli
Avviso di rettifica del bando di gara CIG 842905001C
OGGETTO: avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 110 del 21/09/2020,
Codice redazionale TX20BFC19920. Si rende noto che, giusta determina di proroga dei termini di presentazione delle offerte,
valgono a tutti gli effetti di legge, le seguenti tempistiche: i) il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato
alle ore 12:00 del 26/11/2020 anzichè al 16/11/2020 ore 12,00; ii) la prima seduta pubblica di gara si terrà in data 27/11/2020,
alle ore 10.00 anzichè il 23/11/2020 ore 10,00.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Elena Achille
TX20BHA24897 (A pagamento).
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PROMOTURISMOFVG
Sede legale: via Locchi 19 - 34123 Trieste (TS), Italia
Codice Fiscale: 01218220323
Partita IVA: 01218220323
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a € 100.000 e altri servizi tecnici di cui all’art. 3 comma 1 lettera vvvv) del D.lgs.
50/2016 e s.m.i. avente ad oggetto la progettazione (architettonica, strutturale, impianti meccanici ed impianti elettrici)
preliminare e definitiva relativo alla seggiovia quadriposto “Nuova Montasio”, nel polo sciistico di Sella Nevea, in
Comune di Chiusaforte (UD) - CIG 8493076408 - CUP D66C20000040002
Si avvisa che, in esecuzione della Delibera del Direttore generale n. 212 dd. 16.11.2020 si provveduto alla rettifica del
disciplinare di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale n. 130 del 06/11/2020 e si prorogano i termini per
la pubblicazione delle offerte.
Il nuovo termine di ricezione offerte è prorogato alle ore 12:00 del 02.12.2020 (precedente termine ore 12:00 del 25.11.2020
Il responsabile del procedimento
per.ind. Marco Cumin
TX20BHA24907 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SENIGALLIA, ARCEVIA, BARBARA,
OSTRA, OSTRA VETERE, SERRA DE’ CONTI
Avviso di revoca procedura di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Denominazione: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Senigallia, Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere, Serra de’ Conti (cod. AUSA: 0000556521). Indirizzo: Piazza Roma, n. 8, 60019
Senigallia (AN) Informazioni: email cuc@comune.senigallia.an.it; tel.: +39 0716629275, fax: +39 0716629263 Sito Internet
committente: www.comune.senigallia.an.it e nella piattaforma telematica: https://cucsenigallia.tuttogare.it/
Sezione II: Oggetto dell’appalto: Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi cimiteriali nei tre Cimiteri del Comune di Senigallia. CIG: 84059308DF - CPV: 98371110.
Sezione IV: Procedura: Tipo di procedura: Aperta. Pubblicazioni precedenti: G.U.U.E. n. GU S: 2020/S 204-496607. GURI
- V Serie speciale: n. 124 del 23/10/2020.
Sezione VI: Altre informazioni: Informazioni complementari: Con Determinazione n. 1097 del 12/11/2020, del Dirigente Area Risorse Umane e Finanziarie - Responsabile Unico del Procedimento, è stata revocata, ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 241/90, per le motivazioni riportate nel citato provvedimento, la presente procedura di gara ed i relativi atti.
Data invio GUUE: 13/11/2020.
Il segretario generale - Dirigente della centrale unica di committenza
dott. Morganti Stefano
TX20BHA24981 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Avviso di proroga termini bando di gara - Servizi di vigilanza
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante, Via Garibaldi 9 16124 Genova - tel. 0105572778 pec: acquisticomge@postecert.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di vigilanza armata e non armata degli impianti aziendali, di prelievo e
trasporto valori e di vigilanza armata a bordo bus, in 3 lotti, per conto di A.M.T. S.p.A.; LOTTO 1 – CIG 8459291BC2; LOTTO
2 – CIG 845929925F; LOTTO 3 – CIG 84593089CA; CPV Lotto 1 79714000-2; Lotto 2 79713000-5; Lotto 3 79715000-9.
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SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: i documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato, diretto
e le offerte vanno inviate a: https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti; il presente avviso è conforme all’avviso inviato
alla G.U.U.E il 17/11/2020.
SEZIONE VII MODIFICHE: bando inviato alla G.U.U.E il 21/10/2020 pubblicato con il n. 2020/S 208-508110 il
26/10/2020 e sulla G.U.R.I Serie V speciale n. 125 del 26/10/2020 con termine di presentazione delle offerte il 19/11/2020
ore 12:00 e prima seduta il giorno 23/11/2020 ore 9,30;
Si comunica che con determinazione dirigenziale della Direzione Stazione Unica Appaltante n. 2020-152.4.0.333 è stata
disposta ulteriore proroga del termine per la presentazione delle offerte.
Il nuovo termine perentorio, a pena di esclusione, per la ricezione delle offerte viene fissato nel giorno 09/12/2020 entro
le ore 12,00; la procedura si terrà in seduta pubblica il 10/12/2020 alle ore 9.30.
Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
TX20BHA25029 (A pagamento).

CSI - PIEMONTE
Sede: corso Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 01995120019
Partita IVA: IT01995120019
Avviso di proroga termini bando di gara europea - Acquisizione di una soluzione per il sistema informativo demografico
della Città di Torino e dei servizi correlati per la relativa gestione (GA20_014)
SEZIONE I. Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CSI-Piemonte, corso
Unione Sovietica, 216 - 10134 Torino (TO), Italia; Tel. 3357287919 - Fax 0113168938 - E-mail: approvvigionamenti@csi.
it; indirizzi internet: www.csipiemonte.it.
SEZIONE II. Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Gara europea per l’acquisizione di una Soluzione per il
sistema informativo demografico della Città di Torino e dei servizi correlati per la relativa gestione. Numero di riferimento:
(GA20_014). II.1.2) Codice CPV principale: 72267000 Servizi di manutenzione e riparazione di software. II.1.3) Tipo di
appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Acquisizione di una Soluzione per il sistema informativo demografico
della Città di Torino e dei servizi correlati per la relativa gestione.
SEZIONE VI. Altre informazioni. VI.6) Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES
Login per clienti TED eSender: CSI Numero di riferimento dell’avviso: 2020-139360. Numero dell’avviso nella GU S:
2020/S 207-504080. Data di spedizione dell’avviso originale: 20/10/2020. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale n. 125 del 26/10/2020.
SEZIONE VII. Modifiche. VII.1.1) Motivo della modifica: modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale Numero della sezione: IV.2.2 anziché: Data: 23/11/2020
Ora locale: 12:00 leggi: Data: 17/12/2020 Ora locale: 12:00. VII.2. Altre informazioni complementari: IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte anzichè: Data: 25/11/2020 Ora locale: 10:00 - leggi: 21.12.2020 Ora locale: 10:00 - CIG 846372894.
Il direttore generale
Pietro Pacini
TX20BHA24966 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
Avviso di proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud; Numero di identificazione nazionale: 0000228512; Indirizzo postale: Via Marconi, 66; Città: Torre del Greco; Codice NUTS: ITF33 Napoli; Codice postale: 80059; Paese: Italia;
Persona di contatto: Domenico Tomo; E-mail: sabs@pec.aslnapoli3sud.it; Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.aslnapoli3sud.it; Indirizzo del profilo di committente: www.soresa.it.
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SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un
solo operatore economico per l’affidamento di prestazioni di Lavoro Interinale (Infermieri Professionali) da utilizzare presso
i PP.OO. dell’ASL Napoli 3 Sud; II.1.2) Codice CPV principale: 79624000 Servizi di fornitura di personale infermieristico;
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Oggetto dell’appalto è la conclusione di un accordo quadro con un
unico Operatore Economico, ai sensi art.54 co.3 D.Lgs.50/16 per l’affidamento di prestazioni di lavoro interinale. (infermieri
professionali) da utilizzare presso i PP.OO. della Asl Napoli 3 Sud ai fini della gestione dell’emergenza da COVID-19, con
aggiudicazione ai sensi art.95, co.2, D.Lgs.50/16, nei confronti dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/ prezzo.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16.11.2020. VI.6) Riferimento
dell’avviso originale: Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES; Login per clienti TED
eSender: n0045u1p; Numero di riferimento dell’avviso: 2020-146658; Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 217-531672;
Data di spedizione dell’avviso originale: 02.11.2020. Pubblicato sulla Guri V Serie Speciale n.132 del 11.11.2020
SEZIONE VII: MODIFICHE: VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale: Numero della sezione: IV.2.2 anziché:
Data: 17.11.2020 Ora locale: 12:00 leggi: Data: 27.11.2020 Ora locale: 12:00. Numero della sezione: IV.2.7 anziché: Data:
17.11.2020 Ora locale: 15:00 leggi: Data: 27.11.2020 Ora locale: 13:00.
Il direttore generale
ing. Gennaro Sosto
TX20BHA25120 (A pagamento).

COMUNE DI PORTICI (NA)
Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara - CIG 8436051184
In riferimento alla procedura ristretta telematica per l’affidamento biennale del “Servizio di conferimento ed avvio al
trattamento della frazione organica proveniente dalla utenza domestica e commerciale della raccolta differenziata dei rifiuti
CER 20.01.08”, pubblicata sulla GURI V Serie Speciale n. 128 del 02/11/2020, si comunica che, con D.D. n. 1524 del
17/11/2020, sono prorogati i termini di ricezione delle domande di adesione da presentarsi tramite piattaforma e-procurement
all’indirizzo: https://comuneportici-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ e pertanto il termine di presentazione per le
domande di adesione previsto per il 02/12/2020 è prorogato alle ore 12:00 del 14/12/2020.
Il dirigente
dott. Maurizio Longo
TX20BHA25030 (A pagamento).

COMUNE DI MELEGNANO
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 850176131F
In riferimento all’avviso con oggetto “affidamento del servizio di gestione ed organizzazione delle aree di sosta a rotazione con pagamento individuate nel territorio Comunale di Melegnano” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale
n. 134 del 16/11/2020 si comunica che
Il termine ricezione offerte anziché 02/12/2020 ore 24.00 leggasi 11/12/2020 ore 24.00; l’apertura delle offerte anziché
04/12/2020 ore 10.00 leggasi 15/12/2020 ore 10.00.
Le offerte dovranno pervenire secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara. Documentazione su www.arca.regione.
lombardia.it e www.comune.melegnano.mi.it.
Il comandante di polizia locale
dott. Davide Volpato
TX20BHA25056 (A pagamento).
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APS HOLDING S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: APS Holding Spa, via Salboro 22/B, 35124 Padova.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto per l’affidamento di servizi di assistenza alla clientela dei parcheggi gestiti da APS
Holding e siti in Padova, per la durata di 12 mesi, indicativamente a decorrere dal 01.01.2021, con facoltà di proroga per un
ulteriore anno - CIG 84803237EB (bando pubblicato sulla G.U.R.I. V serie speciale n. 127 del 30.10.2020).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si avvisa che il disciplinare di gara è stato integrato. Si rinvia per i dettagli
all’avviso di rettifica e proroga termini pubblicato sul sito internet: https://www.apsholding.it/index.php/gare-in-corso e sulla
piattaforma https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_apsholding. Il nuovo termine di ricezione delle offerte è prorogato alle
ore 12:00 del 30 novembre 2020 (precedente termine ore 12:00 del 19.11.2020). L’avviso di rettifica e proroga termini è stato
trasmesso il 13.11.2020 all’Ufficio Pubblicazioni della U.E.
Il responsabile del procedimento
Gaetano Panetta
TX20BHA25040 (A pagamento).

FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 83345196A7 - CUP G91E16000350001
Si comunica la proroga termini della procedura di dialogo competitivo per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un
nuovo viadotto di scavalco, da parte della linea FAL Bari-Matera del fascio ferroviario RFI/FNB di ingresso da nord a Bari
Centrale, il cui avviso è stato pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 68 del 15.06.2020, il termine per il ricevimento delle
manifestazioni di interesse è prorogato dal 30/11/2020 ore 12:30 al 30.12.2020 ore 12:30. Il termine per l’acquisizione dei
documenti è prorogato dal 20.11.2020 ore 12:30 al 18.12.2020 alle ore 12:30.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Massimiliano Natile
TX20BHA25076 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI VITERBO
per conto del Comune di Acquapendente
Avviso di revoca bando di gara - CIG 8365392BDA
Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Viterbo per conto del Comune di Acquapendente
Oggetto: affidamento del servizio di supporto alla gestione ordinaria dell’IMU, COSAP, e TARI, del servizio di supporto
nell’accertamento dell’’ICI/IMU, TASI, CISAP e TARI e della concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate
triburarie e patrimoniali del Comune - per anni uno pubblicato sulla GURI n. 85 del 24/07/2020
Procedura aperta in modalità telematica.
Modifiche: motivo della revoca: errata indicazione della base d’asta
Il responsabile del procedimento di gara
Roberta Mezzabarba
TX20BHA25097 (A pagamento).
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COMUNE DI SATRIANO
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
A seguito di rettifiche alla documentazione di gara per “coprogettazione e gestione degli interventi di accoglienza integrata, attivi e finanziata con il progetto 370-PR “Satriano” …” - CIG: 8495280ED1, il cui avviso è stato pubblicato su GURI
V Serie Speciale n. 130 del 06.11.2020, il termine ricezione offerte è prorogato dal 02.12.2020 al 09.12.2020 ore 12.00 mentre
l’apertura dal 02.12.2020 ore 15.00 al 10.12.2020 ore 10.00.
Il R.U.P.
dott. Herman Mantella
TX20BHA25101 (A pagamento).
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