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E BANDI DI GARA

ORGANI COSTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per le Pari Opportunità - Ufficio per la Promozione della Parità di Trattamento
e la Rimozione delle Discriminazioni Fondate sulla Razza o sull’Origine Etnica
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) DENOMINAZIONE UFFICIALE: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari
Opportunità - Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o
sull’origine etnica Largo Chigi n. 19 - 00187 - Roma - E-mail: avvisiebandi.unar@pec.governo.it Tel.: +39 0667792267. Indirizzi Internet: http://www.governo.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti, http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/bandi-e-avvisi; http://www.unar.it; Indirizzo principale: www.lavoro.gov.it I.3) COMUNICAZIONE
Per un accesso gratuito, illimitato e diretto, la documentazione di gara è disponibile sui siti: http://www.governo.it - sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti; http://www.pariopportunita.gov.it/index.php/bandi-e-avvisi; http://
www.unar.it link: http://www.unar.it/pon-inclusione/linee-intervento-gia-attivate/ http://www.acquistinretepa.it - sezione
Vendi - Altri bandi; Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.acquistinretepa.it - sezione Vendi - Altri bandi. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Organismo di diritto pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: II.1.1) DENOMINAZIONE: Affidamento del servizio “P.A.R. - Piani di Azione Regionali, sistema di
interventi pilota per la creazione di tavoli locali e network di stakeholder coinvolti a diverso titolo con le comunità RSC al fine
di favorire la partecipazione dei Rom alla vita sociale, politica, economica e civica”, a valere sul PON inclusione FSE 2014
– 2020 - Asse 3 “Sistemi e modelli di intervento sociale” - Obiettivo specifico 9.5 - azione 9.5.4. II.1.2) CODICE CPV PRINCIPALE CPV 72224000-1 II.1.3) TIPO DI APPALTO Servizi II.1.4) BREVE DESCRIZIONE: Il servizio fornito dall’aggiudicatario consisterà nella fornitura di un servizio di supporto alle Regioni che hanno istituito o intendono istituire un Piano di
Azione Regionale per l’attuazione della Strategia Nazionale RSC, nonché propedeutico all’identificazione, all’accesso e ad
un più efficace utilizzo delle risorse disponibili per l’attuazione della Strategia stessa. II.1.5) VALORE TOTALE STIMATO
Valore, IVA esclusa: 820.081,97 EUR II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE Luogo principale di esecuzione: Lazio, Sardegna,
Emilia Romagna, Calabria e Puglia II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO, DELL’ACCORDO QUADRO O
DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE Durata in mesi: 24 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: si.
SEZIONE IV: IV.1) PROCEDURA: tipo di procedura: aperta. IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE
OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE Data: 20.01.2021 Ora locale: 12:00. IV.2.4) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Italiano.
SEZIONE VI: VI.1) ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA
GUUE: 17.11.2020.
Il direttore generale
Triantafillos Loukarelis
TX20BFA25772 (A pagamento).

CAMERA DEI DEPUTATI
Bando di gara - Servizi - Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Camera dei deputati, via della
Missione 8 00186 Roma Codice NUTS: ITI43 Roma Persona di contatto: dott.ssa Giuseppina Caldarola E-mail: ammgareforniture@certcamera.it Tel.: +39 0667604692Fax: +39 0667604011 http://www.camera.it Indirizzo del profilo di committente:
http://www.camera.it. I.3) Comunicazione L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: www.camera.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato - Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: organo costituzionale I.5) Principali settori di attività Altre attività: attività legislativa
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SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura ristretta per l’appalto del servizio di conduzione e gestione
del centro di emissione televisiva della Camera dei deputati II.1.2) Codice CPV principale 64228000 Servizi di trasmissione
di programmi televisivi e radiofonici II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: L’appalto, di durata quadriennale, in lotto unico, ha per oggetto il servizio di conduzione e gestione del centro di emissione televisiva della Camera dei
deputati, da rendersi attraverso un presidio. A titolo esemplificativo sono ricomprese: realizzazione tecnica e gestione della
programmazione giornaliera del canale satellitare della Camera, dei canali della Web TV e dei circuiti interni e interventi tecnici per la gestione dei diversi segnali; impostazione delle riprese televisive live o registrate; gestione delle registrazioni dei
segnali provenienti dalle aule delle Commissioni, dall’Aula e dalle sale di rappresentanza; archiviazione digitale e su supporti
video-magnetici dei materiali prodotti; identificazione e segnalazione di guasti o malfunzionamento di apparati; inserimento
grafiche e titolazioni su prodotti live o registrati; realizzazione di lavori di editing audio-video; nonchè eventuali prestazioni
ulteriori a richiesta dell’Amministrazione. II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 1.050.000,00 EUR II.1.6) Questo
appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Roma Luogo principale di esecuzione:
Palazzo Montecitorio — via della Missione 8 II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’ appalto ha per oggetto il servizio di conduzione e gestione del centro di emissione televisiva della Camera dei deputati, da rendersi attraverso la resa disponibilità di un
presidio di personale. La prestazione principale dell’appalto, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, è costituita
dallo svolgimento di attività relative al servizio di conduzione e gestione del centro di emissione televisiva della Camera dei
deputati, mentre le prestazioni ulteriori, a richiesta dell’Amministrazione, costituiscono le prestazioni secondarie. E’ prevista
la redazione di un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI). Considerata l’omogeneità delle prestazioni e che la
suddivisione in lotti comporterebbe un incremento degli oneri gestionali a carico dell’Amministrazione, l’appalto consisterà
di un unico lotto. All’appalto si applicano le norme del regolamento di Amministrazione e contabilità della Camera dei deputati (incluse le relative norme attuative) e del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.; si applicano, altresì, le altre norme di legge e di
regolamento espressamente richiamate nel capitolato nonché quelle applicabili ai servizi resi e ai mezzi tecnici utilizzati. Si
applicano altresì le norme richiamate al punto VI.3), in materia di sistema informatico di negoziazione ASP. Il RAC (incluse
le relative norme attuative) è disponibile sul sito Internet della Camera dei deputati (www.camera.it), sezione «Conoscere la
Camera», sottosezione «L’Amministrazione/Regolamenti interni» ed è consultabile alla seguente URL: http://www.camera.it/
leg18/931?rac=1 Fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, l’esercizio del
diritto di accesso può essere esercitato ai sensi del regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi della Camera dei
deputati, consultabile alla seguente URL: http://www.camera.it/leg18/938?regolamento_accesso_documenti=1 II.2.5) Criteri
di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 1.050.000,00 EUR II.2.7) Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto è oggetto di
rinnovo: no. II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: Numero minimo
previsto: 1 Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: Criteri obiettivi per la selezione del numero
limitato di candidati: La domanda di partecipazione deve essere corredata della seguente documentazione: — il DGUE
di cui all’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 (per RTI, consorzi ordinari, contratti di rete o GEIE, un distinto DGUE per soggetto
raggruppato, incluse le consorziate designate), che dovrà attestare anche il possesso dei requisiti di partecipazione indicati
di seguito, — in caso di avvalimento, la dichiarazione di cui all’art. 85, co. 2 e la documentazione di cui all’art. 89, co. 1,
del medesimo D.Lgs. 50/2016. La domanda di partecipazione e la documentazione allegata devono essere sottoscritte con
firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005, dal legale rappresentante o da un procuratore munito dei
relativi poteri (con allegazione della procura) o da altri soggetti obbligati per legge e devono essere consegnate all’indirizzo
PEC: ammgareforniture@certcamera.it entro il termine previsto al punto IV.2.2). Il DGUE dovrà attestare il possesso dei
seguenti requisiti: a) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e insussistenza del divieto previsto
all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (nel caso di consorzio, sia da parte del consorzio sia da parte delle consorziate che eventualmente eseguiranno l’appalto; in caso di RTI, da parte di ciascuna delle imprese componenti il RTI); b)
possesso del requisito di idoneità professionale di cui al successivo punto III.1.1); c) possesso dei requisiti di capacità tecnica
e professionale di cui al successivo punto III.1.3). Nella domanda di partecipazione dovrà essere altresì indicato l’indirizzo
PEC che sarà utilizzato per le comunicazioni indirizzate allo specifico soggetto concorrente (in caso di mancata indicazione si
farà riferimento all’indirizzo PEC desunto dal Registro delle imprese). La domanda di partecipazione sarà considerata inammissibile nei seguenti casi: invio con modalità diverse da quelle stabilite ovvero oltre il termine di cui al punto IV.2.2); mancato possesso dei requisiti previsti al presente punto; mancata sottoscrizione digitale. Si applica quanto previsto all’art. 83,
comma 9 del D.Lgs. 50/2016. È inoltre causa di esclusione il mancato, inesatto o tardivo invio di chiarimenti o integrazioni
richiesti dall’Amministrazione a qualunque titolo. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Opzioni: sì Descrizione delle
opzioni: L’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, la facoltà di disporre la
proroga dell’appalto fino a un anno nelle more dell’espletamento della procedura di individuazione del nuovo affidatario. Nel
valore stimato dell’appalto di cui ai punti II.1.5) e II.2.6) è stato quantificato anche il suddetto periodo di proroga. L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto come previsto all’articolo 17 del capitolato d’oneri.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari La documentazione di gara può essere richiesta all’indirizzo E-mail: amm_contratti@camera.it dai
soggetti che intendono candidarsi.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Requisito di idoneità professionale consistente nel possesso
dell’ iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, nel caso di soggetti di nazionalità non italiana, ad albi e registri equipollenti, per attività riconducibili all’attività di «servizi tecnici relativi alla gestione dell’emissione
televisiva» (in alternativa, dalla visura della Camera di commercio deve risultare attribuito all’impresa il codice «59.11.00» o
«59.12.00» o «60.2», della classificazione delle attività economiche Atecori 2007); il possesso di tale requisito deve risultare
dal paragrafo «attività» del certificato di iscrizione alla CCIAA a nulla rilevando l’oggetto sociale indicato nel certificato
stesso; detto requisito non è suscettibile di avvalimento. Per il possesso dei requisiti in caso di partecipazione di consorzi, raggruppamenti, GEIE, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, si veda l’art. 5 del capitolato d’oneri. Al riguardo
va compilata la riga 2 della sezione A (Idoneità — articolo 83, comma 1, lettera a) del Codice) della parte IV del formulario
DGUE. III.1.3)
Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: A titolo di capacità professionale e
tecnica: aver svolto di uno o più contratti – regolarmente eseguiti – per attività riconducibili all’oggetto dell’appalto, per un
corrispettivo globale nel triennio antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, pari ad almeno 150 000,00 EUR al netto dell’IVA.
Per il possesso dei requisiti in caso di partecipazione di consorzi, raggruppamenti, GEIE, aggregazione tra imprese
aderenti al contratto di rete, si veda l’art. 5 del capitolato d’oneri. Per il requisito di cui al presente punto va compilata la
riga 1b) della sezione C «Capacità tecniche e professionali» della parte IV del formulario DGUE. III.2) Condizioni relative
al contratto d’appalto III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: L’appaltatore deve presentare le garanzie di
cui all’art. 10 del capitolato d’oneri.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 23/12/2020 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 18 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni
complementari: I soggetti partecipanti saranno invitati ad effettuare un sopralluogo preliminare presso la Camera dei deputati a pena di esclusione dalla procedura. L’Amministrazione comunicherà con i soggetti partecipanti mediante posta elettronica certificata (PEC). Sono cause di esclusione: l’incertezza sul contenuto e la provenienza della domanda di partecipazione; l’invio della domanda per mezzo diverso dalla posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: ammgareforniture@
certcamera.it (indicare come oggetto del messaggio PEC: «P.R. per l’appalto del servizio di conduzione e gestione del
centro di emissione televisiva della Camera dei deputati»); l’arrivo della domanda di partecipazione oltre la data di cui
al punto IV.2.2). La fase della presentazione delle offerte e le fasi successive della procedura saranno svolte attraverso la
piattaforma del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider) gestito da Consip SpA
(conforme all’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto
delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005) nella sezione dedicata alla presente procedura accessibile nell’area «Bandi/
Altri Bandi» del sito: https://www.acquistinretepa.it. Trovano altresì applicazione le previsioni contenute nel documento
«Regole del sistema di e-procurement della pubblica Amministrazione»” di Consip SpA reperibile nell’Area «Modello
di funzionamento» del sito: https://www.acquistinretepa.it. Ai fini della presentazione dell’offerta l’operatore economico
interessato dovrà registrarsi per l’accesso alla suddetta piattaforma come indicato nel documento contenente le informazioni necessarie al riguardo, che viene pubblicato unitamente al presente bando ed al modello di DGUE sia nella suddetta
sezione del sito: https://www.acquistinretepa.itdedicata alla presente procedura, sia in corrispondenza della URL: http://
www.camera.it/leg18/316. L’indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione (ovvero, in difetto, acquisito presso
il Registro delle imprese) e nelle fasi successive l’«Area comunicazioni» resa disponibile dal suddetto sistema ASP costituiscono, anche ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016, domicilio digitale dei concorrenti, ai fini della ricezione di ogni
comunicazione inerente la presente procedura (compreso il soccorso istruttorio). È inoltre causa di esclusione il mancato,
inesatto o tardivo invio di chiarimenti o integrazioni richiesti dall’amministrazione a qualunque titolo. Saranno inoltre
dichiarate inammissibili le offerte economiche recanti un «canone annuo onnicomprensivo complessivo offerto» superiore
al valore annuo stimato dell’appalto (180 000,00 EUR IVA esclusa) Gli ulteriori casi di inammissibilità dell’offerta sono
indicati nel capitolato d’oneri e/o nella lettera d’invito. Il CIG sarà indicato nella lettera di invito. Le offerte saranno aperte
in seduta pubblica, che sarà svolta in modalità telematica tramite il predetto Sistema informatico di negoziazione in modalità ASP. In materia di subappalto si applicano le disposizioni previste dalla legislazione statale. Il valore stimato dell’appalto di cui ai punti II.1.5) e II.2.6) è riferito ai quattro anni di durata dell’appalto, all’anno di eventuale proroga di cui al
punto II.2.11), e comprende 30 000,00 EUR oltre l’IVA presunti annui riferiti ai quattro anni di durata dell’appalto per le
eventuali prestazioni di cui all’articolo 3 del capitolato d’oneri. Gli oneri della sicurezza connessi ai rischi da interferenze
sono prevenuti con misure implicanti costi che sono identificabili negli oneri relativi alle riunioni di coordinamento, per
una stima complessiva di 1 000,00 EUR oltre l’IVA, come da DUVRI preliminare. VI.4.1) Organismo responsabile delle
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procedure di ricorso: Consiglio di giurisdizione, via della Missione 8 : 00186 Roma tgd_segreteria@camera.it Tel.: +39
0667602264Fax: +39 0667602504 Indirizzo Internet: http://www.camera.it VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure
di mediazione: Servizio Amministrazione, via della Missione 8 00186 Roma E-mail: amm_segreteria@camera.it Tel.: +39
0667609929Fax: +39 0667603089 Indirizzo Internet: http://www.camera.it VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Il ricorso deve essere depositato presso la segreteria del Consiglio di giurisdizione entro il termine perentorio di 30 giorni
dalla data di eventuale pubblicazione dell’atto impugnato ovvero dalla data in cui l’interessato ne ha ricevuto la comunicazione o la notifica o ne ha comunque avuto piena conoscenza. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulle procedure di ricorso: Segreteria degli organi di tutela giurisdizionale, via della Missione 8 00186 Roma Italia E-mail:
tgd_segreteria@camera.it Tel.: +39 0667602264Fax: +39 0667602504Indirizzo Internet: http://www.camera.it VI.5) Data di
spedizione del presente avviso: 20/11/2020 - GU/S S230 25/11/2020 567157-2020-IT
p. Il consigliere capo servizio amministrazione
dott.ssa Gabriella Pitucco
TX20BFA25807 (A pagamento).

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Artiglieria
Direzione di Intendenza
Sede: via Principe di Napoli n. 59 - 00062 Bracciano (RM)
Bando di gara - Appalto specifico per la fornitura delle derrate alimentari necessarie a soddisfare il servizio di vettovagliamento presso le Mense del Comando Artiglieria di Bracciano, del 7° Reggimento “Cremona” di Civitavecchia e del
5° Reggimento “Superga” di Portogruaro, per il 2021 - Lotto 1 CIG 84909211AC - Lotto 2 CIG 8490929844 - Lotto
3 CIG 8490933B90 - Lotto 4 CIG 8490938FAF - Lotto 5 CIG 8490952B3E - Lotto 6 CIG 84909612AE - Lotto 7 CIG
84909677A0 - Lotto 8 CIG 8490972BBF - Lotto 9 CIG 8490977FDE - Lotto 10 CIG 849098567B - Lotto 11 CIG
8490996F8C - Lotto 12 CIG 84910067CF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: MINISTERO DELLA DIFESA, Comando Artiglieria, Direzione di Intendenza, Via Principe di Napoli n. 59 - 00062 Bracciano (RM). Responsabile del Procedimento, ex art.31 D.Lgs.
50/2016: Ten. Col. Paolo Vita.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: gara a procedura ristretta mediante il Sistema Dinamico di acquisizione
per la fornitura delle derrate alimentari necessarie a soddisfare il servizio di vettovagliamento presso le Mense del Comando
Artiglieria di Bracciano, del 7° Reggimento “Cremona” di Civitavecchia e del 5° Reggimento “Superga” di Portogruaro,
per il 2021. Lotto 1 CIG. 84909211AC € 69.426,30. Lotto 2 CIG. 8490929844 € 100.782,24. Lotto 3 CIG. 8490933B90
€ 80.232,62. Lotto 4 CIG. 8490938FAF € 123.714,94. Lotto 5 CIG. 8490952B3E € 53.064,00. Lotto 6 CIG. 84909612AE
€ 97.101,10. Lotto 7 CIG. 84909677A0 € 28.179,00. Lotto 8 CIG. 8490972BBF € 14.725,80. Lotto 9 CIG. 8490977FDE
€ 9.992,50. Lotto 10 CIG. 849098567B € 19.290,00. Lotto 11 CIG. 8490996F8C € 12.159,00. Lotto 12 CIG. 84910067CF
€ 3.126,20.
Importo complessivo a base d’asta euro 621.500,00. Durata dell’appalto: dal 01.01.2021 al 31.12.2021.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Richiesto deposito cauzionale provvisorio e definitivo.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura ristretta mediante il Sistema Dinamico di acquisizione, sopra soglia. Criterio
di aggiudicazione del minor prezzo. Termine per il ricevimento delle offerte: 07 dicembre 2020. Periodo di validità delle
offerte 180 giorni.
SEZIONE VI: ULTERIORI INFORMAZIONI: pubblicato sulla GUUE. Il bando di gara completo ed i relativi documenti complementari sono disponibili sul sito www.acquistinretepa.it e sul portale del committente www.esercito.difesa.it.
Il responsabile del procedimento
tenente colonnello Paolo Vita
TX20BFC25692 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Brigata Bersaglieri “Garibaldi”
Bando di gara - Servizi - CIG 8528367715
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero della Difesa – Brigata bersaglieri “Garibaldi”, Via
Cap. L. Laviano, 4 - 81100 Caserta
SEZIONE II: OGGETTO. Servizi alberghieri (vitto e alloggio) per personale militare impiegato in attività operative
nell’area della città di Napoli (IT) e zone limitrofe – E.F. 2021. Valore totale stimato: IVA esclusa € 3.204.600,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta accelerata per motivi di urgenza ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c)
del D.L. 76/2020, con riduzione dei termini previsti dall’art. 60, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Termine ricezione offerte:
14/12/2020 ore 12.00. Apertura delle offerte: 15/12/2020 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.esercito.difesa.it e www.acquistinretepa.it. Data di
invio alla G.U.U.E.: 23/11/2020.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
ten. col. com. Carlo Di Neubourg
TX20BFC25724 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
Stazione Unica Appaltante - SUB S.U.A. NA 2
Ente delegato dal Comune di Caivano (NA)
Bando di gara - CIG 841486349F - CPV 55320000-9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato
Interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata - Sede centrale di Napoli - SUB S.U.A. NA 2 Stazione
Unica appaltante - Ente delegato dal Comune di Caivano (NA).
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione, del servizio di refezione scolastica da attuarsi per gli alunni delle
scuole statali (materne ed elementari) presenti sul territorio comunale di Caivano (NA) per anni due. Importo complessivo
concessione €.1.433.632,20 Importo a base d’appalto pasto € 3,50 oltre € 0,0075 per oneri della sicurezza non soggetti al
ribasso, oltre IVA. Cod. NUTS: ITF 33.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica - criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa artt. 60 e 95
D.Lgs. 50/2016. Offerte: piattaforma telematica 07/01/2021 Ora: 12:00 https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Vincolo offerta mesi: 6. Apertura offerte: 12/01/2021 Ora: 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: spedizione GUUE: 24/11/2020. Gli atti sono disponibili sul PAT Infrastrutture
e sulla piattaforma telematica https://ooppcampania-appalti.maggiolicloude.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX20BFC25757 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Arsenale Militare Marittimo Taranto
Bando di gara - Fasc. 4101/20
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Ministero della Difesa - Arsenale Militare Marittimo Taranto, P.zza Ammiraglio
Leonardi Cattolica, snc - 74121 Taranto - Tel. 0997753389 - Fax 0997752109 - PEC: marinarsen.taranto@postacert.difesa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi per l’Ammodernamento Progressivo Programmatico del Sistema
di Piattaforma di Nave San Giusto - Taranto - CPV 50245000-4 - CIG ZBC2E5DB81 - Importo: € 1.808.900,00 - Durata
450 gg.ss.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Ristretta - Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - Termine ricezione
domande 28.12.2020 h. 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione GUUE 23.11.2020. Documenti su https://www.marina.difesa.it/
documentazione/gare/marinarsen_taranto/Pagine/4101-20.aspx.
Il capo reparto amministrativo - Dirigente
dott. Mario Adduci
TX20BFC25777 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Arsenale Militare Marittimo Taranto
Bando di gara - Fasc. 4102/20
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Ministero della Difesa - Arsenale Militare Marittimo Taranto - P.zza Ammiraglio
Leonardi Cattolica, snc - 74121 Taranto - Tel. 0997753389 - Fax 0997752109 - PEC: marinarsen.taranto@postacert.difesa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi per il rinnovamento del trattamento di carena con fluoro polimero
a tecnologia “foul release”, attività accessorie di bacino e rinnovamento rampa di poppa di Nave San Giusto - Taranto - CPV
50245000-4 - CIG Z4E2E5E02C - Importo: € 991.810,00 - Durata 450 gg.ss.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Ristretta - Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - Termine ricezione
domande 28.12.2020 h. 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione GUUE 23.11.2020. Documenti su: https://www.marina.difesa.it/
documentazione/gare/marinarsen_taranto/Pagine/4102-20.aspx.
Il capo reparto amministrativo - Dirigente
dott. Mario Adduci
TX20BFC25779 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Arsenale Militare Marittimo Taranto
Bando di gara - Fasc. 4103/20
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Ministero della Difesa - Arsenale Militare Marittimo Taranto - P.zza Ammiraglio
Leonardi Cattolica, snc - 74121 Taranto - Tel. 0997753389 - Fax 0997752109 - PEC marinarsen.taranto@postacert.difesa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi per l’ammodernamento del ponte di volo e trattamento dei ponti
interni ed esterni di Nave San Giusto - Taranto - CPV 50245000-4 - CIG ZF62E5DF5F - Importo € 758.200,00 - Durata 450
gg.ss.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Ristretta - Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - Termine ricezione
domande 28.12.2020 h. 13:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione GUUE 23.11.2020. Documenti su https://www.marina.difesa.it/
documentazione/gare/marinarsen_taranto/Pagine/4103-20.aspx.
Il capo reparto amministrativo - Dirigente
dott. Mario Adduci
TX20BFC25791 (A pagamento).
— 6 —

27-11-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 139

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
Bando di gara - Fornitura di un battello
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro unico contrattuale, viale Romania n. 45 - 00197 Roma (Italia); telefono +39 06/80982269 - 2257, posta elettronica certificata:
crm42527@pec.carabinieri.it
Indirizzo internet: www.carabinieri.it - sezione «amministrazione trasparente», sotto-sezione «bandi di gara e contratti».
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedasi allegato A.I.
Le caratteristiche tecniche della fornitura, unitamente agli elementi di valutazione tecnico-economica dell’offerta, sono
disponibili presso: vedasi allegato A.II.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: vedasi allegato A.III.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: Difesa.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione:
II.1.1) denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura di n. 1 battello per le esigenze delle unità specializzate dell’Arma dei carabinieri;
II.1.2) tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: fornitura. Luogo principale di consegna: presso il porto
di Livorno;
II.1.3) informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso
riguarda un appalto pubblico;
II.1.4) informazioni relative all’accordo quadro (se del caso): / Durata dell’accordo quadro: / Valore totale stimato
degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro (se del caso): /;
II.1.5) breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di un battello con carena in composito e propulsione
ad idrogetto, per le esigenze delle unità specializzate dell’Arma dei carabinieri in acque aperte;
II.1.6) vocabolario comune per gli appalti (CPV): oggetto principale: 34.52.13.00-8 - Oggetti complementari: /;
II.1.7) informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): si;
II.1.8) lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
(In caso affermativo) Le offerte vanno presentate per: /;
II.1.9) informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso): valore stimato: euro
800.000,00 (importo non imponibile IVA ai sensi dell’art. 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633).
L’importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero.
II.2.2) Opzioni: /.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso): /.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: sono dettagliatamente indicati nel capitolato tecnico posto a base di gara.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso): /.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
la spesa complessiva presunta della presente procedura sarà sostenuta con i fondi di cui all’art. 1, comma 95 della legge
30 dicembre 2018, n. 145 ed imputata sul capitolo 7763, pg. 7 dell’esercizio finanziario 2022. Il pagamento del corrispettivo
della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002,
n. 231 come modificato ed integrato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 e dal decreto legislativo 30 ottobre 2014,
n. 161, secondo le prescrizioni che saranno indicate nella lettera d’invito.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
vedasi il bando di gara integrale pubblicato sul sito www.carabinieri.it, nella sezione «amministrazione trasparente» sottosezione «bandi di gara e contratti», all’URL: http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/procedura-ristretta-per-la-fornitura-di-n.-1-battello-per-le-esigenze-delle-unit%c3%a0-specializzate-dell’arma-dei-carabinieri
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi il bando di gara integrale pubblicato
sul sito www.carabinieri.it, nella sezione «amministrazione trasparente» sotto-sezione «bandi di gara e contratti», all’URL:
http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/procedura-ristretta-per-la-fornitura-di-n.-1-battello-per-le-esigenze-delle-unit%c3%a0-specializzate-dell’arma-dei-carabinieri
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: /.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): /.
III.2.3) Capacità tecnica.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: alla presente procedura possono partecipare solamente cantieri costruttori. Ciascun concorrente dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione ed alla
restante documentazione prevista nel presente bando, pena l’esclusione dalla gara, la seguente documentazione:
certificazione, in corso di validità, attestante l’ottemperanza alle norme UNI EN ISO 9001-2015, rilasciata da ente
accreditato ACCREDIA o altro ente in mutuo riconoscimento, ovvero autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai
sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e con le modalità di cui all’art. 38, comma 3
che ne attesti il possesso. In caso di certificazione ISO 9001:2015 scaduta, la stessa dovrà essere presentata, unitamente alla
domanda di rinnovo avente data antecedente alla scadenza del presente bando: l’ammissione sarà con riserva di presentazione, entro il termine di scadenza della presentazione dell’offerta, della certificazione ISO 9001:2015 in corso di validità o
comprovazione dell’esito positivo dell’Audit;
autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi, e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con le modalità di cui all’art. 38, comma 3, attestante di aver già costruito, negli ultimi tre anni, almeno
una imbarcazione avente un dislocamento, nelle condizioni di imbarcazione scarica e asciutta, superiore alle 5 tonnellate.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): /.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso): no.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione.
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: /.
(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: /.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato del servizio: /.
Sezione IV: procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta accelerata (giustificazione della scelta della procedura accelerata): ai sensi del combinato disposto dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 e dell’art. 8, comma 1 del decreto-legge n. 76/2000 (convertito
con modifiche con la legge di conversione n. 120/2020).
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e negoziate, dialogo
competitivo): /.
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo competitivo).
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte
da negoziare: /.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri e con le modalità di assegnazione dei punteggi dettagliatamente descritti nei documenti denominati «Elementi di valutazione tecnico-economica»
disponibile sul sito www.carabinieri.it, nella sezione «amministrazione trasparente», sotto-sezione «bandi di gara e contratti», al seguente URL: http://www. carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/procedura-ristrettaper-la-fornitura-di-n.-1-battello-per-le-esigenze-delle-unit%c3%a0-specializzate-dell’arma-dei-carabinieri (qualità: 85
punti e prezzo: 15 punti).
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: codice gara 1501/1/11-2020.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
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IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di
dialogo competitivo): /.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: data: 17 dicembre 2020 - ed ora: 23,59.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se nota): /.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte): /.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: /.
Luogo: piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione dalla Consip S.p.a. (in qualità di gestore del
sistema), sul sito internet www.acquistinretepa.it
persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso).
Si tratta di un appalto periodico: no.
(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: /.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. (In caso affermativo)
Indicare il o i progetti e/o programmi: /.
VI.3) Informazioni complementari (se del caso):
a) le procedure approvvigionative di cui al presente bando sono state autorizzate - ai sensi dell’art. 32, comma 2, del
decreto legislativo n. 50/2016 - con determina a contrarre n. 1115 R.U.A. in data 6 novembre 2020;
b) il subappalto è vietato poiché essendo mezzi ad alte prestazioni destinati ai reparti speciali, l’operatore economico
aggiudicatario deve garantire la costruzione di tutte le principali strutture e sistemazioni al fine di assicurare il fedele rispetto
della configurazione prevista dal capitolato tecnico e nell’offerta tecnica vincitrice;
c) il presente appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali, in quanto trattasi di bene contraddistinto da unitarietà;
d) il C.I.G. (Codice identificato di gara) attribuito al presente procedimento dall’A.N.AC. è: 85060896B2;
e) il Codice unico di progetto (C.U.P.) attribuito al presente procedimento è: D89E19001130001;
f) il presente bando di gara è stato trasmesso per la pubblicazione sulla G.U.U.E. all’Ufficio delle pubblicazioni
dell’Unione europea in data 24 novembre 2020;
g) ai sensi del regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, alle obbligazioni
contrattuali derivanti dalla presente gara di appalto sarà applicata la legislazione italiana;
h) responsabile unico del procedimento è il capo pro tempore del Centro unico contrattuale del Comando generale
dell’Arma dei carabinieri;
i) direttore dell’esecuzione del contratto è il capo pro tempore dell’Ufficio dei servizi aereo e navale del Comando
generale dell’Arma dei carabinieri.
Tutte le restanti informazioni sono consultabili nel bando di gara integrale pubblicato sul sito www.carabinieri.it,
nella sezione «amministrazione trasparente» sotto-sezione «bandi di gara e contratti», all’URL: http://www.carabinieri.it/
cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/procedura-ristretta-per-la-fornitura-di-n.-1-battello-per-le-esigenze-delleunit%c3%a0-specializzate-dell’arma-dei-carabinieri
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma, indirizzo: via Flaminia n. 189 - 00196 Roma (Italia), telefono 06/328721 - fax 06/32872310.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso): /.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi (compilare il punto V1.4.2 oppure, all’occorrenza, il punto VI.4.3). Informazioni precise
sui termini di presentazione dei ricorsi: trenta giorni dalla notifica o dall’effettiva conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione,
per ricorrere al competente Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: /.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 24 novembre 2020.
Allegato A - Altri indirizzi e punti di contatto
I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni: Comando generale dell’Arma dei
carabinieri - Ufficio dei servizi aereo e navale, viale Romania n. 45 - 00191 Roma, telefono +390680982121 - 2128.
II) Le caratteristiche tecniche della fornitura, unitamente agli elementi di valutazione tecnico-economica dell’offerta,
sono disponibili sul sito www.carabinieri.it - nella sezione «amministrazione trasparente», sotto-sezione «bandi di gara e
contratti», al seguente URL: http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/procedura-ristrettaper-la-fornitura-di-n.-1-battello-per-le-esigenze-delle-unit%c3%a0-specializzate-dell’arma-dei-carabinieri
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III) Indirizzi e punti di contatto: Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro unico contrattuale, viale Romania
n. 45 - 00197 Roma. Telefono +390680982269 - 2082. Posta elettronica certificata: crm42527@pec.carabinieri.it
IV) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: /.
Il responsabile del procedimento
col. amm. Achille Tamborino
TU20BFC25636 (A pagamento).

REGIONI

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Servizio Affari Generali
Sede: Calle Larga XXII Marzo San Marco 2322 - 30124 Venezia (VE) - Italia
Codice Fiscale: 80008600274
Bando di gara - Servizio di movimentazione e trasloco per le esigenze degli uffici del Consiglio regionale del Veneto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Consiglio Regionale del Veneto – Palazzo Ferro
Fini, San Marco 2322 30124 Venezia, Italia. Punti di contatto: Servizio affari generali: tel. +39041-2701227, fax +390412701223, PEC CRV: protocollo@consiglioveneto.legalmail.it; PEC struttura: sag@consiglioveneto.legalmail.it; Indirizzo
internet: www.consiglioveneto.it.
La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma SINTEL http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/
auctionDetail.xhtml?id=131456399.
Le offerte vanno inviate a: punto di contatto sopra indicato, secondo le modalità illustrate nel disciplinare.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità
regionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: Servizio di movimentazione e
trasloco per le esigenze degli uffici del Consiglio regionale del Veneto.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizi. Luogo principale
di esecuzione: Venezia. Codice Nuts ITH35.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di movimentazione e trasloco secondo le esigenze degli uffici del Consiglio regionale del Veneto di beni mobili vari, quali arredi, compreso il loro smontaggio e rimontaggio, materiale informatico,
materiali cartacei vari e, se richiesto, lo smaltimento di rifiuti del Catalogo Europeo dei Rifiuti (C.E.R.) presso discariche
autorizzate secondo la normativa vigente.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 98392000-7.
II.1.8) Divisione in lotti: Lotto unico.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: valore massimo stimato dell’appalto: Euro 540.000,00 al netto
di IVA.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 24 mesi, con facoltà di rinnovo del contratto per
ulteriori 24 mesi, eventuale proroga di 6 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria e garanzia definitiva secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
bilancio Consiglio regionale del Veneto.
III.1.3) Forma giuridica dell’operatore economico: secondo le modalità di cui agli artt. 45 e seguenti del D.Lgs 18 aprile
2016 n. 50.
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III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale. Si rinvia al disciplinare di gara.
III.2.2.) Capacità tecnica e organizzativa: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1.) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di
gara.
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 15/12/2020 ore 13:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine
per la ricezione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento: dirigente capo Servizio affari generali.
VI.4 PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Veneto, Cannaregio 2277/2278, Venezia – Italia, e-mail: seggen.ve@giustizia.amministrativa.it.
VI.4.2) Presentazione di ricorso:
T.A.R. Veneto, nei termini previsti dal D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 16 novembre 2020.
Il dirigente capo
Andrea Pagella
TX20BFD25556 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB)
Ufficio Appalti di Servizi e Forniture
Sede: via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza (PZ), Italia
Punti di contatto: E-mail: emanuele.pace@regione.basilicata.it
Codice Fiscale: 80002950766
Partita IVA: 00949000764

Bando di gara SIMOG n. 7954354 - Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di sorveglianza
archeologica con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Basilicata - Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) – Ufficio Appalti di Servizi e Forniture, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100
POTENZA - ITF51 - Tel. 09719138 - PEC: ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it; indirizzo internet:
https://www.sua-rb.it
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di sorveglianza archeologica con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L’importo complessivo
a base di gara è: € 1.027.000,00 esclusa IVA.
L’appalto è composto da un unico lotto.
Non sono ammesse offerte in variante. Il contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi dalla data della stipula. Per le
condizioni di partecipazione, si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Per le
condizioni di partecipazione, si rimanda al Disciplinare di gara. L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 (centoottanta) giorni.
SEZIONE IV. PROCEDURA. La gara è aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 11.01.2021
alle ore 12:00. Le offerte devono essere inviate attraverso il Portale della piattaforma di E-Procurement della SUA-RB, raggiungibile al link https://www.sua-rb.it I documenti di gara sono disponibili all’indirizzo internet: https://www.sua-rb.it/N/
G00291
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La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 15.01.2021 alle ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: È obbligatoria la fatturazione elettronica. È ammesso un rappresentante per
concorrente. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. L’importo dell’appalto della fornitura in argomento fa carico
al Consorzio di Bonifica della Basilicata ed è finanziato da fondi CIPE.
I ricorsi sono presentati presso il Foro di Potenza entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti
o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. Il Responsabile del Procedimento ex
art. 31, comma 14, del D.Lgs 50/16 è il dott. Emanuele Pace. Il Bando di gara è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni
dell’Unione europea in data 23.11.2020.
Il responsabile del procedimento
Emanuele Pace
TX20BFD25597 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Manifestazione d’interesse
La Regione Puglia, Via Gentile 52 - 70126 Bari, Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione del
Patrimonio,
ha emanato un avviso per l’alienazione a titolo oneroso, con la riduzione del prezzo di stima approntato del 10%, degli
immobili di proprieta’ della Regione Puglia identificati come di seguito: 1) Immobile ex F.A.P.L. - Gioia del Colle (BA)
€ 168.750,00; 2) Locale ex A.P.T. - Barletta € 37.800,00; 3) Locale deposito piano interrato Ex A.P.T - Bari € 28.800,00; 4)
Terreno edificabile ex A.P.T.- Maruggio (TA) € 175.500,00; 5) Terreno edificabile ex A.P.T. - Maruggio (TA) € 132.300,00;
6) Terreno edificabile ex A.P.T. - Alberobello € 39.600,00.
La Regione Puglia, in esecuzione del provvedimento deliberativo della Giunta regionale n. 2098 del 21.11.2018 e per
gli effetti dell’Atto determinativo n. 50 del 05.02.2020 di approvazione della riduzione del 10% del prezzo di stima di tali
cespiti, rende noto che intende sollecitare istanze da parte di soggetti disponibili ad acquisire in proprietà i beni suddetti entro
il 7 dicembre 2020 ore 12:00.
Il testo integrale dell’Avviso pubblico è consultabile sul B.U.R. Puglia n. 147 del 22.10.2020 su www.regione.puglia.
it - “Bandi e Avvisi”, oltre che su www.empulia.it e agli albi pretori dei comuni ove insistono tali immobili.
La dirigente
dott.ssa Anna Antonia De Domizio
TX20BFD25628 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Direzione generale della Protezione civile, Servizio Previsione rischi e dei sistemi informativi,
infrastrutture e reti
Bando di gara - CIG 8515051A5E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma della Sardegna, Direzione generale della
Protezione civile, Servizio Previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti, Via Vittorio Veneto, 28 09123
Cagliari, tel. 0706067720, PEC: pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it - URL www.regione.sardegna.it - www.sardegnacat.it.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Sistema Informativo integrato di Protezione Civile - SIPC. Valore massimo
stimato € 1.682.260,65 - IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta informatizzata. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 02.12.2020 ore 13,00. Apertura delle offerte: 02.12.2020 ore 16,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documentazione disponibile sul sito www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle
imprese - Bandi e gare d’appalto” e www.sardegnacat.it. Data di invio alla GUUE: 12.11.2020.
Il direttore del servizio
Federico Ferrarese Ceruti
TX20BFD25814 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI SONDRIO
Bando di gara - Affidamento del servizio di accoglienza integrata nell’ambito del sistema SIPROIMI
in favore dei titolari di protezione internazionale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: PROVINCIA DI SONDRIO – CORSO XXV APRILE, 22
– SONDRIO – 23100 – ITALIA –– telefono: 0342531111 – fax 0342210217 - posta elettronica: informazioni@provinciasondrio.gov.it – indirizzo internet: www.provincia.so.it - posta certificata: protocollo@cert.provincia.so.it
Le offerte vanno inviate a: Provincia di Sondrio – corso XXV Aprile, 22 – Sondrio – 23100 – Italia, tramite la piattaforma https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta .per l’individuazione di un operatore economico attuatore del servizio di
accoglienza integrata nell’ambito del sistema SIPROIMI in favore di titolari di protezione internazionale di cui al decreto
del ministro dell’interno del 18 novembre 2019 – finanziamento FNPSA dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 CUP
C49G20000680001 – CIG 85193863BB.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Sono
ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici secondo le disposizioni dell’art. 45 del codice purchè in possesso
dei requisiti generali, dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnico professionale richiesti nel
disciplinare di gara.
Importo a base di gara: € 1.307.041,18 oltre IVA 5% non soggetto ne a ribasso ne a rialzo.
SEZIONE IV PROCEDURA: procedura aperta, ai sensi dell’articolo 36, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e
tramite la piattaforma telematica Sintel di Aria – Regione Lombardia.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 94 e 95, del d.lgs. n. 50/2016.
Scadenza presentazione offerte: 28 dicembre 2020, ore 12:00.
Data prima seduta: 28 dicembre 2020, ore 15:00.
Durata del servizio: esecuzione: dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Il bando di gara, il disciplinare di gara e gli allegati nella loro forma integrale,
sono disponibili sul sito Internet della Provincia di Sondrio all’indirizzo: HTTP://WWW.PROVINCIA.SO.IT/ (sotto la voce
“Bandi di Gara”).
Il bando è stato inviato alla G.U.U.E. il 20/11/2020.
Responsabile del procedimento: dottor Emanuele Pasini tel. 0342/531309.
Sondrio, 23 novembre 2020
Il dirigente
Pieramos Cinquini
TX20BFE25425 (A pagamento).

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. 26/2020 - Procedura aperta - Lavori di “Adeguamento strutturale, antisismico ed adeguamento
alle normative in materia di sicurezza, igiene e agibilità e relativi impianti della scuola secondaria di I° grado “G.
Garibaldi” facente parte dell’istituto comprensivo statale Garibaldi-Buccarelli con sede in Piazza Martiri d’Ungheria
di Vibo Valentia città - I° Lotto”
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Vibo Valentia – Stazione Unica Appaltante - Via C. Pavese –
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Vibo Valentia – Piazza Martiri d’Ungheria - tel. 0963/599260 –
PEC: protocollocomunevibo@pec.it;settore5_comune_vv@legalmail.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di “Adeguamento strutturale, antisismico ed adeguamento alle normative in materia di sicurezza, igiene e agibilità e relativi impianti della scuola secondaria di I° grado “G. Garibaldi” facente
parte dell’istituto comprensivo statale Garibaldi-Buccarelli con sede in Piazza Martiri d’Ungheria di Vibo Valentia città – I°
Lotto” - CUP: E49F18000970002 - CIG: 85045039E2
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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 €. 619.027,30. Importo soggetto a ribasso €. 603.361,40 oltre € 15.665,90 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 €. 144.205,22 - 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: 16/12/2020 ore 10:00 - apertura offerte : seduta pubblica presso sede
della Provincia sita in via C. Pavese alle ore 10:30 e seguenti del giorno 16/12/2020 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. Alfredo Santini- Il Segretario Generale: dott. Mario Ientile
Il responsabile unico del procedimento
ing. Alfredo Santini
TX20BFE25609 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FERMO
per conto del Comune di Grottazzolina
Bando di gara - CIG 85296623C1 - CPV 66510000-8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo per
conto del Comune di Grottazzolina (FM). Inviare le offerte attraverso la piattaforma informatica raggiungibile al seguente
link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo.
SEZIONE II: OGGETTO “AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI 2021-2025 SUDDIVISA IN 5 LOTTI” 1)
CIG 85296623C1 Euro 38.500; 2) CIG 8529688934 Euro 52.250; 3) CIG 8529696FCC Euro 4.400; 4) CIG 85297089B5
Euro 19.910; 5) CIG 85297246EA Euro 5.500; Durata 5 anni+eventuale proroga semestrale. VALORE COMPLESSIVO
€ 120.560 iva inclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo (ex art. 95, co. 2 e 12
del Codice).Scadenza ricezione offerte: 18/12/2020 ore 13:00. Data apertura 21/12/2020 ore 9.30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Documenti disponibili su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo
Il responsabile del procedimento di selezione
dott.ssa Lucia Marinangeli
TX20BFE25617 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI BERGAMO
per conto del Comune di Caravaggio
Bando di gara - CIG 8519398D9F
SEZIONE I: ENTE: SUA Provincia di Bergamo per conto del Comune di Caravaggio.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di trattamento di rifiuti urbani (RSU) provenienti dal Comune di Caravaggio c/o
impianti autorizzati periodo 01/01/2021 - 31/12/2022 + eventuale rinnovo di 2 anni. Importo € 464.620,80 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta al minor prezzo. Ricezione offerte: 09.12.2020 h 17:00. Apertura: 10.12.2020 h
11:00. Termini ridotti come da Decreto Semplificazione.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su: www.provincia.bergamo.it - www.ariaspa.it. Invio alla GUCE: 23.11.2020.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. arch. Pier Luigi Assolari
TX20BFE25622 (A pagamento).
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PROVINCIA DI TREVISO
Sede: via Cal di Breda n. 116 - 31100 Treviso (TV), Italia
Codice Fiscale: 80008870265
Bando di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di adeguamento sismico mediante nuova
costruzione della sede dell’Istituto “Einaudi-Scarpa” 1° - 2° e 3° stralcio in Comune di Montebelluna (TV) DM 87/2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione e indirizzi: Provincia di Treviso, Via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso. Codice NUTS: ITH34 Tel:
0422.656320/062 – Fax: 0422.656016 – www.provincia.treviso.tv.it – e-mail: fabbricati@provincia.treviso.it - pec: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili, con accesso gratuito illimitato e diretto, con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale art. 3, comma 1 lett a), D.Lgs n. 50/2016.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Descrizione dell’appalto: affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori di adeguamento sismico mediante
nuova costruzione della sede dell’istituto “Einaudi-Scarpa” 1^ - 2^ e 3^ stralcio in comune di Montebelluna (TV) DM 87/2019
II.1.2) codice CPV: 45214300-3 – CIG: 8517809E56 – CUP: B93H19000250002 – B93H19000460002 e
B93H19000470002
II.1.3) Tipo di appalto: lavori
II.1.5) Valore totale stimato: € 8.033.765,86, a corpo, di cui importi soggetti a ribasso: € 141.813,18 per progettazione
esecutiva ed € 7.624.337,55 per lavori; importi non soggetti a ribasso: € 267.615,13 per oneri per la sicurezza.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2.3) Luogo di esecuzione: comune di Montebelluna, codice NUTS: ITH34.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, con i criteri e punteggi indicati nel disciplinare di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: l’esecuzione dei lavori è prevista in 520 giorni che decorreranno dalla data del
verbale di consegna e 60 giorni naturali successivi e continui dall’ordine di servizio del RUP per consegnare il progetto
esecutivo.
II..2.10) Informazioni sulle varianti: non sono ammesse varianti.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rinvia al disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura : Procedura: aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o domande di partecipazione: 11/01/2021 ore 12.00. Indirizzo al quale
le offerte devono essere inviate esclusivamente in formato elettronico: tramite piattaforma telematica Sintel all’indirizzo
internet https://www.ariaspa.it/ previo accreditamento per la Stazione Appaltante Provincia di Treviso.
IV.2.4) Lingua utilizzabile nelle offerte o domande di partecipazione: italiano.
IV.2.6) periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data, ora e luogo di apertura delle offerte: 12/01/2021 ore 09.00 presso la sede
della Provincia di Treviso indicata al punto I.1);
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
a) Responsabile Unico del Procedimento: arch. Maria Pia Barbieri tel. 0422/656161; fax 0422/656016 – e-mail: barbierimariapia@provincia.treviso.it;
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b) persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori
degli operatori economici interessati oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è
ammessa come semplice uditore.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto – Venezia –
Cannaregio n. 2277/2278, con le modalità di cui al D. Lgs. 104/2010 s.m.i..
VI.5) Data di invio del presente avviso alla GUUE il 20/11/2020.
Prot. n. 63593 Treviso, 19/11/2020
Il dirigente
avv. Carlo Rapicavoli
TX20BFE25660 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Sede operativa: Via Dogana n. 8 - 38122 Trento (TN), Italia
Punti di contatto: Pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Bando di gara - Servizi di somministrazione di lavoro temporaneo
Bando di gara europea a procedura aperta per l’affidamento, tramite accordo quadro, del servizio di somministrazione
di lavoro temporaneo a favore della Provincia Autonoma di Trento di cui agli artt. 30 e segg- del D.lgs. n. 81/2015 - CIG
8511109555 – CPV 79620000.
Importo complessivo dell’appalto per la durata di 3 anni: € 2.629.000,00 comprensivo di aggio pari al 7(sette)% e soggetto a ribasso, che sarà corrisposto in base a quanto previsto dall’art. 12 del capitolato speciale di appalto. Criterio di agg.:
offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 16 e 17 della l.p. n. 2/2016 e dell’ art. 60 del D.Lgs. 50/16. Termine presentaz. Offerte: 15.12.20 ore 12. Prima seduta di gara: 16.12.20 ore 10. Requisiti richiesti e modalità di partecipaz.
riportati nel disciplinare di gara. Documentaz. su www.appalti.provincia.tn.it e su piattaforma SAP-SRM. Bando inviato
all’UE il 24.11.20.
Il dirigente
dott. Paolo Fontana
TX20BFE25677 (A pagamento).

PROVINCIA DI PESCARA
Bando di gara - Procedura aperta n. 15_20PA-PL - Prot. 20749 del 24.11.2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE Provincia di Pescara Piazza Italia, 30
Pescara 65121 Italia url: www.provincia.pescara.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Progettazione e lavori per miglioramento sismico dell’Istituto Superiore
B. Spaventa; luogo: Pescara NUTS ITF13 – CIG 8525196E48 -CPV 45454100-5; valore complessivo appalto € 910.687,36.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,FINANZIARIO E
TECNICO: Qualificazione su disciplinare su https://provincia-pescara.acquistitelematici.it.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta con criterio oepv. Termine perentorio per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del
14.12.2020. Lingua utilizzabile: Italiano.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: RUP Arch. Carlo Di Gregorio tutte le informazioni su www.provincia.pescara.it.
Il dirigente
ing. Luigi Urbani
TX20BFE25682 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PISA
Settore Viabilità Trasporti e Protezione Civile
Sede legale: piazza Vittorio Emanuele II, 14 - 56125 Pisa (PI), Italia
Codice Fiscale: 80000410508
Partita IVA: 01346390501
Bando di gara - Servizio di progettazione dell’intervento di messa in sicurezza
del movimento franoso al km 4+200 della S.P. 46 Casciana Terme
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Pisa Settore Viabilità, Trasporti e Protezione
Civile - Via Pietro Nenni n. 30 – 56124 Pisa Tel. 050.929111 – Fax 050.929292 sito internet www.provincia.pisa.it C.F.
80000410508 – R.U.P. Ing. Cristiano Ristori – e-mail c.ristori@provincia.pisa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di progettazione dell’intervento di messa in sicurezza del movimento franoso al km 4+200 della S.P. 46 Casciana Terme - Lari. Luogo di esecuzione: Pisa. Codice NUTS ITE17. Divisione
in lotti: No. Valore stimato € 201.997,69 CIG 8526735451. Subappalto: E’ ammesso subappalto nei limiti stabiliti all’art. 105
del D. Lgs. 50/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Requisiti di partecipazione, condizioni di partecipazione: requisiti di idoneità, capacità economica e finanziaria, capacità tecnica
ed economica specificati nel disciplinare di gara. Disciplinare di gara e gli altri documenti sono consultabili e scaricabili sul
sito https://start.toscana.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta art. 60 D. Lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. Le offerte dovranno pervenire unicamente tramite la piattaforma START entro le ore 12,00
del giorno 08/01/2021. Validità dell’offerta: 180 giorni dal termine di presentazione delle offerte. Apertura delle offerte: il
giorno 11/01/2021 ore 9.00 presso la sede della Provincia di Pisa – Via Pietro Nenni n.30 – Pisa. La procedura di gara si
svolgerà in modalità telematica sulla piattaforma START https://start.toscana.it
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Determinazione a contrattare DD. n. 1440 del 24/11/2020. Tutte le notizie e
i dati riguardanti la gara sono riportate in dettaglio nel disciplinare di Gara che è parte integrante e sostanziale del presente
bando. Tutta la documentazione è disponibile con accesso libero, illimitato e diretto nel sito: https://start.toscana.it e sul profilo di committente. Le richieste di chiarimenti sulla gara devono pervenire tramite la piattaforma START entro le ore 12:00
del 02/01/2021. Obbligo rimborso spese pubblicazione ai sensi dell’art. 5 co. 2 del Decreto MIT 2 dicembre 2016 in capo
all’aggiudicatario. Il contratto non contiene la clausola compromissoria. Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Toscana, via Ricasoli, 40. 50127 Firenze. Termine di presentazione di ricorso: 30 giorni ai sensi dell’art. 120 del c.p.a.
Il dirigente
ing. Cristiano Ristori
TX20BFE25688 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE
DELLA PROVINCIA DI VITERBO
per conto del Comune di Bolsena
Bando di gara - CIG 85268768AB
Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Viterbo per conto del Comune di Bolsena.
Oggetto: affidamento del servizio triennale di manutenzione del verde pubblico per gli anni 2021-2023 con opzione di
rinnovo per ulteriori mesi 6 (Comune di Bolsena). Importo servizi a base di gara € 115.500,00. Importo servizi soggetto a
ribasso € 105.451,47 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 10.048,53.
Procedura aperta in modalità telematica. Criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
14/12/2020 ore 12:00.
Il R.U.P.
Roberta Mezzabarba
TX20BFE25718 (A pagamento).
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PROVINCIA DI VARESE - STAZIONE UNICA APPALTANTE
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi: Provincia di Varese - Stazione Unica Appaltante - P.zza Libertà n.1 - 21100 Varese - Persona di contatto: Dott.ssa Mara Guerrera Tel. +390332252320 pec: istituzionale@pec.provincia.va.it-e-mail:sua@provincia.
va.it Indirizzi internet:indirizzo principale: http:/www.provincia.va.it - Indirizzo del profilo del committente: http://www.
ariaspa.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
ariaspa.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo
sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale e locale - I.5) Principali settori di attività Servizi
generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione Comuni di Lonate Pozzolo – Ferno e dell’Aeroporto di Malpensa – Servizi di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi, ingombranti e frazione organica. CIG VARI
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi, ingombranti e frazione organica.
II.1.5) Valore totale stimato: IVA esclusa €. 4.891.095,00 EUR
II.2.1) Denominazione: COD CER 20 03 01 - Lotto n.: 1
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi.
CIG 851129707B - II.2.6) Valore stimato: Valore IVA esclusa 3.177.900,00 EUR
II.2.1) Denominazione: CODICE CER 20 03 07 - Lotto n.: 2
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti ingombranti. CIG 8511315F51
II.2.6) Valore stimato: Valore IVA esclusa 819.720,00 EUR
II.2.1 Denominazione: CODICE CER 20 01 08 - Lotto n.: 3
II.2.4 Descrizione dell’appalto: Servizi di trattamento, recupero e smaltimento della frazione organica CIG 8511344742
II.2.6) Valore stimato: Valore IVA esclusa 893.475,00 Eur
Per tutti i lotti: II.1.2) Codice CPV principale 90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti-II.1.3) Tipo di appalto:
Servizi-II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: si Le offerte vanno presentate per tutti i lotti.
II.2.2) Codici CPV supplementari: 91510000 - Trattamento e smaltimento dei rifiuti - II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice
NUTS: IT ITALIA - Luogo principale di esecuzione Comuni di Ferno-Lonate Pozzolo e dell’Aeroporto di Malpensa
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Prezzo - II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in mesi: 48 - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si - Descrizione dei rinnovi: Rinnovo per due anni
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti:no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: si - Descrizione delle opzioni: Proroga per sei mesi - II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea:no
SEZIONE 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: Data 23/12/2020 - Ora locale:
18:00 - IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte italiano - IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte data:
29/12/2020 - Ora locale: 08:45
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no - VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia +390276053207 Milano 2012 Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 24/11/2020
Il dirigente
dott.ssa Antonella Guarino
TX20BFE25754 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROVINCIA DI FERMO
per conto del Comune di Falerone - Comune di Magliano di Tenna
Bando di gara - Lotto 1 CIG 85273900D8 - Lotto 2 CIG 85274198C4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante - Provincia di Fermo Comune di
Falerone - Comune di Magliano di Tenna. Inviare le offerte attraverso il Sistema raggiungibile al seguente link: https://app.
albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo.
SEZIONE II: OGGETTO: Individuazione dell’ente attuatore del progetto SIPROIMI suddiviso in n. 2 lotti denominati:
Lotto n.1: “Piccolo Borgo” nel Comune di Magliano di Tenna (FM) e Lotto n.2: “Chicco di grano” nel Comune di Falerone
(FM). Durata: 3 anni. CPV 85311000-2. Valore: Lotto n. 1: € 806.171,43 oltre IVA - Lotto n. 2: € 806.171,43 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Miglior rapporto qualità a prezzo fisso (ex art. 95,
co.2,3,7,12 del nuovo Codice). Scadenza ricezione offerte: 15/12/2020 ore 13:00. Data apertura: 16/12/2020 ore 9:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documenti disponibili su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo.
La responsabile del procedimento di selezione
dott.ssa Lucia Marinangeli
TX20BFE25816 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI PIOLTELLO
Bando di gara - Servizio di smaltimento e recupero del rifiuto urbano residuo “non differenziato”
(CER 20.03.01) proveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Pioltello - CIG 85194486E4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Comune di Pioltello
Indirizzo postale: Via C. Cattaneo n. 1, Città: Pioltello (Mi) Codice NUTS ITC4C – Milano. Codice postale 20096. Paese:
Italia. Persona di contatto: RUP dott.ssa Laura Nichetti. E-mail: protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it
Indirizzo internet: https://www.comune.pioltello.mi.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.comune.pioltello.mi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica al seguente indirizzo: www.ariaspa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’ appalto
II.1.1) Denominazione: Servizio di smaltimento e recupero del rifiuto urbano residuo “non differenziato” (CER 20.03.01)
proveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Pioltello. CIG 85194486E4
II.1.2) Codice CPV principale: 90510000-5 – Trattamento e smaltimento dei rifiuti.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Individuazione dell’impianto in grado di recuperare/smaltire il rifiuto urbano residuo proveniente dalla raccolta differenziata del Comune di Pioltello e identificato con il CER 20.03.01 “Rifiuti urbani non differenziati”, secondo termini condizioni e modalità descritte nei documenti di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: iva esclusa: 1.802.340,00 (iva esclusa) Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C Milano. Luogo principale di esecuzione sede operativo dell’impianto
di smaltimento indicata dall’operatore economico aggiudicatario
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara.
II.2.6) Valore stimato: iva esclusa: 2.102.730,00 (iva esclusa). Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’ appalto: 36 mesi
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni Sì
facoltà di proroga tecnica ex art.106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, per un periodo non superiore a sei mesi. Ai sensi
dell’ art. 35, comma 4 del codice, il valore complessivo massimo stimato dell’ appalto di cui al precedente punto II.1.5) e
II.2.6) è determinato dalla somma dell’ importo complessivo appalto, posta a base di gara, per i tre anni di durata contrattuale
(IVA esclusa) pari a € 1.802.340,00 e dell’ importo di proroga tecnica per un periodo non superiore a sei mesi, ex art. 106
comma 11 del Codice (iva esclusa) pari a € 300.390,00.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari:
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) 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 5 del disciplinare di gara;
b) i requisiti di idoneità sono indicati al paragrafo 6.1 del disciplinare di gara;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara;
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’ accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’ appalto è disciplinato dall’ accordo sugli
appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 28/12/2020 Ora locale: 13:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata sei mesi dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 30/12/2020 Ora locale: 9:30 Luogo: punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari: La presente procedura, si svolgerà attraverso il sistema telematico SINTEL di Aria
S.p.A., sul quale dovranno essere inserite le “OFFERTE”.
Per partecipare è obbligatorio seguire le indicazioni previste nel disciplinare di gara, scaricabile dal sito internet indicato
nel punto I.1. il cui contenuto è da intendersi integralmente richiamato quale parte integrante del presente atto.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR – Lombardia – Milano- Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti
il TAR Lombardia entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 23/11/2020
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Laura Nichetti
TX20BFF25568 (A pagamento).
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C.U.C. DEL COMUNE DI BRA
Sede: piazza Caduti per la Libertà, 14 - 12042 Bra (CN), Italia
Codice Fiscale: 82000150043
Partita IVA: 00493130041
Bando di gara - CIG 8495556298
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. DEL COMUNE DI BRA. Persona di contatto: arch.
Monica Perno. Tel.: +39 0172438125 E-mail: cuc@comune.bra.cn.it comunebra@postecert.it Indirizzi Internet: http://www.
comune.bra.cn.it - L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. I documenti di gara sono disponibili presso:
https://appalti.comune.bra.cn.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Le offerte telematiche vanno inviate all’indirizzo sopraindicato, con accesso gratuito, illimitato e diretto. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità
regionale o locale - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di costruzione nuova scuola primaria da due sezioni del Comune di Cherasco CUP: B97B14000360006. Valore totale stimato, IVA esclusa: 3.726.716,37 EUR. Codice CPV: 45214200-2. Tipo di appalto:
Lavori. Suddivisione in lotti: no. Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri
sono indicati nei documenti di gara. Durata dell’appalto: 540 giorni. Opzioni per un valore massimo di 350.000,00 EUR,
comprese nel valore stimato. Informazioni complementari: indicate nei documenti di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte data: 28/12/2020 ore 12:00. Modalità di
apertura delle offerte data: 29/12/2020 ore 9:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il disciplinare di gara contiene le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell’offerta - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Corso Stati
Uniti, 45 – 10129 Torino - Italia - Procedure di ricorso: Art. 120 del D.Lgs. 1.7.2010 n. 104.
Il dirigente C.U.C.
dott.ssa Monica Basso
TX20BFF25573 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA
per conto del Comune di Preci
Bando di gara - Fornitura farmaci
1) Stazione appaltante: Centrale di committenza Valle Spoletana e Valnerina, per conto del Comune di Preci. Responsabile del procedimento: dott.ssa Cosimi Maria Letizia, tel.: +39 0743/939253 – e-mail: farmacia_preci@libero.it.
2) Documenti di gara: disponibili sulla piattaforma telematica https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc e
www.comune.preci.pg.it
3) Luogo principale di esecuzione: Comune di Preci [codice NUTS: ITE 21].
4) Oggetto: fornitura, senza vincolo di esclusiva, di farmaci, parafarmaci, farmaci veterinari e di ogni altro prodotto
necessario per il normale approvvigionamento della Farmacia comunale di Preci, mediante sottoscrizione di accordo quadro
con due operatori economici ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., risultati primo e secondo in graduatoria. CIG:
8511241244. Codice CPV: 33690000-3.
5) Valore stimato dell’affidamento nel triennio: euro 485.000,00 oltre iva di cui: - presunti Euro 266.750,00 (IVA
esclusa) per il concorrente 1° in graduatoria (pari al 55% della fornitura) – contratto A; - presunti Euro 218.250,00 (IVA
esclusa) per il concorrente 2° in graduatoria (pari al 45% della fornitura) – contratto B.
6) Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. b), D.Lgs. 50/2016.
7) Durata: 36 mesi.
8) Requisiti di partecipazione: indicati nel disciplinare di gara.
9) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e art. 2 del d.l. 76/2020 convertito in legge
120/2020, con inversione procedimentale ai sensi dell’art. 1, c. 3 del d.l. 32/2019 convertito in legge 55/2019 e dell’art. 133
del d.lgs. 50/2016.
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10) Termine per il ricevimento delle offerte: 23/12/2020, ora locale: 13:00.
11) Apertura delle offerte: 23/12/2020, ora locale: 15:00.
12) Informazioni complementari: contenute nei disciplinari di gara e telematico.
13) Procedure di ricorso - TAR Umbria Via Baglioni, 3 Perugia 06100 Italia.
Il responsabile
Maria Letizia Cosimi
TX20BFF25587 (A pagamento).

COMUNE DI LATINA
Bando di gara - Procedura di coprogettazione - CIG 852787838D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Latina, Via Duca del Mare n. 7 04100 Latina
C.F. 0097020598 servizi.sociali@pec.comune.latina.it. La procedura è gestita in modalità telematica attraverso la piattaforma
raggiungibile all’indirizzo:https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/Portale Appalti/it/homepage.wp; le offerte devono
pervenire attraverso la medesima piattaforma.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura ad evidenza pubblica di coprogettazione finalizzata all’affidamento ad Enti
del Terzo Settore per lo svolgimento delle attività del “Servizio di Sostegno e Aiuto alla Genitorialità, Infanzia e Adolescenza mediante Interventi Pluriprofessionali”; tipo di appalto: servizi; CPV oggetto principale: 85320000-8; entità totale:
€ 2.356.579,79. Importo comprensivo del rinnovo, della ripetizione dei servizi analoghi, dell’adesione degli altri Comuni del
Distretto Latina 2 e della proroga tecnica €. 4.381.563,70; durata dell’appalto: anni 3.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO E TECNICO
CONDIZIONI DELL’APPALTO. Finanziamento: fondi di bilancio comunale; Condizioni di partecipazione: Possesso
dei requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., requisiti di idoneità e di capacità come da Avviso Pubblico
artt. 7.1 , 7.2 e 7.3.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Coprogettazione ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 117/2017 e della D.G.R. n. 326/2017
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; Informazioni di carattere amministrativo: Determinazione a contrarre n.1669 del 07.10.2020, n. 1878 del 03.11.2020 e n.1972 del 17.11.2020. Termine ricevimento offerte
ore 13:00 del 14/12/2020; apertura offerte ore 10:00 del 15/12/2020. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ogni altra prescrizione ed informazione è contenuta nell’ Avviso Pubblico,
Documento di Massima e relativi allegati, Schema di Convenzione disponibili per l’accesso libero e completo all’indirizzo: https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Viola Flora
Il dirigente del Servizio Programmazione del Sistema di Welfare
dott.ssa Emanuela Pacifico
TX20BFF25591 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA TRIANGOLO LARIANO
Bando di gara
La Comunità Montana Triangolo Lariano (CO), pubblica il seguente bando di gara con procedura aperta: “Servizio di
trattamento finalizzato al recupero dei Rifiuti Metallici (codici E.E.R. 200140 e 150104) raccolti nei Comuni convenzionati
con la Comunità Montana; cui l’appaltatore riconoscerà un corrispettivo (Euro/tonnellata) per il materiale ricevuto”. Importo
a base di gara, al rialzo: € 98.600,00 + iva; non sono ammesse offerte alla pari o in ribasso.
Ricezione delle offerte: alle ore 16.30 del 16/12/2020. Apertura offerte: ore 10.30 del 18/12/2020.
Tutte le info: 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
TX20BFF25593 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Bando di gara - CIG 8385638F60
La S.U.A.M. di R.C. pubblica il seguente bando di gara: “Affidamento del servizio di igiene urbana nel Comune di
Melito di Porto Salvo per anni 3. II esperimento”. Importo complessivo: € 4.449.470,73 oltre IVA.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Le offerte dovranno pervenire alla Stazione Unica Appaltante al link: garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14/12/2020. Apertura offerte: il 14/12/2020, alle ore 12:30.
Il bando è pubblicato su: garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale, www.comune.melitodiportosalvo.rc.it.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Vincenzo Manti
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Orsola Costa
TX20BFF25596 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELNUOVO DI CONZA (SA)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castelnuovo di Conza - Indirizzo: via Federico
Di Donato, n. 16 - Punti di contatto: 0828911003 - pec: protocollo@pec.castelnuovodiconza.eu
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: realizzazione di un programma unico di intervento di riqualificazioneurbana finalizzato alla valorizzazione del patrimonio disponibile, in applicazione della legge 6 agosto 2008 n. 133 ed al recupero e riutilizzo dell’edificato esistente, con criteri di bioedilizia e risparmio energetico con proposte di progetti che integrano
forme e tecnologie capaci di ridurre il consumo di energia fossile, migliorare il confort complessivo sia durante i mesi invernali che estivi, riqualificando l’involucro esistente. Tipo di appalto: Dialogo competitivo. Luogo di esecuzione: Castelnuovo
di Conza (SA). Vocabolario comune per gli appalti: Regolamento (CE) n. 213/2008 della commissione del 28 novembre
2007. Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: lotto unico – importo 5.000.000,00. Durata dell’appalto: La durata del contratto non potrà essere inferiore ad anni 5 (cinque), salvo proroga correlata al piano di finanziamento,
ed è stimata non superiore ad anni 10 (dieci), in relazione all’importo del finanziamento e alle modalità operative connesse.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Condizioni di partecipazione: Per le condizioni di partecipazione, si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta - Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 64, co. 1, D.Lgs 50/2016). Termine per il
ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12:00 del 15 Dicembre 2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando è pubblicato sul sito del Comune di Castelnuovo di Conza all’albo
pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Luca Zarra
TX20BFF25601 (A pagamento).

COMUNE DI CARIATI
Bando di gara - CIG 8478203272
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cariati. Denominazione: Comune di Cariati.
Indirizzo: Piazza R. Trento. Punti di contatto: Area Tecnica, via S. D’Acquisto
SEZIONE II: OGGETTO “RIPRISTINO AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE SITO DI
DISCARICA DI CARIATI - LOC. GARANTO”. Tipo di appalto: Procedura Aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs.
n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del D.Lgs.
n. 50/2016. Luogo di esecuzione: Località Garanto Comune Cariati. Vocabolario comune per gli appalti: Opere ed impianti
di bonifica e protezione ambientale. Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: € 679´085,49 oneri
sicurezza inclusi. Durata dell’appalto: 224 gg
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
- garanzia provvisoria del 2% dell’importo a base d’asta;
- iscrizione alla c.c.i.a.a.
- assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016
- con riferimento ai requisiti di natura e carattere personale e soggettivo
- il partecipante deve essere in possesso di attestazione soa nella categoria prevalente og12 (opere ed impianti di bonifica
e protezione ambientale) in classifica iii^, fatta salva la possibilità di utilizzare;
- iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali alla categoria 9 classe d;
- con riferimento ai requisiti di natura e carattere generale
- non essere nelle condizioni di inosservanza della legge 383/2001 e s.m.i relativamente ai piani di emersione;
- non essere nelle condizioni di inosservanza della legge 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili;
- non essere nelle condizioni di inosservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro con l’indicazione anche delle
varie posizioni previdenziali ed assicurative;
- non essere nelle condizioni di inosservanza delle norme in materia di regolarità fiscale.
- con riferimento ai requisiti di ordine speciale di qualificazione in gara:
- possesso di attestazione soa nella categoria prevalente og12 in classifica iii^, fatta salva la possibilità di utilizzare;
- iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali alla categoria 9 classe d;
- con riferimento a clausole ed obblighi complementari:
- obbligo di accettazione delle norme di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Obbligo di sopralluogo.
Condizioni di partecipazione: categoria OG12 classifica III^, Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali allA
Categoria 9 classe D
SEZIONE IV: PROCEDURA: Piattaforma telematica Mepa. Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 18/12/2020
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Importo Offerta Economica a ribasso € 674´614,20;
Il responsabile del procedimento
ing. Agostino Chiarello
TX20BFF25602 (A pagamento).

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO CENTRALE DI COMMITTENZA
Sede legale: piazza Venanzio Gabriotti n. 1 - 06012 Città di Castello (PG), Italia
Codice Fiscale: 00372420547
Bando di gara - Affidamento servizi di ingegneria e architettura
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Città di Castello Centrale di committenza
SEZIONE II. OGGETTO: Servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, CSP, con
opzione relativa alla direzione dei lavori e CSE dell’intervento di demolizione e nuova costruzione dell’edificio sede della
scuola Primaria Badia Petroia.
QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: il valore dell’appalto è pari € 143.646,68 (compresa l’opzione e C.I.)
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. CRITERIO: offerta economicamente più vantaggiosa: Termine ricezione offerte:
14/12/2020 ore 12:00. Apertura offerte: 14/12/2020 ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_
umbriadc
e su
https://trasparenza.comune.cittadicastello.pg.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_548488_0_1.html
Il dirigente
ing. Stefano Torrini
Il funzionario
dott.ssa Patrizia Cesaroni
TX20BFF25611 (A pagamento).
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COMUNE DI FIRENZE
Direzione Istruzione
Servizio Attività educative e formative

Sede operativa: via A. Nicolodi, 2 - 50131 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484
Bando di gara - Appalto per attività di coprogettazione e realizzazione di servizi di integrazione
ed inclusione scolastica e sociale a favore dei minori Rom, Sinti e Caminanti
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Firenze - Direzione Istruzione - Servizio Attività educative e formative,
via A. Nicolodi 2 Firenze Codice NUTS: ITI14 Firenze – Codice postale: 50131 Italia. Persona di contatto: Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) Dott.ssa Simona Boboli E-mail: servizio.attivitaeducativeeformative@comune.fi.it Tel.: +39
0552625720 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.comune.fi.it Indirizzo del profilo di committente: https://
affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: http://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.it/
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività: Istruzione.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Appalto per attività di coprogettazione e realizzazione di servizi
di integrazione ed inclusione scolastica e sociale a favore dei minori Rom, Sinti e Caminanti - CIG 8511036916 CUP
H11H20000070006 II.1.2) Codice CPV principale: 80410000. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione:
appalto per attività di coprogettazione e realizzazione di servizi di integrazione ed inclusione scolastica e sociale a favore
dei minori Rom, Sinti e Caminanti per il periodo gennaio 2021-dicembre 2023. II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa:
€ 1.099.472,03. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: appalto non suddiviso in lotti. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice
NUTS: ITI14 Firenze. II.2.4) Descrizione dell’appalto: si veda punto II.1.4). II.2.7) Durata del contratto di appalto: 36 mesi.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: appalto connesso a progetto e/o programma finanziato dai fondi
UE. Numero o riferimento del progetto: Azione 9.5.1 Asse 3 Programma Operativo Nazionale “Inclusione “ FSE 2014/2020
CCI n.2014IT05SFOP001.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: indicati nel Disciplinare di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: Protocollo di legalità approvato con Deliberazione di Giunta
n. 347/2019 e Codice di comportamento dei dipendenti pubblici pubblicato all’indirizzo: https://www.comune.fi.it/system/
files/2017-11/CodiceComportamentoDipePA_0.pdf
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione IV.1.1) Forma della procedura: procedura aperta IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c. 2 D.Lgs. 50/2016. IV.2.2) Termine per il ricevimento
delle offerte: Data: 17/12/2020. Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: si farà ricorso a ordinazione elettronica; sarà accettata fatturazione
elettronica; sarà utilizzato pagamento elettronico. VI.3) Informazioni complementari: Importo a base di gara: € 487.108,00
(inclusi oneri della sicurezza per € 2.600,00). Facoltà di ripetizione ai sensi dell’art. 63 c. 5 D.Lgs. 50/2016. Opzioni di
modifica del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016 per servizi aggiuntivi nella misura massima di
€ 71.874,33 e proroga tecnica ex art. 106, c. 11 D.Lgs. 50/2016 per massimo 120 giorni e non superiore a € 53.381,70. Validità offerta: 180 giorni dal termine ultimo di ricevimento offerte. Data di apertura delle offerte: 18/12/2020. Ora locale:
10:00. La seduta avrà luogo senza la presenza del pubblico in considerazione del perdurare del rischio correlato alla diffusione del COVID -19 e, tenuto conto che lo svolgimento telematico, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016 della presente procedura, garantisce l’inviolabilità delle buste elettroniche e l’incorruttibilità e immodificabilità di ciascun documento
presentato, assicurando altresì la piena tracciabilità di ogni operazione senza che occorra a presidio la presenza fisica del
pubblico (come da giurisprudenza conforme, tra cui Consiglio di Stato - sezione V 21 nov 2017 n. 5388). Eventuali diverse
modalità di svolgimento della prima, nonché delle ulteriori, sedute di gara saranno previamente comunicate sulla piattaforma
telematica START nella sezione “Comunicazioni dell’Amministrazione” posta all’interno della pagina di dettaglio della gara.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Toscana, via Ricasoli 40 – 50122
Firenze Italia Tel.: +39055267301 E-mail: tarfi_segrprotocolloamm@ga-cert.it VI.4.3) Procedure di ricorso: informazioni
dettagliate termini presentazione ricorsi: termini ex art. 120 D.Lgs. n. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del presente avviso
alla GUUE: 24/11/2020
La dirigente
dott.ssa Simona Boboli
TX20BFF25614 (A pagamento).
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COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
Bando di gara - CUP H53H18000200002 - CIG 85111230E4
Il Comune di Santa Maria del Cedro - Via Nazionale, 16 - Tel. 0985.5453,
indice gara a procedura aperta per l’esecuzione dei lavori di adeguamento sismico CSEE83702X Primaria - Marcellina
Via Laos - cod. edificio 0781321431. Valore totale stimato: € 646.012,70 di cui € 33.568,80 per oneri sicurezza.
Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 18.12.2020 ore 12:00. Apertura: 21.12.2020 ore 15:00.
Bando integrale su http://www.comune.santamariadelcedro.cs.it/.
Il responsabile del settore LL.PP.
ing. Claudio Adduci
TX20BFF25619 (A pagamento).

COMUNE DI CAPOTERRA
Bando di gara - CIG 8524689BE5 - CUP G49G20000850005
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Capoterra, Via Cagliari 91, Tel. 070.7239 255, enrico.concas@comune.
capoterra.ca.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione del progetto SIPROIMI - Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, per il triennio 2021-2023. Valore: € 916.872,18 IVA esclusa
se dovuta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Termine ricevimento offerte: 05.01.2021 ore 13:00. Apertura:
19.01.2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Bando integrale su https://capoterra.albofornitori.net/. Invio GUUE: 23.11.2020.
Il responsabile del settore
ing. Enrico Concas
TX20BFF25624 (A pagamento).

COMUNE DI CUNEO
Settore personale, socio-educativo e appalti
Sede: via Roma n. 28 - 12100 Cuneo (CN), Italia
Codice Fiscale: 00480530047
Partita IVA: 00480530047
Bando di gara - Servizi - CIG 85121608A4
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. Comune di Cuneo; Via Roma n. 28; Cuneo; 12100; Italia. I documenti
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo: www.comune.cuneo.it. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.ariaspa.it;
SEZIONE II: Oggetto. Gara europea affidamento della protezione per rifugiati e minori non accompagnati e gestione di
n. 265 posti di accoglienza per 1/01/2021–31/12/2023[CIG 85121608A4–CUP B29G20000960001]. Valore totale stimato:
€ 12.059.700,00 Iva e altri oneri compresi. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, articolo 95,
comma 7, del Codice. Durata del contratto d’appalto: 36 mesi naturali e consecutivi. Informazioni relative alle opzioni: No.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Si rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 11:30 del 17/12/2020. Modalità di apertura delle
offerte: ore 14:00 del 17/12/2020; presso Comune di Cuneo.
SEZIONE VI: Altre informazioni. R.U.P: Bramardi Rosalba. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:
23/11/2020
Il dirigente
Rinaldi Giorgio
TX20BFF25643 (A pagamento).
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COMUNE DI SILVI
Sede legale: via Garibaldi n.16 - 64028 Silvi (TE) Italia
Codice Fiscale: 81000550673
Partita IVA: 00175740679
Bando di gara - Affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo comunale denominato “U.Di Febo”
SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice Comune di Silvi, via Garibaldi n.16- 64028 Silvi (TE) Italia.
SEZIONE II: oggetto dell’appalto: gara per l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo comunale
denominato “U.Di Febo”. CIG: 8440347AAD. Importo: 1.132.200,00 oltre IVA se dovuta.
SEZIONE III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:Si rimanda alla documentazione di
gara.
SEZIONE IV: procedura: ristretta. termine ricezione delle offerte: 28 dicembre 2020 h.12:00
SEZIONE VI: altre informazioni: documentazione su http:// www. asmecomm.it e www.comune.silvi.te.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Elisabetta Rapacchiale
TX20BFF25648 (A pagamento).

COMUNE DI SAVONA
Servizio Contratti Legale Espropri
Sede: corso Italia n. 19 - 17100 Savona (SV), Italia
Codice Fiscale: 00175270099
Bando di gara - Progetto per l’affidamento del servizio di accoglienza integrata a favore di soggetti titolari di protezione
internazionale e umanitaria (Progetto SIPROMI Ordinario) e l’affidamento del servizio di accoglienza integrata di
minori non accompagnati (Progetto SIPROMI MSNA), di cui al Decreto Ministeriale 18 novembre 2019, per la durata
di 36 mesi suddiviso in 2 (due) lotti - Lotto 1 Servizio di accoglienza integrata di n. 10 cittadini extracomunitari titolari
di protezione internazionale ed umanitaria (Progetto SIPROMI Ordinario) - CIG 852526680E - Lotto 2 - Servizio di
accoglienza integrata di n 30 minori stranieri non accompagnati (Progetto SIPROMI MSNA) - CIG 8525287962
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Savona - Corso Italia n.19, 17100 Savona (SV)
Italia URL: www.comune.savona.it. Servizio Contratti Legale Espropri: Tel. 0198310365, pec: legale.contratti@pec.comune.
savona.it per il lotto 1 e per il lotto 2 in qualità di comune capofila del Distretto Sociale n. 7 Savonese
Le offerte vanno inviate mediante la piattaforma informatica: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunesavona
si veda disciplinare telematico di gara.
Accesso gratuito ai documenti di gara: sito comunale sezione Bandi di gara e contratti – servizi. Piattaforma informatica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio denominato SIPROIMI ORDINARIO, che si realizza nell’accoglienza integrata di cittadini extracomunitari titolari di protezione internazionale ed umanitaria in numero di 10 e del Servizio
di accoglienza integrata di minori stranieri non accompagnati, (SIPROIMI MSNA) in numero di 30 di cui al Decreto Ministeriale 18 novembre 2019, come meglio descritti nei relativi capitolati art 1.
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016. Luogo di esecuzione è
specificato nei rispettivi capitolati all’art 2. Codice NUTS: ITC32. CPV: 85311000-2
L’appalto è suddiviso in due lotti.
Durata: trentasei mesi (eventuale proroga semestrale)
Valore dell’appalto:Il valore presunto dell’appalto ai sensi dell’art. 35 del d.lgs 50/16, comprensivo dell’eventuale proroga semestrale, è pari a euro 3.541.628,16=, comprensivo dei costi della manodopera, oltre IVA di legge:
Lotto 1 importo complessivo euro 378.761,28=, comprensivo del costo manodopera pari ad euro 47.250,00- eventuale
proroga euro 63.126,88- Totale euro 441.888,16=.
Lotto 2. importo complessivo euro 2.656.920.00= comprensivo del costo manodopera pari ad euro 1.857.045,00= –
eventuale proroga euro 442.820,00= Totale euro 3.099.740,00=
Il prezzo a base d’asta : Lotto 1 36,48= Euro al giorno oltre IVA; Lotto 2 Euro 80,88= al giorno oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: il
sopralluogo non previsto
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Subappalto non ammesso . Finanziamento: finanziamento pubblico ministeriale .
Condizioni di partecipazione: Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’articolo 45 del dlgs 50/2016, sia singolarmente
sia appositamente e temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dall’art. 48 del dlgs 50/2016, in possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del dlgs 50/2016.
Requisiti: I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del dlgs 50/2016 e di
tutti i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale indicati nei rispettivi elaborati “Scelta del contraente e criteri di valutazione, requisiti e obblighi per la partecipazione alla gara”.
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% del valore, a pena di esclusione, la cauzione deve essere
corredata, da una dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione
del contratto, di cui all’articolo 93 del Codice dei Contratti, qualora l’offerente risultasse affidatario. L’aggiudicatario dovrà
prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice e Polizza assicurativa RCT/RCO come previste nei rispettivi
disciplinari di gara relativi ai due lotti Art 7 SIPROMI MSNO e Art 6 SIPROMI ORDINARIO.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri
indicati nei rispettivi elaborati “Scelta del contraente e criteri di valutazione, requisiti e obblighi per la partecipazione alla
gara” valutata da una Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 216 comma 12 del d.lgs. n. 50/2016. Offerta tecnica: punteggio massimo 100/100 - Soglia di sbarramento sessanta punti.
Termine di ricevimento delle offerte: ore 13:00 del giorno 20/12/2020. Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: ore 9 :00 del giorno 21/12/ 2020 attraverso il portale telematico, in
seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Determinazione a contrarre 4053/2020 Lingua utilizzabile: lingua italiana.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo Regionale per la Liguria di Genova, presentazione del ricorso 30 giorni dal provvedimento amministrativo.
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Walter Ziliani
Trasmesso alla GUCE il 24/11/2020
Savona, 24/11/2020
Il dirigente del settore
dott. Walter Ziliani
dott. Alberto Merialdo
TX20BFF25649 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara SI 035/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Città Metropolitana di Napoli, Piazza Matteotti, n. 1 - 80133 Napoli. Indirizzo Internet www.cittametropolitana.na.it.
Direzione Pianificazione dei servizi e delle reti di trasporto Via Don Bosco 4/f - Napoli. RUP Valeria Vanella.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Servizi di ingegneria e architettura relativi a redazione del piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS) della Città
Metropolitana di Napoli e delle attività connesse di partecipazione, comunicazione, e monitoraggio e di valutazione ambientale strategica (VAS). Cup H22G19000600001 CIG: 8490626E37 CPV principale 7124000-2, CPV secondaria 793000007. Luogo di esecuzione: Napoli. Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): valore stimato
€ 1.399.314,46 esclusa CNPAIA e Iva. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 20. Opzioni: non previste.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie: richieste al par. 10 del Disciplinare di gara. I servizi sono finanziati con Fondi del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Decreto Direttoriale n. 15957 del 9.12.2019. I pagamenti avverranno ai sensi dell’art. 7 del
Capitolato. Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 46 co. 1 e art. 45 del D.lgs.
50/2016. Le condizioni minime di partecipazione sono riportate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016. I servizi verranno aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 3 lett. b) del D.lgs. 50/2016, individuata sulla base degli
elementi indicati nel disciplinare di gara. Termine e indirizzo al quale inviare le istanze di partecipazione: ore 08.00 del
giorno 12/01/2021, https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale. Il procedimento di gara è regolamentato dai Disciplinare di
gara. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni dalla data di scadenza del termine
per la presentazione delle offerte.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Il presente appalto è sottoposto agli obblighi e clausole dell’allegato Protocollo d’intesa per la Legalità sottoscritto in
data 02.08.2019 e ratificato con Delibera Sindacale n. 239 del 18.09.2019. Informazioni, visione e accesso alla documentazione di gara: come indicato nel Disciplinare di gara. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al
Disciplinare di Gara contenente le norme integrative del Bando, al Capitolato Speciale ed a tutti gli altri atti di gara disponibili gratuitamente sul sito internet della stazione appaltante: www.cittametropolitana.na.it ai link Portale Gare o https://
pgt.cittametropolitana.na.it/portale. Procedure e termini di ricorso: al TAR Campania, sede di Napoli, Piazza Municipio,
64 - 80133 Napoli (Na), nei termini indicati dall’art. 120, 5° comma, del D.lgs. 104/2010. Data di spedizione del presente
avviso 23/11/2020.
Il dirigente
dott.ssa Paola Costa
TX20BFF25655 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
Sede: piazzale Marconi, 1 - 42017 Novellara (RE), Italia
Bando di gara - Appalto del servizio di gestione campi da calcio comunali
e relative pertinenze del Comune di Cavezzo (MO) - CIG 852718038B
Importo a base di gara: Euro 213.600,00
Modalità di aggiudicazione: procedura aperta sotto soglia ex art.60 D.lgs 50/16.
Termine ultimo per consegna offerte: ore 12.00 del 16/12/2020
Documentazione disponibile al seguente link:https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri
enti/bandi-e-avvisi-altri-enti
Il responsabile del servizio appalti
dott. Alberto Prampolini
TX20BFF25657 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI TREZZANO SUL NAVIGLIO,
CUSAGO, ALBAIRATE, CASSINETTA DI LUGAGNANO, LACCHIARELLA
Sede legale: via IV Novembre n. 2 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI), Italia
Codice Fiscale: 03029240151
Bando di gara - CIG 8525849929
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CUC Comuni di Trezzano sul Naviglio, Cusago, Albairate,
Cassinetta di Lugagnano e Lacchiarella - Via IV Novembre 2, 20090 Trezzano sul Naviglio (MI);
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio smaltimento rifiuti CER 200301, CER 200108, CER 200307, CER
200303 del Comune di Trezzano sul Naviglio. Periodo gennaio 2021/dicembre 2022.Valore Euro 1.522.400.=, esclusa IVA
di Legge.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico nel Disciplinare e nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica; criterio di aggiudicazione: PPB; scadenza offerte: ore 17:00 del
8/1/2021; apertura offerte: ore 10:00 del 11/1/2021.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI: Data invio GUUE 25/11/2020
Il responsabile C.U.C.
Rocco Delle Noci
TX20BFF25659 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER I COMUNI DI CASTELFRANCO DI SOTTO,
SANTA CROCE SULL’ARNO, MONTOPOLI IN VALDARNO, SAN MINIATO
Sede amministrativa: via Vittime del Duomo n. 8 - 56028 San Miniato (PI), Italia
Codice Fiscale: 82000250504
Partita IVA: 00198540502
Bando di gara - Affidamento servizio di progettazione e redazione piano strutturale intercomunale
dei Comuni di Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull’Arno di cui all’art.23 della L.R. 65/2014
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: C.U.C. per i Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli in val d’Arno,
S.Croce sull’Arno, San Miniato, Via Vittime del Duomo 8 56028 - S. Miniato (PI), www.comune.san-miniato.pi.it. PEC:
comune.sanminiato.pi@postacert.toscana.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento servizio di progettazione e redazione piano strutturale intercomunale dei Comuni
di Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull’Arno di cui all’art.23 della L.R. 65/2014 - Importo a base di gara € 118.000,00
oltre cassa di previdenza e IVA al 22%.
SEZIONE III: INFORMAZIONI: Si rinvia al Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta telematica. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa. Scadenza ricezione offerte: 27/12/20 ore 18:00. Apertura offerte 28/12/20 ore 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://start.toscana.it/
tendering/tenders/019734-2020/view/detail/1
Il responsabile centrale unica committenza
dott.ssa Adriana Viale
TX20BFF25661 (A pagamento).

COMUNE DI LATINA
Bando di gara - Procedura di coprogettazione - CIG 8530239FE5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Latina, Via Duca del Mare n. 7 04100 Latina
C.F. 0097020598 servizi.sociali@pec.comune.latina.it. La procedura è gestita in modalità telematica attraverso la piattaforma
raggiungibile all’indirizzo:https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti /it/homepage.wp; le offerte devono
pervenire attraverso la medesima piattaforma.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura ad evidenza pubblica di coprogettazione finalizzata all’affidamento ad Enti del
Terzo Settore per lo svolgimento delle attività del “Servizi semiresidenziali per persone con disabilità e per i centri diurni socioeducativi per minori”; tipo di appalto: servizi; CPV oggetto principale: 85320000-8; entità totale: € 6.972.969,74. Importo
comprensivo del rinnovo, della ripetizione dei servizi analoghi, dell’adesione degli altri Comuni del Distretto Latina 2 e della
proroga tecnica € 25.120.986,26; durata dell’appalto: anni 3.
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO E TECNICO
CONDIZIONI DELL’APPALTO. Finanziamento: fondi di bilancio comunale; Condizioni di partecipazione: Possesso
dei requisiti generali ex art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., requisiti di idoneità e di capacità come da Avviso Pubblico
artt. 7.1 , 7.2 e 7.3.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Coprogettazione ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 117/2017 e della D.G.R. n. 326/2017 da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; Informazioni di carattere amministrativo: Determinazione a contrarre n. 2011 del 23/11/2020. Termine ricevimento offerte ore 13:00 del 15/12/2020; apertura offerte ore 10:00
del 16/12/2020. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ogni altra prescrizione ed informazione è contenuta nell’Avviso Pubblico,
Documento di Massima e relativi allegati, Schema di Convenzione disponibili per l’accesso libero e completo all’indirizzo:
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Responsabile Unico del Procedimento: Dott.
ssa Margherita Di Paolo.
Il dirigente del Servizio programmazione del Sistema di welfare
dott.ssa Emanuela Pacifico
TX20BFF25675 (A pagamento).
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COMUNE DI LATINA
Bando di gara - Procedura di coprogettazione - CIG 852957297A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Latina, Via Duca del Mare n. 7 04100 Latina
C.F. 0097020598 servizi.sociali@pec.comune.latina.it. La procedura è gestita in modalità telematica attraverso la piattaforma
raggiungibile all’indirizzo:https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti /it/homepage.wp; le offerte devono
pervenire attraverso la medesima piattaforma.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura ad evidenza pubblica di coprogettazione finalizzata all’affidamento ad Enti del
Terzo Settore per lo svolgimento delle attività del “Servizio Tutele, Curatele e Amministrazioni di Sostegno”; tipo di appalto:
servizi; CPV oggetto principale: 85320000-8; entità totale: € 394.927,02. Importo comprensivo del rinnovo, della ripetizione
dei servizi analoghi, dell’adesione degli altri Comuni del Distretto Latina 2 e della proroga tecnica € 1.403.994,28; durata
dell’appalto: anni 3.
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO E TECNICO
CONDIZIONI DELL’APPALTO. Finanziamento: fondi di bilancio comunale; Condizioni di partecipazione: Possesso
dei requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., requisiti di idoneità e di capacità come da Avviso Pubblico
artt. 7.1 , 7.2 e 7.3.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Coprogettazione ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 117/2017 e della D.G.R. n. 326/2017
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; Informazioni di carattere amministrativo:
Determinazione a contrarre n. 1986 del 18/11/2020. Termine ricevimento offerte ore 13:00 del 15/12/2020; apertura offerte
ore 10:00 del 16/12/2020. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ogni altra prescrizione ed informazione è contenuta nell’ Avviso Pubblico,
Documento di Massima e relativi allegati, Schema di Convenzione disponibili per l’accesso libero e completo all’indirizzo:
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Responsabile Unico del Procedimento: Dott.
ssa Brunella Mazzotta.
ll dirigente del Servizio programmazione del Sistema di welfare
dott.ssa Emanuela Pacifico
TX20BFF25676 (A pagamento).

COMUNE DI FASANO
Bando di gara - CIG 848086358B
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Fasano - Piazza Ciaia Fasano 72015 Persona
di contatto: donato montanaro E-mail: donatomontanaro@comune.fasano.br.it Tel.: +39 0804394361Fax: +39 0804413314
Indirizzi www.comune.fasano.br.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://
www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di selezione e valorizzazione dei materiali in convenzione Conai provenienti da
raccolta differenziata. Valore, IVA esclusa: 640 000.00
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Elenco
e breve descrizione delle condizioni: - Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nella Categoria 1, classe D (minimo) o superiore e Categoria 4, per le attività oggetto
dell’affidamento
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta. Termine ricezione offerte: 23/12/2020 Ore: 09:00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: invio alla Guue: 19/11/2020.
Il R.U.P.
Donato Montanaro
TX20BFF25693 (A pagamento).
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CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA
per conto del Comune di Spoleto
Bando di gara – Servizi di ingegneria e architettura
1) Amministrazione aggiudicatrice: Centrale di committenza Valle Spoletana e Valnerina, per conto del Comune di
Spoleto. Responsabile del procedimento: arch. Maria Angela Marchetti.
2) Documenti di gara: disponibili presso https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.
3) Oggetto: servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi all’intervento di adeguamento sismico della Scuola
dell’infanzia di Villa Redenta sita a Spoleto. CUP: B39H18000820001 - CIG: 85249925F2.
4) Importo posto a base di gara: euro 80.954,27 oltre oneri di legge ed iva.
5) Procedura e Criterio di aggiudicazione: procedura aperta con criterio del prezzo più basso ex art. 7-ter della legge
41/2020, ordinanza del Sindaco n. 3/2020, artt. 60 e 133 c. 8 del d.lgs. 50/2016.
6) Durata servizi progettazione: 135 giorni.
7) Requisiti di partecipazione: indicati nel disciplinare di gara.
8) Termine per il ricevimento delle offerte: 09/12/2020, ora locale: 13:00.
9) Apertura delle offerte: 09/12/2020, ora locale: 15:00 - Luogo: Comune di Spoleto.
10) Informazioni complementari: contenute nei disciplinari di gara e telematico.
11) Procedure di ricorso - TAR Umbria Via Baglioni, 3 Perugia 06100 Italia.
Il dirigente
Luigi Tuffo
TX20BFF25698 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana
Per conto del Comune di Palmi
COD. AUSA 0000235089

Bando di gara - CIG 8443272877
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Città Metropolitana di Reggio Calabria Stazione Unica Appaltante Metropolitana per conto del Comune di Palmi
SEZIONE II OGGETTO: Servizio integrato di raccolta, trasporto, avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e
assimilati nel territorio del Comune di Palmi e altri servizi accessori – per anni cinque. N. gara: 7885083
Importo complessivo: € 6.882.500,00 oltre IVA di cui € 32.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa Le offerte
dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante al link: https://garetelematiche.cittametropolitana.
rc.it/portale entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30\12\2020. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 30\12\2020 alle
ore 12:30. Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di
Palmi, sui portali : https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale, www.comune.palmi.rc.it, www.regione.calabria.it,
www.serviziocontrattipubblici.it Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Giulia Costantino Responsabile Procedimento
di gara: dott.ssa Orsola Costa Data invio G.U.C.E 20\11\2020
Il funzionario P.O
Orsola Costa
TX20BFF25699 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI DEL VERSANTE IONICO
Bando di gara - CIG 8529129BE6
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale di Committenza Unione dei Comuni del Versante Ionico.
Oggetto: “Lavori di messa in sicurezza centro abitato di Guardavalle Centro” per un importo di € 800.000,00.
Procedura aperta, con il criterio del minor prezzo. Termine ricezione offerte 05/01/2021 ore 12:00.
Bando integrale disponibile sulla piattaforma cucversanteionico.tuttogare.it.
Il responsabile
arch. Vincenzo Codispoti
TX20BFF25700 (A pagamento).
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U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA
per conto del Comune di Marano Lagunare
Bando di gara - CIG 8490220F2C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. U.T.I. Riviera Bassa Friulana, Piazza Indipendenza n. 74 CAP 33053 tel. 0431.525193, e-mail cuc@rivierabassafriulana.utifvg.it, per conto del Comune di Marano Lagunare.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in concessione del servizio di gestione del mercato ittico
all’ingrosso. Importo posto a base di gara Euro € 3.289.000,00 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: si rinvia alla documentazione di gara su: http://www.rivierabassafriulana.utifvg.it/index.php?id=5070.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
del miglior rapporto qualità-prezzo. Termine ricevimento offerte: 11/12/2020 h. 12.00. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura
offerte: 16/12/2020 h. 09.00.
Il direttore generale dell’U.T.I.
dott.ssa Luisa Cantarutti
TX20BFF25704 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO
Bando di gara - CIG 8524527637
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Santa Croce di Magliano.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gestione dei servizi di funzionamento del sistema di accoglienza per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI). Importo: € 1.256.315,40.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 15/12/2020 ore 12.00. Apertura: 18/12/2020 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.santacrocedimagliano.cb.it/e su www.
asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
Carlo Rosati
TX20BFF25706 (A pagamento).

COMUNE DI BRINDISI
Bando di gara - CIG 85248554E4 - CUP J89G20000900001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Brindisi P.zza Matteotti, 1-72100 Codice
NUTS: ITF44. Persona di contatto: Servizio Contratti e Appalti Tel. 0831-229128 e-mail: segreteriagenerale@comune.brindisi.it. URL http://www.comune.brindisi.it 1.3) Comunicazione: documenti disponibili su: https://e-procurement.comune.
brindisi.it. Le offerte vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo sopraindicato. I.4) tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale o Locale. I.5) principali settori di attività: Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) progetto territoriale di accoglienza integrata in seno al SIPROIMI. Sistema di protezione
per titolari di protezione internazionale. II.1.2) Codice CPV 85311000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio afferente all’area immigrazione per la gestione e l’accoglienza integrata dei richiedenti protezione internazionale, asilo e/rifugiati. 1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: €. 2.145.713,35 II.1.6) Lotti: No. II.2.3) Luogo di esecuzione:
Brindisi via Dalmazia e via Leonardo Leo (Tuturano) II.2.7) Durata del Contratto di Appalto: mesi 24 con possibilità di
rinnovo per ulteriori mesi 36 consecutivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del servizio. II.2.13)
L’appalto è finanziato da Fondi Unione Europea: No.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicati nei documenti di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. IV.1.11) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 23/12/2020 ora 13:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte: Italiano. Modalità di apertura delle offerte: 24/12/2020 ora 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Il Responsabile Unico del Procedimento
è il Dott. Costantino Del Citerna VI.4) Ricorso: Comune di Brindisi.- Italia- Brindisi. Data di spedizione del presente avviso
alla Guue: 23/11/2020.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Costantino Del Citerna
TX20BFF25709 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI CELICO, CASALI DEL MANCO,
PIETRAFITTA, SPEZZANO DELLA SILA, ZUMPANO
per conto del Comune di Casali del Manco
Bando di gara - CIG 8506894EFE - CUP J21H19000080001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Celico, Casali
del Manco, Pietrafitta, Spezzano della Sila, Zumpano, per conto del Comune di Casali del Manco, Via A. Proviero, 9 - 87059
Casali del Manco (CS).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi di accoglienza integrazione e tutela rivolti ai minori stranieri
non accompagnati e/o richiedenti protezione internazionale (MSNA) nell’ambito del progetto Siproimi/Sprar - Prog. 381
PR2 a valere sul fondo nazionale per le politiche ed i servizi per l’asilo di cui al D.M. 10/08/2020. periodo 01.01.2021 31.12.2022. Importo: € 576.016,57 compreso IVA se dovuta. CPV: 85311300-5.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da valutarsi esclusivamente sulla base dei criteri valutativi di natura qualitativa. Termine ricezione offerte: 15/12/2020 ore 13:00. Apertura:
16/12/2020 ore 10:00.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Antonio Tiberi
TX20BFF25711 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
IX COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO
Bando di gara - CIG 84443680EC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza IX Comunità Montana del
Lazio.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento della fornitura, installazione, collaudo e gestione per un
minimo di 24 mesi di tre macchine elettromeccaniche compostatrici a ciclo aerobico. Importo: €. 356.300,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 12/12/2020 ore 12.00. Apertura: 14/12/2020 ore 09.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla GUUE: 23/11/2020.
Il direttore della C.U.C.
arch. Stefano Petrucci
TX20BFF25712 (A pagamento).
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COMUNI DI ROSETO CAPO SPULICO
Bando di gara - CIG 852693053C
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Roseto Capo Spulico , Via N. Converti n. 8 87070 Roseto Capo Spulico (CS), Tel. 0981/913341, e-mail : tecnico.comunerosetocscs@asmepec.it.
SEZIONE II. OGGETTO: messa in sicurezza del territorio urbano – zona Calvario, via colombo e Pietra rolla – primo
stralcio funzionale. Importo complessivo dell’appalto: € 748.000,00 - CUP: H76B19001240001. Luogo di esecuzione:
Roseto Capo Spulico (CS).
SEZIONE II. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: si rinvia alla documentazione di gara disponibile sul seguente sito internet: https://comune.rosetocapospulico.cs.it/ ;
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta - Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa di
cui all’art. 95 c. 3 del D. Lgs 50/2016. Termine ricevimento offerte: 05/01/2021 h. 13.00 c/o Ufficio Protocollo, Via N. Converti n. 8 - 87070 Roseto Capo Spulico (CS). Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 07/01/2021 h. 10.00 c/o Comune
di Roseto Capo Spulico (CS) - Via N. Converti n. 8 - 87070.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara disponibile sui siti sopra indicati.
Il responsabile del servizio
geom. Giovanni Marangi
TX20BFF25714 (A pagamento).

COMUNE DI TAVERNA
Bando di gara - CUP E32D11000370006 - CIG 8507204ED0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Taverna.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di “Bonifica discarica RSU - Loc. Torrazzo-Taverna (CZ)” Piano
Nazionale per il sud _Interventi nel settore delle Bonifiche per il superamento delle procedure di infrazione Causa C-135/05
Delibera CIPE 60/2012”. Importo: € 772.237,64 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 16/12/2020 ore 12:00. Apertura: 16/12/2020 ore 12.15.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti su: www.comune.taverna.cz.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante - R.U.P.
ing. Borello Marco
TX20BFF25715 (A pagamento).

COMUNE DI BASELICE
Bando di gara - CIG 8529383D81
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Baselice Indirizzo: via s.maria,83 – 82020 Baselice (BN) Punti di contatto: 0824/968066.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Progetto di accoglienza per titolari di protezione internazionale e per
minori non accompagnati (SIPROMI). Tipo di appalto: servizi. Luogo di esecuzione: Baselice. Vocabolario comune per
gli appalti: 85310000-5. Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: 1 - Lotto € 449.444,08 - CIG
8529383D81. Durata dell’appalto: 2 anni e 6 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13:00 del 14/12/2020. Apertura: 14/12/2020 ore 16:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: www.comune.baselice.bn.it.
Il responsabile del settore economico finanziario
dott. Michele Ferro
TX20BFF25716 (A pagamento).
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COMUNE DI PIETRELCINA
Bando di gara - CIG 8526980E7C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Pietrelcina (BN)
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di risparmio energetico dell’edificio comunale al Viale Cappuccini destinato all’accoglienza turistico-religiosa.Intervento finanziato ai sensi del P.O.FESR Campania
2014/2020-Azione 4.1.1. Importo: € 1.390.952,29
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 14.12.2020, ore 12:00. Apertura: 18.12.2020 ore
10:00.
Il responsabile della procedura di affidamento
geom. Laura Cesare
TX20BFF25721 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni Nord Est Torino. Indirizzo e-mail:
gare@unionenet.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento di due servizi per il Comune di Leini. Lotto 1: Servizio di
refezione scolastica, periodo gennaio 2021 – dicembre 2024, oltre eventuale ripetizione. Valore stimato € 3.664.780,00 Iva
esclusa, di cui € 15.678,72 Iva esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (C.I.G. 85193516D8). Lotto 2: Servizio
di ristorazione Casa di Riposo “Ex Infermeria Capirone”, periodo gennaio 2021 – dicembre 2022, oltre eventuale ripetizione
per ulteriori 23 mesi. Valore stimato € 309.825,00 Iva esclusa, di cui € 676,20 Iva esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (C.I.G. 851938748E).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta gestita in forma telematica, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ammissione gara: sono ammessi alla gara i soggetti aventi i requisiti indicati nel Disciplinare di
gara. Modalità di partecipazione: si rimanda a bando e documentazione di gara consultabili all’indirizzo https://e-procurement.unionenet.it/. Termine e indirizzo di ricezione domande di partecipazione: Il plico telematico dovrà pervenire entro le
ore 12:00 del 18/12/2020. Apertura offerte: 21/12/2020, ore 14:30.
Settimo Torinese, 25/11/2020
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Laura Rosso
TX20BFF25733 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA
VALLE SPOLETANA E VALNERINA
per conto del Comune di Spoleto
Bando di gara – Servizi di ingegneria e architettura
1) Amministrazione aggiudicatrice: Centrale di committenza Valle Spoletana e Valnerina, per conto del Comune di
Spoleto. Responsabile del procedimento: arch. Maria Angela Marchetti.
2) Documenti di gara: disponibili presso https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.
3) Oggetto: servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi all’intervento di adeguamento sismico della scuola
dell’infanzia e primaria di Baiano a Spoleto. CUP: CUP: B39H18000850001 - CIG: 8525014819
4) Importo posto a base di gara: euro 182.209,76 oltre oneri di legge ed iva.
5) Procedura e Criterio di aggiudicazione: procedura aperta con criterio del prezzo più basso ex art. 7-ter della legge
41/2020, ordinanza del Sindaco n. 3/2020, artt. 60 e 133 c. 8 del d.lgs. 50/2016.
6) Durata servizi progettazione: 135 giorni.
7) Requisiti di partecipazione: indicati nel disciplinare di gara.
8) Termine per il ricevimento delle offerte: 09/12/2020, ora locale: 13:00.
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9) Apertura delle offerte: 09/12/2020, ora locale: 15:00 - Luogo: Comune di Spoleto.
10) Informazioni complementari: contenute nei disciplinari di gara e telematico.
11) Procedure di ricorso - TAR Umbria Via Baglioni, 3 Perugia 06100 Italia.
Il dirigente
Luigi Tuffo
TX20BFF25751 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI SALSOMAGGIORE TERME E FIDENZA
per conto del Comune di Fidenza
Bando di gara - CIG 85157581D0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Salsomaggiore Terme e Fidenza (piazza G. Libertà n. 1 – 43039 Salsomaggiore Terme (PR) (tel. 0524.580111- fax 0524.580199 – c.f.
e p.i.v.a. 00201150349) - Per conto del Comune di Fidenza
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di Pubbliche Affissioni dei manifesti commissionati da terzi al
Comune di Fidenza dall’1/1/2021 al 31/12/2022, rinnovabile per un ulteriore biennio, per un valore stimato comprensivo di
opzioni di € 126.000,00 - CIG 85157581D0
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Per i
requisiti di partecipazione si rimanda al bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: (Decreto
Semplificazioni): 09/12/2020 h. 13:00. Apertura: 09/12/2020 h. 14.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento di gara dott.ssa Mariella Cantarelli. Documenti di gara sul sito del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER) http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/.
Il responsabile del procedimento di gara
ing. Rossano Varazzani
TX20BFF25752 (A pagamento).

COMUNE DI MELEGNANO
Sede: piazza Risorgimento, 1 - 20077 Melegnano (MI)
Punti di contatto: www.comune.melegnano.mi.it
Manifestazione di interesse - Avviso preordinato alla individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 63, Codice dei contratti e art. 1, c.1, lett. b), D.L. n.76/2020 e smi - Lavori di adeguamento sismico, antincendio e ristrutturazione della scuola primaria di viale lazio - CUP G72E20000080004 - CIG 8528211659
Il Comune di Melegnano intende effettuare un’indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse per
la partecipazione alla procedura negoziata di affidamento dei lavori in oggetto. La procedura avverrà su SINTEL (indirizzo
https://www.arca.regione.lombardia.it/). Importo dell’appalto (a corpo) € 1.183.495,03 di cui € 24.991,49 (oneri sicurezza)
Requisiti di partecipazione: Requisiti di ordine generale: art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;
Possesso qualificazione: OG1 classe III; OS30 classe I o requisiti art.90 DPR207. Criterio di aggiudicazione. Prezzo più
basso ed esclusione automatica delle offerte anomale
Condizioni e modalità di partecipazione: Su SINTEL entro 14.12.2020 ora 10:00.
La referente area tecnica
Oldani Gabriella
TX20BFF25756 (A pagamento).
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CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA
per conto del Comune di Spoleto
Bando di gara – Servizi di ingegneria e architettura
1) Amministrazione aggiudicatrice: Centrale di committenza Valle Spoletana e Valnerina, per conto del Comune di
Spoleto. Responsabile del procedimento: ing. Manuel D’Agata.
2) Documenti di gara: disponibili presso https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.
3) Oggetto: servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi all’intervento di adeguamento sismico della scuola
dell’infanzia Le Corone a Spoleto. CUP: B39H18000830001 - CIG: 8524597FF8.
4) Importo posto a base di gara: euro 84.044,83 oltre oneri di legge ed iva.
5) Procedura e Criterio di aggiudicazione: procedura aperta con criterio del prezzo più basso ex art. 7-ter della legge
41/2020, ordinanza del Sindaco n. 3/2020, artt. 60 e 133 c. 8 del d.lgs. 50/2016.
6) Durata servizi progettazione: 120 giorni.
7) Requisiti di partecipazione: indicati nel disciplinare di gara.
8) Termine per il ricevimento delle offerte: 10/12/2020, ora locale: 13:00.
9) Apertura delle offerte: 10/12/2020, ora locale: 15:00 - Luogo: Comune di Spoleto.
10) Informazioni complementari: contenute nei disciplinari di gara e telematico.
11) Procedure di ricorso - TAR Umbria Via Baglioni, 3 Perugia 06100 Italia.
Il dirigente
Luigi Tuffo
TX20BFF25761 (A pagamento).

COMUNE DI UDINE
Sede: via Lionello n. 1 - 33100 Udine (UD), Italia
Codice Fiscale: 00168650307
Partita IVA: 00168650307
Bando di gara - Fornitura di cofani mortuari e casse di zinco per il periodo 2021/2023
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Comune di Udine; Indirizzo: Via Lionello
n. 1; Città: Udine; Codice postale: 33100; Paese: Italia; Codice NUTS ITH42. Persona di contatto: Segreteria Generale U.O.
Procedure di gara; E-mail proceduredigara@comune.udine.it; Tel. +39 0432/1272489-487-480; Fax +39 04321270363; Indirizzo internet principale: www.comune.udine.it I.2) L’appalto non è aggiudicato da una centrale di committenza. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.udine.it nonché sul Portale
eAppaltiFVG all’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it, nell’apposita sezione “Bandi e avvisi”. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate esclusivamente per via telematica attraverso il Portale
eAppaltiFVG (cfr. punto 13 del Disciplinare di gara). I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II: OGGETTO II.1 Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: fornitura di cofani mortuari e casse di zinco per
il periodo 2021/2023; vedi Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito C.S.A.); II.1.2) Codice CPV principale: 39296100-4 ;
II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.4) Breve descrizione: affidamento della fornitura di cui al punto II.1.1); II.1.5) Il valore
totale stimato dell’appalto, IVA esclusa, è di € 716.851,44 inclusi oneri sicurezza per rischi interferenza che ammontano a
€ 800,00 e importo dell’eventuale proroga semestrale, pari ad € 102.535,92. L’importo complessivo a base d’appalto soggetto
a ribasso ammonta a € 613.515,52. II.1.6) L’appalto non è suddiviso in lotti. II.2) Descrizione: II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS ITH42; Luogo principale di esecuzione; Udine; II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.1. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: il ribasso è il solo criterio di aggiudicazione; II.2.7) Durata del contratto di appalto: 3 anni, compatibilmente con le procedure di aggiudicazione; il contratto d’appalto non è oggetto di rinnovo. II.2.10) Varianti non ammesse.
II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dall’Unione Europea.
Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.3)
Capacità professionale e tecnica: i criteri di selezione sono indicati nei documenti di gara. III.2.1) L’effettuazione della fornitura non è riservata ad una particolare professione. III.2.2) L’esecuzione del contratto d’appalto non è soggetta a condizioni
particolari. III.2.3) Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato del contratto d’appalto:
le persone giuridiche non saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato
dell’effettuazione della fornitura.
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Sezione IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso nella GUCE:
2020/S 054-127737 del 17/03/2020. IV.2.2.) Termine per il ricevimento delle offerte: 12/01/2021 ore 12,00. IV.2.4) Lingua
utilizzabile nelle offerte: italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data: 14/01/2021 ore 9,00. Luogo: Udine, Via
Lionello n. 1. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: procedura di gara gestita con sistemi telematici ai sensi
dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016.
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Non è un appalto rinnovabile. VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: su procedure di gara tel. 0432/1272489-487-480 (U.O. Procedure di gara), su
aspetti tecnici, tel. 0432/1272773 (U.O. Onoranze funebri). Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria: 2%, arrotondato per difetto, dell’importo a base d’appalto. Cauzione definitiva: 10% dell’importo contrattuale. Vedi Disciplinare di
gara. Le offerte, redatte in carta legale, dovranno pervenire unitamente alla documentazione richiesta nel Disciplinare di
gara - pena esclusione - entro il giorno 12/01/2021 ore 12,00, al portale indicato al punto I.3) del presente bando. Non sono
ammesse offerte in aumento; l’Amministrazione si riserva di valutare, tramite gli uffici competenti, l’anomalia delle offerte
ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016. Per modalità di presentazione dell’offerta e prescrizioni generali: cfr. Disciplinare di
gara. Le informazioni complementari sul C.S.A. e sui documenti di gara dovranno essere richieste entro il giorno 02/01/2021
ore 12,00. l’Amministrazione si riserva di non riscontrare le richieste di informazioni pervenute successivamente. Determinazione di indizione della procedura: determinazioni dirigenziali n. cron. 3359 del 10/11/2020 e n. 1524 del 17/11/2020 C.I.G.
(Codice Identificativo Gara): 8509271890; Responsabile del Procedimento: il dirigente del Servizio Infrastrutture 1 arch.
Claudio Bugatto. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione
ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, Indirizzo postale: Piazza dell’Unità d’Italia n. 7
Città: Trieste Codice postale: 34121, Paese: Italia, Telefono: +39 0406724711;VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini
di presentazione di ricorso: trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara; VI.5) Data di spedizione del presente
avviso alla GUCE: 24/11/2020.
Il dirigente del servizio infrastrutture 1
arch. Claudio Bugatto
TX20BFF25762 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI SACILE, AVIANO, BRUGNERA E CANEVA
per conto del Comune di Sacile
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
Bando di gara - CUP E31H20000120004 - CIG 8526597270
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sacile (PN) con sede in piazza del Popolo, 65,
ente gestore del SSC “Livenza Cansiglio Cavallo”. Procedura di gara svolta dalla C.U.C. tra i Comuni di Sacile (ente capofila), Aviano, Brugnera e Caneva.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizi di tutoraggio economico e accompagnamento all’autonomia abitativa per i comuni
del Servizio Sociale dei Comuni “Livenza Cansiglio Cavallo”. Valore appalto: € 258.500,00 + oneri (inclusa proroga tecnica
6 mesi). Durata: 5 anni
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Vedere disciplinare di gara
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta, OEPV. Scadenza: 16.12.2020 ore 12:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info e documentazione di gara qui: http://www.comune.sacile.pn.it/index.
php?id=66872
La responsabile del procedimento di gara
Daniela R. Bariviera
TX20BFF25771 (A pagamento).
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COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
Bando di gara - CIG 85199640B7 - CUI S82000010726202000009
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune di Gioia del Colle, p.za Margherita di Savoia,10, Gioia del Colle,
Codice NUTS: ITF47 Bari Ufficio Pubblica Istruzione - affarigenerali.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.itE-mail: gpalmisano@comune.gioiadelcolle.ba.it Tel.: 080/3494330
SEZIONE II OGGETTO: Servizio di Trasporto degli alunni della scuola dell’obbligo residenti nelle zone extraurbane
che usufruiscono del trasporto sugli scuolabus per il raggiungimento delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e
II grado di Gioia del Colle. L’importo presunto dell’affidamento ammonta ad € 292.260,00 di cui € 200,00 per oneri per la
sicurezza scaturenti dal DUVRI non soggetti a ribasso d’asta oltre IVA.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata: dal 07/01/2021 al 10/06/2022.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica su: http://www.empulia.it Termine ricezione offerte: 10/12/2020 Ore:
13:00 (termini ridotti ai sensi dell’art.8 L.120/2020) Apertura offerte: 11/12/2020 Ore: 11:00
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
gioiadelcolle.ba.it INVIO ALLA GUUE: 24/11/2020
Il direttore di area affari generali
dott. Giovanni Maria Palmisano
TX20BFF25784 (A pagamento).

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE (BA)
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune di Gioia del Colle (BA) Piazza Margherita di Savoia, n. 10. Tel:
080.3494360. Email:rplantamura@comune.gioiadelcolle.ba.it
SEZIONE II OGGETTO: fornitura e posa in opera di arredi “lotto b” e fornitura strumentazioni tecnologiche e multimediali (lotto c) a servizio del nuovo polo bibliotecario del Comune Di Gioia Del Colle (BA).
Importo: Fornitura Arredo € 308.860,70 IVA esclusa CIG:8491885D2D.
Importo: fornitura strumentazioni € 84.874,06 IVA esclusa CIG:849194812E.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta Criteri di aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 10.12.2020 ore 12:00 (termini ridotti ai sensi art. 8 della L.120/2020);
Apertura offerte: 11.12.2020 ore 10.00.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
empulia.it
INVIO ALLA GUUE: 24.11.2020
Il responsabile del procedimento
geom. Rocco Plantamura
TX20BFF25785 (A pagamento).

COMUNE DI MENTANA
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune di Mentana, Piazza Borghese 4 00013 Mentana Settore Lavori Pubblici e Ambiente RUP: Geom. Luca Miozzi protocollo@pec.comune.mentana.rm.it E-mail: l.miozzi@mentana.gov.it Tel.:
+39 06/90969209 http://www.mentana.gov.it/
SEZIONE II OGGETTO: Realizzazione Centro di compostaggio di collettività CUP: J36D19000140006 CIG:
8520848A34 - L’appalto, da affidarsi a corpo, prevede l’esecuzione di lavorazioni riconducibili alla categoria generale OG1
classificazione I, per l’allestimento dell’area dell’ex depuratore botticelli ove verranno fornite in opera n. 1 macchina per
compostaggio di comunità con capacità di trattamento di 130 ton/anno e n. 2 macchine per compostaggio locale di capacità
di trattamento di 80 ton/anno. importo a base d’asta € 375.487,08 di cui € 275.011,02 per forniture in opera soggetti a ribasso,
€ 96.066,44 per lavori soggetti a ribasso, € 4.409,62 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva di legge.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata in giorni: 70
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SEZIONE IV PROCEDURA: aperta su www.acquistinretepa.it Termine ricezione offerte: 09/12/2020 Ore: 18:00 (termini ridotti ai sensi dell’art.8 L. 120/2020) Apertura offerte: 10/12/2020 Ore: 10:00.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://
www.mentana.gov.it/
INVIO ALLA GUUE: 23.11.2020.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Luca Miozzi
TX20BFF25786 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA
per conto del Comune di Spoleto
Bando di gara – Servizi di ingegneria e architettura
1) Amministrazione aggiudicatrice: Centrale di committenza Valle Spoletana e Valnerina, per conto del Comune di
Spoleto. Responsabile del procedimento: arch. Rossella Carola.
2) Documenti di gara: disponibili presso https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.
3) Oggetto: servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi all’intervento di adeguamento sismico della scuola
dell’infanzia di San Giacomo sita a Spoleto. CUP: B39H18000800001 - CIG: 85243579EC.
4) Importo posto a base di gara: euro 91.465,74 oltre oneri di legge ed iva.
5) Procedura e Criterio di aggiudicazione: procedura aperta con criterio del prezzo più basso ex art. 7-ter della legge
41/2020, ordinanza del Sindaco n. 3/2020, artt. 60 e 133 c. 8 del d.lgs. 50/2016.
6) Durata servizi progettazione: 120 giorni.
7) Requisiti di partecipazione: indicati nel disciplinare di gara.
8) Termine per il ricevimento delle offerte: 10/12/2020, ora locale: 13:00.
9) Apertura delle offerte: 10/12/2020, ora locale: 15:00 - Luogo: Comune di Spoleto.
10) Informazioni complementari: contenute nei disciplinari di gara e telematico.
11) Procedure di ricorso - TAR Umbria Via Baglioni, 3 Perugia 06100 Italia.
Il dirigente
Luigi Tuffo
TX20BFF25794 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA
per conto del Comune di Spoleto
Bando di gara – Servizi di ingegneria e architettura
1) Amministrazione aggiudicatrice: Centrale di committenza Valle Spoletana e Valnerina, per conto del Comune di
Spoleto. Responsabile del procedimento: arch. Rossella Carola.
2) Documenti di gara: disponibili presso https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.
3) Oggetto: servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi all’intervento di adeguamento sismico della scuola
secondaria di primo grado di San Giacomo a Spoleto. CUP: B39H18000770001 - CIG: 8524513AA8.
4) Importo posto a base di gara: euro 163.271,54 oltre oneri di legge ed iva.
5) Procedura e Criterio di aggiudicazione: procedura aperta con criterio del prezzo più basso ex art. 7-ter della legge
41/2020, ordinanza del Sindaco n. 3/2020, artt. 60 e 133 c. 8 del d.lgs. 50/2016.
6) Durata servizi progettazione: 120 giorni.
7) Requisiti di partecipazione: indicati nel disciplinare di gara.
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8) Termine per il ricevimento delle offerte: 10/12/2020, ora locale: 13:00.
9) Apertura delle offerte: 10/12/2020, ora locale: 15:00 - Luogo: Comune di Spoleto.
10) Informazioni complementari: contenute nei disciplinari di gara e telematico.
11) Procedure di ricorso - TAR Umbria Via Baglioni, 3 Perugia 06100 Italia.
Il dirigente
Luigi Tuffo
TX20BFF25796 (A pagamento).

BY ASMEL ASSOCIAZIONE
Stazione Unica Appaltante
per conto del Comune di San Giorgio a Cremano (NA)
Bando di gara - CIG Z062E78FC8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: By ASMEL ASSOCIAZIONE - Via Carlo Cattaneo, 9 Gallarate VA - PEC noreply@asmepec.it. per conto del Comune di San Giorgio a Cremano (NA) P.zza Carlo di Borbone n.10
- 80046 San Giorgio a Cremano.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio annuale per il trattamento/smaltimento di vari rifiuti differenziati rientranti nella
fattispecie di R.U.P. e R.A.E.E. provenienti dalla raccolta differenziata della Città di San Giorgio a Cremano (NA) - CPV:
905140000; Codice NUTS: ITF33; Importo complessivo € 23.510,00 di cui € 552,66 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Soggetti ammessi: Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 3, co. 1, lettera p) del D.Lgs. n. 50/2016,
gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi
ai sensi dell’art. 45 del medesimo decreto nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi
dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. Condizioni di partecipazione: i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario, tecnico-professionale specificati nel Disciplinare di gara. Ulteriori disposizioni sono
contenute nel Disciplinare di gara. Finanziamento: l’appalto è finanziato con i fondi di bilancio Comunale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ai sensi dell’ art. 60 D.Lgs. 50/2016 - criterio del minor prezzo artt. 36, co. 9-bis e
97, co. 4, D.Lgs. 50/2016, da espletare tramite portale telematico TuttoGare. Termine offerte telematiche: https://piattaforma.
asmel.eu/gare/id26216-dettagli entro il 14/12/2020 ore 10:00. Apertura plichi: 18/12/2020 ore 10:00 fatte salve ulteriori
comunicazioni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://www.asmel.eu. Invio GUUE: 24/11/2020.
Il dirigente del 7° Settore
arch. Carmine Intoccia
TX20BFF25797 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA
per conto del Comune di Spoleto
Bando di gara – Servizi di ingegneria e architettura
1) Amministrazione aggiudicatrice: Centrale di committenza Valle Spoletana e Valnerina, per conto del Comune di
Spoleto. Responsabile del procedimento: ing. Luca Torti.
2) Documenti di gara: disponibili presso https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.
3) Oggetto: servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi all’intervento di adeguamento sismico della scuola
secondaria di primo grado L. Pianciani a Spoleto. CUP: B39H18000840001 - CIG: 8525425B43.
4) Importo posto a base di gara: euro 296.956,55 oltre oneri di legge ed iva.
5) Procedura e Criterio di aggiudicazione: procedura aperta con criterio del prezzo più basso ex art. 7-ter della legge
41/2020, ordinanza del Sindaco n. 3/2020, art. 2, c. 4 del d.l. 76/2020 convertito in legge 120/2020, Direttiva Comunitaria
n. 24/2014 e artt. 60 e 133 c. 8 del d.lgs. 50/2016,.
6) Durata servizi progettazione: 135 giorni.
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7) Requisiti di partecipazione: indicati nel disciplinare di gara.
8) Termine per il ricevimento delle offerte: 11/12/2020, ora locale: 13:00.
9) Apertura delle offerte: 11/12/2020, ora locale: 15:00 - Luogo: Comune di Spoleto.
10) Informazioni complementari: contenute nei disciplinari di gara e telematico.
11) Procedure di ricorso - TAR Umbria Via Baglioni, 3 Perugia 06100 Italia.
Il dirigente
Luigi Tuffo
TX20BFF25802 (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’affidamento del servizio assistenza scolastica per l’autonomia e la comunicazione per disabili gravi – Servizio assistenza per l’autonomia e la comunicazione per disabili gravi nei centri estivi
comunali - Servizio assistenza per l’autonomia e la comunicazione domiciliare individuale e/o territoriale di gruppo
per disabili gravi – CIG 85161304CB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzo, denominazione ufficiale:
Comune di Ancona- Direzione Cultura; indirizzo: Largo XXIV Maggio n. 1 – 60100 Ancona, Italia; claudia.giammarchi@
comune.ancona.it; tel. (+39) 071 222.2521-2249;fax(+39)071.222-2122; 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: servizi assistenziali;
SEZIONE II: OGGETTO II.1Entità dell’appalto; II1.1) Denominazione: Appalto del complesso dei servizi rivolte a
persone con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 c.3 della L. 104/92 meglio specificati nel capitolato speciale
di appalto: a) servizio di assistenza scolastica per l’autonomia e la comunicazione per disabili gravi; b) servizio di assistenza
per l’autonomia e la comunicazione nei centri estivi comunali per disabili gravi frequentanti le scuole dell’infanzia,primaria e
secondaria di primo grado; c) servizio di assistenza per l’autonomia ela comunicazione domiciliare individuale e/o territoriale
di gruppo per disabili gravi; 1.2) Codice CPV principale: 85300000; II.1.3Tipo di appalto:servizi; II.1.4: Breve descrizione:
l’appalto comprende tutte le prestazioni indicate nel capitolato speciale; II.1.5) Valore complessivo: euro 9.582.605,60 oltre
IVA; II.1.6);II.2.3)Luogo di esecuzione:Codice NUTS: ITE32; Luogo principale: Ancona; II.2.4) Descrizione dell’appalto:
si rinvia al capitolato speciale; II.2.5)Criteri di aggiudicazione:i criteri indicati di seguito: Criterio di qualità -Offerta tecnica
80/100 punti; Offerta economica -Prezzo 20/100 punti;II.2.7) Durata in mesi: 60; II.2.10) Informazioni sulle varianti:sono
autorizzate varianti:No;II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Sì; Descrizione:E’ prevista l’opzione di proroga
di ulteriori 6 mesi dalla data di scadenza del contratto;
SEZIONE III:INFORMAZIONE 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; 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 o registri ai sensi vigente normativa per attività nello specifico settore oggetto del contratto;
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara;III.2) Condizioni relative al
contratto di appalto;III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto :si veda capitolato speciale e schema di
contratto; III.2.3):No
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) aperta telematica ai sensi degli artt.58, 60,71,95 c.3
lett.a) del D.Lgs. 50/2016; IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa; IV.2) Informazioni di carattere amministrativo; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:16/12/2020
ore 12.00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta:180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell’offerta; IV.2.7) Modalità
di apertura delle offerte: data 17/12/2020 ore 9.00 luogo: sede distaccata del Comune di Ancona, p.zza Stracca n. 2- terzo
piano-; informazioni relative alle persone ammesse all’apertura: trattandosi di procedura telematica le sedute non sono
pubbliche;
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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 Direzione Gare
e Appalti n.2232 del 24/11/2020; il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Claudia Giammarchi; il Responsabile del
procedimento di selezione è la Dott.ssa Marinella Monti; disciplinare di gara contenente norme integrative bando, capitolato
speciale di appalto, modulistica di gara disponibile sul sito del committente; 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,
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; Bando trasmesso alla GUUE: 25.11.2020
Ancona, 25.11.2020
Il dirigente della direzione gare e appalti
dott. Giorgio Foglia
Il funzionario amministrativo titolare di p.o.
dott.ssa Marinella Monti
TX20BFF25818 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIUSTINO
Sede: piazza Municipio n. 17 - 06016 San Giustino (PG)
Punti di contatto: Pec: comune.sangiustino@postacert.umbria.it
Codice Fiscale: 00448140541
Partita IVA: 00448140541
Variante in corso d’opera n. 1 (art. 106, comma 1, lett. c, del D.Lgs. 50/2016) - Lavori di manutenzione straordinaria,
messa a norme ed efficientamento energetico palestra Selci Lama
1. Ente aggiudicatore: COMUNE DI SAN GIUSTINO –Piazza Municipio n. 17 – 06016 SAN GIUSTINO (PG) –
tel. 075 8618411 – P.IVA C.F. 00448140541 pec.:comune.sangiustino@postacert.umbria.it www.comune.sangiustino.pg.it
2. CPV: 45212290-5 NUTS: ITI21
3. Aggiudicatario: IGE Impianti srl con sede in SAN GIUSTINO (PG) Via Adige n. 9, c.a.p. 06016, Codice Fiscale e
Partita I.V.A. 01373380516 –pec ige@pec.it – codice NUTS ITI214. Descrizione appalto: Lavori di manutenzione straordinaria, messa a norme ed efficientamento energetico palestra
Selci Lama. procedura aperta - ai sensi degli artt. 60, 36 e 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – sotto soglia comunitaria.
CIG 801245248F – CIG Perizia 85187441F0 –CUP B54H15000140004
5. Descrizione valore appalto prima della modifica:€ 319.482,26 oltre ad IVA;
6. Valore finale totale del contratto perizia n. 1: € 479.150,39 oltre ad IVA;
7. Modifica dell’importo contrattuale perizia n.1: € 159.668,13 oltre ad IVA.
8. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.e.i. e che sussistono le condizioni di cui al comma 7 del medesimo art. 106;
9. Data della decisione di modifica: delibera della Giunta Comunale n. 140 in data 09.11.2020
10. Finanziamento opera: Mutui BEI 2015 -DM 02/2019 – Fondi propri stazione appaltante.
11. Organo competente per le procedure di ricorso: : TAR dell’Umbria –Via Baglioni n. 3 –06121 PERUGIA.
TEL. 075-5755311.
12. Termine per la presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento da impugnare.
13. Bando gara pubblicato nel sito Servizio contratti pubblici del M.I.T. in data 09.09.2019.
San Giustino 25 novembre 2020
Il responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio
ing. Marco Giorgis
TX20BFF25820 (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 CL_17697 LCC Caltanissetta
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: CL_17697 LCC Caltanissetta - Appalto
per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura correlati all’acquisizione delle indagini geologiche, alla relazione
geologica, Progettazione definitiva ed esecutiva, al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione
Lavori, Misura contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione, inerenti ai “Lavori di messa in sicurezza della
strada svincolo Resuttano - bivio Cammarata (AG/PA) SP 19 SS122 SP16 SS189” - Patto per il SUD - Codice Caronte
SI_1_17697. CUP J49D16002180001 - CIG 85240783B1. II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: appalto pubblico di servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 3, comma 1, lett. vvvv), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. I
servizi di ingegneria da affidare riguardano: indagini geologiche, relazione geologica, Progettazione definitiva ed esecutiva,
CSP, Direzione Lavori, Misura contabilità, CSE. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: strada Svincolo Resuttano - bivio Cammarata (AG/PA) SP 19 SS122 SP16 SS189, collegamento dei centri
abitati con l’autostrada A19 e con la S.S. 189 PA-AG nonché della zona nord-est dell’Agrigentino con quella Madonita del
Palermitano, ITG15. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 71322000-1. II.7) Divisione in lotti: No. II.8) Ammissibilità
di varianti: Si. II.9) Quantitativo o entità totale: Euro 907.565,62, oltre IVA ed oneri di Legge. II.10) Durata dell’appalto o
termine di esecuzione: termine complessivo di 75 giorni, per la consegna delle indagini propedeutiche alla redazione della
progettazione; consegna della relazione geologica nei successivi 15 giorni; termine complessivo di 80 giorni per la consegna
del progetto definitivo ed 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 economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle
domande di partecipazione: 19/01/2021, 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 Notarstefano.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX20BFG25576 (A pagamento).
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COMMISSARIO DI GOVERNO
CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIANA
ex Legibus n. 116/2014 e n. 164/2014
Sede: piazza Ignazio Florio n. 24 - 90139 Palermo (PA), Italia
Punti di contatto: e-mail: d.gaglio@ucomidrogeosicilia.it
Codice Fiscale: 97250980824
Bando di gara - Affidamento di lavori PA_17675 Cefalù
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 esecuzione lavori. II.2) Si tratta di un accordo
quadro: No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: PA_17675 Cefalù - Appalto per
l’affidamento di “Interventi di somma urgenza per il ripristino della viabilità lungo la strada comunale Ferla_Cefalù” - Patto
per il SUD - Codice ReNDiS 19IRD65/G1 - Codice Caronte SI_1_17675. CUP J89D16003160001 - CIG 8520564FD5. II.4)
Descrizione/oggetto dell’appalto: interventi di stabilizzazione: - paratia di pali del diametro D = 800 mm collegati in testa da
un cordolo di c.a. a valle della via Ferla; - dismissione e rifacimento della sede stradale esistente. II.5) Luogo di esecuzione
dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: strada comunale Ferla Cefalù, Comune di Cefalù, (PA)
ITG12. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 45111230-9. II.7) Divisione in lotti: No. II.8) Ammissibilità di varianti: No.
II.9) Quantitativo o entità totale: € 215.100,00, di cui € 211.461,38 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 3.638,62 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA. II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: n. 60 giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Garanzia provvisoria: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I Garanzia definitiva: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. 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: 18/01/2021, ore 13:00. IV.4) Lingua/e
utilizzabile/i nelle offerte: Italiano. IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.6) Modalità di apertura delle offerte: Data
da definire e notificare con successiva comunicazione tramite piattaforma telematica, come stabilito nel timing di gara
allegato al bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. IV.7) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel numero massimo di una persona
per ciascun concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Bando non obbligatorio: No. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/
programma finanziato dai fondi UE: No. VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono
indicate nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato alla sezione I. VI.5) Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Angelo Capuana.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX20BFG25577 (A pagamento).
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COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
COVID-19
Sede: via Vitorchiano, 4 - 00189 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 15678001007
Richiesta di offerta aperta, di massima urgenza, per l’affidamento della fornitura e consegna
di dispositivi medici (siringhe ed aghi) per la somministrazione del Vaccino Covid-19
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle
misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica covid-19 - Via Vitorchiano 4 - 00189 Roma (RM) - RUP:
Dott. Roberto Rizzardo, PEC: commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it
I.3) Comunicazione: i documenti completi relativi alla procedura sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto all’indirizzo https://ingate.invitalia.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso il medesimo indirizzo https://
ingate.invitalia.it/ Le offerte vanno inviate in versione elettronica al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/, previa
registrazione e abilitazione. Si rinvia alla “Richiesta di Offerta” e alla “Guida alla presentazione dell’offerta”, disponibile al
medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1 Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: la Richiesta di Offerta è finalizzata alla fornitura di siringhe e aghi per la somministrazione
del vaccino “COVID-19”. II.1.4) Breve descrizione: Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle
misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, intende procedere all’individuazione di operatori economici interessati a presentare offerte
per l’affidamento della fornitura di siringhe e aghi per la somministrazione del vaccino “COVID-19”.
La Richiesta di Offerta è indetta, nelle more della conclusione della “Joint Procurement Call for tenders SANTE/ 2020/
C3/055 - for the vaccination supplies for influenza and COVID-19”, a cui l’Italia ha aderito per l’acquisizione di molteplici
materiali necessari per la vaccinazione, al fine di acquisire, in particolare, un quantitativo di siringhe ed aghi necessario per
soddisfare, nel più breve tempo possibile, il fabbisogno complessivo dei dispositivi anzi indicati previsti nel Piano di somministrazione del vaccino COVID-19.
La fornitura riguarda un quantitativo attualmente stimato, dal Ministero della Salute, di complessivi n. 157.100.000
di siringhe, di cui n. 150.000.000 per la somministrazione del vaccino e n. 7.100.000 per la diluizione, laddove necessaria,
nonché degli aghi necessari alla inoculazione del vaccino COVID-19.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Condizioni di partecipazione: si rinvia alla Richiesta di Offerta.
SEZIONE IV) PROCEDURA:
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: La presente procedura è indetta dal Commissario straordinario che agisce
ai sensi dell’articolo 122, commi 1 e 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020,
n. 27. La presente procedura è predisposta in deroga al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei Contratti Pubblici”,
ad eccezione, se del caso, delle norme di cui al medesimo decreto legislativo che fossero specificamente richiamate.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte. Data: 09 dicembre 2020 Ora locale: 18:00. Le offerte dovranno pervenire tramite sistema telematico, all’indirizzo https://ingate.invitalia.it/, previa registrazione e abilitazione, come indicato nella
Richiesta di Offerta. Le offerte saranno aperte attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3) Informazioni complementari: Gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali informazioni inerenti alla presente procedura esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica entro e non oltre le ore 18:00 del 04 dicembre 2020. Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o dopo la scadenza del termine suddetto.
Le risposte alle richieste di chiarimento saranno pubblicate, anche eventualmente in unica soluzione, dando comunicazione agli operatori economici della pubblicazione di tali risposte tramite la Piattaforma Telematica.
VI.5) Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E: 23 novembre 2020.
Il commissario straordinario per l’emergenza Covid -19
dott. Domenico Arcuri
TX20BFG25608 (A pagamento).
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AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI - AGCOM
Servizio risorse umane e strumentali - Ufficio affari generali e contratti
Bando di gara relativo alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi da gestire tramite casse di assistenza,
fondi sanitari o RTI a copertura delle spese sanitarie, nonché infortuni professionali ed extra professionali del personale
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi degli artt. 59 e 60 del Codice dei contratti pubblici approvato
con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, indice una procedura aperta in ambito
europeo, per l’affidamento dei servizi assicurativi da gestire tramite casse di assistenza, fondi sanitari o RTI a copertura delle
spese sanitarie, nonché infortuni professionali ed extra professionali del personale dell’Autorità.
L’affidamento dei servizi in oggetto - a copertura delle spese sanitarie per i dipendenti e per i rispettivi nuclei familiari,
nonché per il personale collocato in quiescenza, con decorrenza 1° luglio 2021, e a copertura degli infortuni professionali ed
extra professionali del personale dell’Autorità, con decorrenza 9 maggio 2021 - ha una durata triennale, con una base d’asta
pari a euro 5.006.520,00, IVA esente, rinnovabile per ulteriori due anni.
Il Disciplinare di gara, i Capitolati tecnici, unitamente alla relativa modulistica di gara e a tutti gli allegati annessi alla
procedura telematica in argomento sono rinvenibili sul sito dell’AGCOM: www.agcom.it, nonché sulla piattaforma “Appalti
& Contratti – eProcurement” al seguente link https://www.agcom.it/banca-dati-bandi-di-gara-e-contratti-.
Il termine per la ricezione delle offerte è fissato entro le ore 12:00 del giorno 3 febbraio 2021, con l’invio della macrocartella (plico telematico) e relativa documentazione richiesta (redatta in lingua italiana secondo le modalità previste dal
Disciplinare).
Gli operatori concorrenti possono formulare, esclusivamente in lingua italiana, richieste di chiarimenti mediante la
proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte.
Il direttore del Servizio risorse umane e strumentali - Ufficio affari generali e contratti
ing. Arturo Ragozini
TX20BFG25641 (A pagamento).

COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
NELLA REGIONE SICILIANA
ex Legibus n. 116/2014 e n. 164/2014
Sede: piazza Ignazio Florio n. 24 - 90139 Palermo (PA), Italia
Punti di contatto: E-mail: d.gaglio@ucomidrogeosicilia.it
Codice Fiscale: 97250980824
Bando di gara - Affidamento di servizi di ingegneria ME_17753 Francavilla di Sicilia
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: ME_17753 Francavilla di Sicilia
- Appalto per l’affidamento di Indagini e prove di laboratorio, studi e attività di campo, Studio geologico, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di esecuzione, Direzione Lavori,
misura e contabilità inerente ai “Lavori di Mitigazione del rischio costone roccioso in sponda idraulica destra del torrente san
Paolo” – Codice Caronte SI_I_17753 - Codice ReNDiS 19IRA66/G1 - CUP J89D16003250001 - CIG 85225831FB. II.4)
Descrizione/oggetto dell’appalto: appalto pubblico di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 3,
comma 1, lett. vvvv), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. I servizi di ingegneria da affidare riguardano: Indagini e
prove di laboratorio, studi e attività di campo, Studio geologico, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, CSP, CSE,
Direzione Lavori, misura e contabilità. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei
servizi: Comune di Francavilla di Sicilia (ME) ITG13. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 71322000-1, 71351000-3,
71351810-4, 71900000-7. II.7) Divisione in lotti: No. II.8) Ammissibilità di varianti: Si. II.9) Quantitativo o entità totale:
Euro 140.025,29, oltre IVA ed oneri di Legge. II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: termine complessivo di
70 giorni per la redazione del piano di indagine, l’esecuzione delle indagini geognostiche e prove di laboratorio, le attività
di campo, rilievi e relazione geologica (Fase 0) e termine complessivo di 70 giorni per la redazione del progetto definitivo,
esecutivo, incluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento (Fase 1).
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Garanzia provvisoria: Si. Garanzia definitiva: Si. III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato
nella sezione I. III.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di
servizi aggiudicatario dell’appalto: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella
sezione I. III.4) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve
possedere: I requisiti minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel bando di
gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.6)
Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: Si.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta minor prezzo.
IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 20/01/2021, 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. Antonino Seminara.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX20BFG25653 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE
Sede: Molo Vespucci snc - 00053 Civitavecchia (RM), Italia
Codice Fiscale: 01225240585
Partita IVA: 00974341000
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto l’intervento denominato
“Manutenzione banchine del Porto di Civitavecchia al fine di garantire la loro funzionalità”
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice- Denominazione: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro
Settentrionale Molo Vespucci snc 00053 - Civitavec-chia (RM) Tel. 0766 366201 E-mail: autorita@portidiroma.it - sito
internet www.portidiroma.it - pec: protocollo@portidiroma.legalmailpa.it
Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://portidiroma.
acquistitelematici.it.
Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
SEZIONE II Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento di un “Accor-do Quadro” avente ad oggetto l’intervento denominato “Manutenzione banchine del Porto di Civitavecchia al fine di garantire la loro funzionalità”.
Codice Cpv: 45241000-8 - Codice NUTS: ITE43 - CUP: J37G19000010005 - CIG 8526688D85
Quntitativo o entità totale: Importo complessivo è pari ad € 873.587,74 di cui € 855.000,00 per lavori soggetti a ribasso
d’asta ed € 18.587,74 per gli oneri della sicurezza specifici non soggetti a ribasso d’asta.
Luogo di esecuzione: Porto di Civitavecchia. - Durata dell’appalto: 30 mesi.
Breve descrizione: Il presente appalto è relativo all’affidamento, mediante procedu-ra di gara aperta, per la conclusione
di un “Accordo Quadro” con un solo operatore economico, avente ad oggetto “Manutenzione banchine del Porto di Civitavecchia al fine di garantire la loro funzionalità”.
Criterio di aggiudicazione: L’affidamento avverrà con il criterio dell’offerta econo-micamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art 95 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. sulla base dei seguenti criteri di valutazione il cui punteggio massimo attribuibile,
pari a 100, sarà attribuito come segue:
Elementi qualitativi (offerta tecnica): max Punti 70
— 49 —

27-11-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 139

Elementi quantitativi (offerta economica): max Punti 30
I singoli criteri di valutazione con i relativi pesi saranno specificati nel Disciplinare di Gara. La congruità delle offerte
sarà determinata ai sensi degli artt. 95 e 97 del 50/2016 e s.m.i. L’Amministrazione si riserva di ricorrere alla facoltà di cui
all’art. 95, comma 12 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.
Principali modalità di finanziamento: Fondi propri dell’Amministarzione
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico-economico-finanziario-tecnico
Condizioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici in
possesso dei requisiti prescritti dal Disciplinare di Gara, tra i quali, in particolare quelli costituiti da: 1. Operatori economici
con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società com-merciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili),
dell’art. 45, comma 2, del Codice; 2. Operatori economici con identità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete)
e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi
o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice; 3. Opera-tori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione
Europea, alle condizioni di cui all’art. 45, comma 1, del Codice, nonché del presente Disciplinare di Gara.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussi-stono uno o più motivi di esclusione
di cui all’art 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Requisito di idoneità professionale: Iscrizione al Registro delle Imprese della came-ra di commercio industria e Agricoltura per le attività oggetto del presente appalto, ovvero, se si tratta di impresa straniera con sede legale nell’ambito dei paesi
dell’Unione Europea, l’iscrizione, secondo le modalità previste dallo Stato di resi-denza del concorrente; le società Cooperative ed i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro devono possedere l’iscrizione nell’Albo Nazionale delle
so-cietà cooperative, presso il Ministero delle Attività Produttive, ora dello Sviluppo Economico.
Requisiti minimi di ordine speciale/qualificazione: Possesso di attestazione di qualificazione per l’esecuzione di lavori
pubblici, in corso di validità, rilasciata da Società di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata ai sensi dell’art 84
comma 4 del Codice per la categoria unica e prevalente di opere generali la classificha richie-sta “Opere Marittime e lavori
di Dragaggio” OG7- Classifica III fino ad un importo di € 1.033.000,00. Questa categoria costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato “B” del D.P.R. n. 207/2010.
Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art 60, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in modalità telematica
come precisato nel Disciplinare di Gara.
La Stazione appaltante applicherà, per la procedura in oggetto, la previsione di cui all’articolo l’art. 133, comma 8 del
d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per cui, ferme restando le garanzie procedimentali di conservazione degli atti e di partecipazione
degli offe-renti, è attuata l’inversione del procedimento secondo le modalità indicate nel Disci-plinare di Gara.
Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12:00 del giorno 12.12.2020
Lingua Utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di parteci-pazione: Italiano
Periodo di tempo nel quale il concorrente è vincolato alla propria offerta:
Giorni 180 (centottanta).
Modalità di apertura delle offerte: data 15.12.2020 ore 11:00
SEZIONE VI: altre informazioni: Il Disciplinare di Gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente Bando,
i modelli da compilare da parte dei concorrenti ed ogni altra documentazione posta a base di gara sono pubblicati sulla piattaforma digitale delle gare telematiche dell’Autorità di Sistema Portuale. Tutte le comunica-zioni di natura ufficiale relative
alla presente procedura di gara saranno pubblicate sulla piattaforma e varranno come notifica nei confronti dei concorrenti
e di tutti gli interessati. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha facoltà di interrompere od
annullare in qualsiasi momento la procedura di affidamen-to senza che i concorrenti possano vantare diritti od aspettative di
sorta. Ogni altra informazione riguardante la presente procedura di gara è contenuta nel Disciplinare di Gara e nella restante
documentazione in essa richiamata. E’previsto il sopralluogo facoltativo con le modalità riportate nel Disciplinare di Gara.
Organo competente per procedure di ricorso:
È ammesso il ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando al T.A.R. per il Lazio Via Flaminia,189
Roma, il tutto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 204 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e dall’art.120 del D.Lgs n. 104/2010.
Responsabile del Procedimento: Geom. Raffaele Lomartire
Determina a contrarre: Decreto n. 147 del 22.05.2020.
Il presidente
avv. Francesco Maria di Majo
TX20BFG25735 (A pagamento).
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE
Sede legale: Molo S. Maria - 60121 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 00093910420
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale Indirizzo postale: Molo S. Maria – Porto Città: Ancona Codice NUTS: ITI32 Ancona Codice postale: 60121Paese: Italia Persona
di contatto: Geom. Marco Brugiapaglia E-mail: brugiapaglia@porto.ancona.it Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://
www.porto.ancona.it I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: https://www.porto.ancona.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o
le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://autoritaportualeancona.acquistitelematici.it/ Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Ente pubblico non economico I.5) Principali settori di attività Altre attività: porti commerciali
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio di vigilanza presso il porto di Ancona II.1.2) Codice CPV principale 79710000 Servizi di sicurezza II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizio di vigilanza, sicurezza
sussidiaria, maritime security presso il porto di Ancona e del servizio di monitoraggio accessi mediante servizi fiduciari
presso l’area di temporanea custodia doganale denominata Scalo Marotti – Porto di Ancona, per la durata di anni tre. CIG:
8526745C8F II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 3 932 308.11 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo
appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI32 Ancona Luogo principale di esecuzione:
Porto di Ancona II.2.4) Descrizione dell’appalto: Attività di vigilanza, sicurezza sussidiaria e maritime security e dei
servizi fiduciari nel porto di Ancona compreso nella circoscrizione di competenza dell’Autorità di Sistema portuale del
Mare Adriatico Centrale (di seguito ADSPMAC) in applicazione dell’I.S.P.S. Code (Cap. XI.2 della Solas) e del Programma
Nazionale di Sicurezza Marittima e in attuazione dei rispettivi Port Security Plan (di seguito PSP) e Port Facility Security
Plan (di seguito PFSP), per un periodo di anni 3 (tre), decorrenti dalla data di consegna del servizio. L’importo complessivo
triennale, posto a base di gara, è pari ad € 3.932.308,11 (euro tremilioninovecentotrentaduemilatrecentootto/11), ivi compresi
gli oneri per la sicurezza derivanti dalla valutazione del rischio interferenziale non soggetti a ribasso, pari ad € 16.854,00
(euro sedicimilaottocentocinquantaquattro/00). IVA non imponibile art. 9 c. 1 del DPR 633/72 e ss.mm.ii (art. 3 della Legge
165/1990). II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo
nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 3 932 308.11 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 36 Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il
contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a sei mesi, riferiti all’eventuale proroga tecnica, così come prevista ai
sensi dell’art. 106, comma 11 del codice. il valore stimato relativo all’opzione di proroga tecnica per mesi sei (qualora resasi
necessaria nelle more del completamento delle procedure di gara) è pari a € 652.625,68 (euro seicentocinquantaduemilaseicentoventicinque/68) ivi compresi gli oneri per la sicurezza derivanti dalla valutazione del rischio interferenziale non soggetti
a ribasso, pari ad € 50,00 (euro cinquanta/00) IVA non imponibile art. 9 c. 1 del DPR 633/72 e ss.mm.ii (art. 3 della Legge
165/1990). II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: 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. III.1.2) Capacità economica
e finanziaria Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione
indicati nei documenti di gara III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione Citare le corrispondenti disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative: Così come previsto nei documenti di gara: Licenza di abilitazione all’esercizio
dell’attività di vigilanza; Autorizzazione del Prefetto di Ancona per l’affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell’ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane
e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell’ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è
richiesto l’esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto–legge 27 luglio 2005, n°
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n° 155” entrambe valide per la Provincia di Ancona - ovvero
corredate dalla richiesta di estensione territoriale alla Provincia di Ancona.
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III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: impiego di guardie giurate particolari armate in possesso della
certificazione in corso di validità prevista ai sensi dell’art. 6 del D.M. 15 settembre 2009, n°154 e art. 5 del Disciplinare per
la formazione delle guardie giurate addette ai servizi di sicurezza sussidiaria del Capo della Polizia – Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza del 24/02/2015 (tranne servizio presso Sala Controllo ADSPMAC per il quale è previsto utilizzo guardia
giurata non armata, che dovrà sempre essere in possesso della certificazione in corso di validità prevista ai sensi dell’art. 6 del
D.M. 15 settembre 2009, n°154 e art. 5 del Disciplinare per la formazione delle guardie giurate addette ai servizi di sicurezza
sussidiaria del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 24/02/2015)
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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 23/12/2020 Ora locale: 13:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 23/12/2020 Ora locale: 15:00 Luogo:
Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale — Molo Santa Maria snc — Porto, 60121 Ancona — la gara sarà
interamente gestita con sistemi telematici attraverso la piattaforma di e-procurement disponibile all’indirizzo web di cui al
punto I.3). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Amministratori/legali rappresentanti dei
concorrenti o loro delegati.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi
di lavoro elettronici Si farà ricorso all’ordinazione elettronica Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni
complementari:
A) La presente procedura di gara aperta è stata autorizzata con Deliberazione del Presidente dell’Autorità Portuale di
Ancona n. 266 del 20.11.2020;
B) Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs.
n. 50/2016 per i quali non sussistono:
— i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
— le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
— le condizioni di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014 convertito dalla L. n. 114/2014;
— ulteriori divieti a contrarre con la PA.
C) Ai fini della partecipazione alla gara costituisce condizione tassativamente obbligatoria, da parte dei concorrenti
(Rappresentante Legale o suo dipendente appositamente delegato) l’avvenuta presa visione dei luoghi dove devono essere
espletati i servizi e della relativa documentazione di gara. La presa visione dei luoghi dovrà essere effettuata — pena esclusione, secondo le modalità previste dal disciplinare di gara — entro e non oltre 6 (sei) giorni dalla scadenza del termine di
presentazione dell’offerta.
D) presentazione domanda di partecipazione/offerta: entro il termine ultimo indicato, deve pervenire secondo le modalità di presentazione indicate nel disciplinare di gara. Si ribadisce a tale proposito che la gara sarà interamente gestita con
sistemi telematici. I partecipanti dovranno riprodurre le dichiarazioni di cui ai moduli allegati al disciplinare di gara. Si invitano i concorrenti a prendere visione delle regole previste dal disciplinare di gara. Il plico elettronico dovrà pervenire entro
il termine perentorio di cui al punto IV.2.2), mediante l’utilizzo della piattaforma di cui al punto I.3). Non saranno ammesse
offerte presentate in modalità cartacea o via PEC. I concorrenti per presentare le offerte dovranno registrarsi sulla predetta
piattaforma, ottenendo così le credenziali di accesso, e inviare tutta la documentazione telematica indicata, firmata digitalmente ove richiesto. Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta validata alcuna offerta, anche se
sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente;
E) l’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva come da art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché le polizze assicurative previste dal capitolato speciale di appalto;
F) È fatto espresso divieto all’impresa affidataria di cedere, in tutto o in parte, il contratto a terzi. Il ricorso al subappalto
è ammesso ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 nei limiti ivi previsti.
G) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario avviene
attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’A.N.A.C. (già Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20.12.2012 e ss.mm.ii. Pertanto, tutti i soggetti interessati a
partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass;
H) È esclusa la competenza arbitrale per le controversie che dovessero insorgere tra l’ente appaltante e l’impresa appaltatrice le quali, pertanto, saranno deferite all’Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Ancona;
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I) L’aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione del presente bando entro il
termine di 60 giorni dall’aggiudicazione;
L) In relazione all’istituto dell’avvalimento si rinvia all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e a quanto indicato nel disciplinare
di gara;
M) Trovano applicazione al presente appalto le previsioni di cui all’art. 1, comma 3, della Legge 7.8.2012, n. 135;
N) Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente procedura.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale
Amministrativo Regionale delle Marche Indirizzo postale: Via della Loggia 24Città: Ancona Codice postale: 60121Paese:
Italia VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: cfr. D. Lgs. n. 104/2010 e
s.m.i. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 20/11/2020
Il presidente
Rodolfo Giampieri
TX20BFG25817 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

INAIL
Sede amministrativa: piazzale Giulio Pastore, 6 - 00144 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Direzione centrale acquisti - De Pero Antonella - Email: a.depero@inail.it
Codice Fiscale: 01165400589
Partita IVA: 00968951004
Bando di gara - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Inail - Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, piazzale Giulio Pastore n. 6 - Roma 00144 - Italia; persona di contatto: De Pero Antonella +39 0654871 e-mail a.depero@inail.it - Codice
NUTS: IT143; Indirizzi internet: indirizzo principale, indirizzo del profilo del committente: http://www.inail.it.
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
inail.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico non economico
I.5) Principali settori di attività: protezione sociale
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio autovetture con
conducente CUI: S01165400589202000014
II.1.2) Codice CPV principale 60171000 Noleggio di autovetture con autista
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di trasporto di persone da eseguirsi mediante noleggio con conducente di n. 3 autovetture di servizio da 5 posti per le esigenze del personale della Direzione generale dell’ Inail – CIG 85220412B5
II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: € 540 000.00 II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso
in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 Roma. Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di trasporto di persone da eseguirsi mediante noleggio di n. 3 autovetture con
conducente da 5 posti (4+1 conducente) ad uso non esclusivo in linea con quanto previsto dal Dpcm del 25 settembre 2014
e dal d.l. n.98/2011 convertito dalla legge n. 111/2011, nonché ai sensi dell’articolo 1, commi 107 e seguenti, della legge
27 dicembre 2019, n. 160
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità – Nome: qualità/Ponderazione: 70 Prezzo – Ponderazione: 30
II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: € 540 000.00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto. Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: 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
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione all’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: vedi disciplinare
di gara III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 21/12/2020 Ora locale: 18:00
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 al:
18/06/2021
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 22/12/2020 Ora locale: 09:30 Luogo: come da disciplinare Informazioni
relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: come da disciplinare
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: si. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro
elettronici. Si farà ricorso alla ordinazione elettronica. Sarà accettata la fatturazione elettronica.
VI.3) Informazioni complementari. Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Costituiscono parte integrante del presente bando il Capitolato, il Disciplinare (e relativi allegati), nonché gli altri documenti elencati nel disciplinare stesso, nei quali sono riportate
le modalità e i requisiti di partecipazione e di presentazione dell’offerta previsti a pena di esclusione. Bando e allegati sono
tutti disponibili sul sito http://www.inail.it>amministrazione trasparente>bandi di gara e contratti>Atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura e sul sito www.acquistinretepa.it. Responsabile del
procedimento: dott.ssa Antonella De Pero della Direzione centrale acquisti dell’INAIL. È possibile ottenere chiarimenti sulla
presente procedura mediante proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro la data del entro il 10.12.2020 con le modalità
previste nel Disciplinare di gara
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Roma – 00196 - Italia - Tel.: +390632872 VI.4.3) Informazioni
dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: i ricorsi avverso il presente bando, i provvedimenti di ammissione e di
esclusione, nonché avverso l’aggiudicazione possono essere presentati con le modalità e nei termini previste dell’articolo 120
del C.p.a.
VI.5) L’avviso è stato inviato alla G.U.U.E. il 20/11/2020
Il direttore centrale acquisti
dott. Ciro Danieli
TX20BFH25585 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA-ROMAGNA
Sede legale: via Antonio Bianchi n. 9 - 25124 Brescia (BS), Italia
Codice Fiscale: 00284840170
Partita IVA: 00284840170
Bando di gara - CIG 84720046DD - CIG 8472011CA2 - CIG 84720225B8 - CIG 8472031D23 - CIG 84720382ED CIG 84720458B2 - CIG 8472051DA4 - CIG 8472059441 - CIG 8472064860 - CIG 8472071E25
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Ragione sociale: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente sanitario di diritto pubblico
Punti di contatto: RUP: dott.ssa Maria Marino – referente della gara: dott. Stefano Facchinetti – tel. 030.2290631 –
email: acquisti@izsler.it – PEC: acquisti@cert.izsler.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione: Procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria per la fornitura di reagenti – II° esperimento
Tipo di appalto: forniture - acquisto
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Luogo di esecuzione: sede di Brescia, via Bianchi, 9
Vocabolario comune per gli appalti: CPV principale: 33696000-5
Divisione in lotti: si
Entità dell’appalto: Lotto 1 - € 50.000,00 + iva, per 24 mesi (€ 125.000,00 + iva, comprensivo di opzione e proroga) Lotto 2 - € 1.484,00 + iva, per 24 mesi (€3.339,00 + iva, comprensivo di opzione e proroga) - Lotto 3 - € 70.698,00 + iva,
per 24 mesi (€159.070,50 + iva, comprensivo di opzione e proroga) - Lotto 4 - € 10.258,00 + iva, per 24 mesi (€ 23.080,50 +
iva, comprensivo di opzione e proroga) - Lotto 5 - € 2.000,00 + iva, per 24 mesi (€ 5.000,00 + iva, comprensivo di opzione e
proroga) - Lotto 6 - € 990,64 + iva, per 24 mesi (€ 3.480,53 + iva, comprensivo di opzione e proroga) - Lotto 7 - € 10.708,20 +
iva, per 24 mesi (€ 24.093,45 + iva, comprensivo di opzione e proroga) - Lotto 8 - € 13.395,38 + iva, per 24 mesi (€ 30.139,61
+ iva, comprensivo di opzione e proroga) - Lotto 9 - € 5.880,00 + iva, per 24 mesi (€ 13.230,00 + iva, comprensivo di opzione
e proroga) - Lotto 10 - € 16.713,60 + iva, per 24 mesi (€ 37.605,60 + iva, comprensivo di opzione e proroga)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ex art. 93 D.Lgs. 50/2016 del 2% dell’importo a base d’asta. La
cauzione dovrà essere versata per ogni lotto di gara a cui si partecipa in base alla relativa base d’asta; cauzione definitiva in
caso di aggiudicazione ai sensi dell’art. 103 D.Lgs.50/2016.
Forma giuridica e situazione degli o.e.: si rinvia all’art. 5 del disciplinare di gara
Requisiti di capacità economica e tecnica richiesti: nessuno
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta; la procedura, interamente telematica, verrà espletata sulla piattaforma Sintel di Regione
Lombardia secondo timing di gara dettagliato nel disciplinare;
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, previa verifica di idoneità dei prodotti offerti;
Ricorso ad asta elettronica: no;
Informazioni di carattere amministrativo: numero di riferimento: 1244/2019 - nessun altra pubblicazione
Termine ultimo di firma digitale e marcatura temporale dell’offerta: ore 12:00 del giorno 13/01/2021
Periodo minimo mantenimento offerta giorni: 180
Modalità di apertura delle offerte persone ammesse: si rinvia all’art. 6 del disciplinare di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
- provvedimento di indizione e approvazione atti di gara: determina dirigenziale n. 491 del 18/11/2020
- per qualsiasi chiarimento di carattere amministrativo o tecnico l’o.e. dovrà utilizzare l’apposita funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.
Il dirigente responsabile
dott.ssa Maria Marino
TX20BFK25561 (A pagamento).

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GOLGI - REDAELLI” - MILANO
Sede legale e amministrativa: via Bartolomeo D’Alviano, 78 - 20146 Milano
Codice Fiscale: 80063990156
Partita IVA: 04737420150
Bando di gara - Codice procedura: AGRPA###0012 - CIG 8489435761
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
- Amministrazione aggiudicatrice: Azienda di Servizi alla Persona “Golgi-Redaelli” Via B. d’Alviano n. 78 - 20146
Milano - Area Appalti, Monitoraggio e Verifica - Telefono +39 02725181 - Posta elettronica certificata: info.gare@pec.golgiredaelli.it - Fax +39 0272518484 - Indirizzo internet: www.golgiredaelli.it
- Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico – assistenza e cura
della persona anziana.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
- Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta di aggiudicazione del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dalle sedi amministrate.
- Tipo di appalto e luogo di esecuzione: fornitura - Codice ISTAT 015146.
- CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 90524400.
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Quantitativo o entità totale: importo complessivo a base di gara EUR 462.386,59 (oltre IVA di legge) di cui EUR
4.578,09 quali oneri della sicurezza da rischio da interferenza non ribassabili.
- Durata dell’appalto: 12 mesi ripetibili fino a massimo 12 mesi, oltre a massimo mesi 6 di proroga.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
- Cauzioni e garanzie richieste: è richiesta una garanzia definitiva nella misura di cui alla previsione dell’articolo 103
del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii..
- Principali modalità di finanziamento e di pagamento: la fornitura è finanziata dalla Stazione Appaltante e il pagamento
avverrà nei termini di legge.
- Soggetti ammessi a partecipare: ogni tipo di operatore economico di cui all’art. 45, comma 2 del decreto legislativo
n. 50/2016 e ss.mm.ii..
- Situazione personale degli operatori: dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e nel DGUE.
- Capacità economica e finanziaria: requisiti di ammissione contenuti nel disciplinare di gara.
- Capacità tecnica: requisiti di ammissione contenuti nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
- Tipo di procedura: aperta.
- Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso.
- Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: atti 267/2020
- Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: gli atti di gara sono disponibili sui
siti internet www.golgiredaelli.it e https://gpa.appaltiamo.eu.
- Termine per il ricevimento delle offerte: 17 dicembre 2020 ore 23.59.
- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
- La presente procedura di gara viene gestita mediante la piattaforma telematica GPA (https://gpa.appaltiamo.eu).
- Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
- Bando pubblicato sulla GUCE n. 2020/S 227-558149
Milano, 23/11/2020
Il dirigente - Il R.U.P.
dott. Marcello Zaccaro
TX20BFK25564 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD” - PESARO
Bando di gara - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera
“Ospedali Riuniti Marche Nord” P.le Cinelli 4 Pesaro 61121 Italia. Persona di contatto: Dott.ssa Lucilla Venturi, tel.: +39
0721366370, E-mail: lucilla.venturi@ospedalimarchenord.it; Codice NUTS: ITI31. Indirizzo Internet: http://www.ospedalimarchenord.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso
https://gtaomn.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopraindicato, Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera; I.5) Principali settori di attività: Salute;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, in modalità telematica, finalizzata alla stipula di accordo quadro per la fornitura in lotti di dispositivi di protezione individuale per nuove emergenze
COVID-19; II.1.2) Codice CPV principale: 18143000; II.1.3) Tipo di appalto: forniture; II.1.4) Breve descrizione: Fornitura
in lotti di dispositivi di protezione individuale per eventuali nuove emergenze COVID-19; II.1.5) Valore totale stimato:
€3.925.380,44 Iva esente (comprensivo di opzioni); II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddito in lotti:
Si; II.2.1) Denominazione: Lotti 1 CIG 8525343799, 2 CIG 8525346A12, 3 CIG 8525349C8B, 4 CIG 85253540AF, 5 CIG
85253594CE, 6 CIG 85253648ED, 7 CIG 8525369D0C, 8 CIG 8852537305D, 9 CIG 8525386B14, 10 CIG 8525389D8D,
11 CIG 85253930DE, 12 CIG 85254049EF, 13 CIG 8525410EE1, 14 CIG 85254163D8, 15 CIG 85254217F7, 16 CIG
8525424A70, 17 CIG 8525426C16, 18 CIG 852543103, 19 CIG 85254342B3, 20 CIG 8525435386, 21 CIG 85254407A5,
22 CIG 8525443A1E, 23 CIG 8525450FE3; II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITI31; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso; II.2.6) Valore stimato: Lotto1 €108.573,30,Lotto2 €167.290,20, Lotto3 €15.828,12, Lotto4
€51.402,78, Lotto5 € 237.600,00, Lotto6 € 103.782,44, Lotto7 € 59.400,00, Lotto8 € 3.0690,00, Lotto9 € 39.600,00,
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Lotto10 €10.395,00, Lotto11 € 6.395,40, Lotto12 €9.702,00, Lotto13 € 6.682,50, Lotto14 € 7.920,00, Lotto 15 €1980,00,
Lotto16 € 14.355,00, Lotto17 € 23.364,00, Lotto18 € 308.880,00, Lotto19 € 267.300,00 Lotto20 € 81.675,00, Lotto21
€ 150.727,50, Lotto22 € 1.943.290,80, Lotto 23 € 278.546,40 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 6 mesi; II.2.10) Ammissibilità varianti: no; II.2.11) informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì, Descrizione delle opzioni: Opzione del 30%.
Opzione di proroga fino ad ulteriori massimi 12 mesi; II.2.13) Informazioni relative ai fondi della UE: l’appalto è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi della UE: No;
SEZIONE IV: PROCEDURA; IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; Procedura accelerata, Motivazione:
Le tempistiche previste dalle procedure di acquisto ordinarie, contenute nel Codice dei Contratti Pubblici, non possono
essere rispettate in considerazione della necessità di acquisire le suddette forniture URGENTEMENTE considerata la recrudescenza della pandemia in essere; eventuali ritardi potrebbero pregiudicare la protezione degli operatori sanitari con ripercussioni sull’assistenza ai pazienti critici con conseguenti profili di responsabilità anche di natura penale; IV.2.2) Termine
per il ricevimento delle offerte: 09/12/2020 ore 10:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano;
IV.2.6) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 09/12/2020 ore 10:10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Gli importi indicati per ciascun lotto di
cui al punto II.2 sono comprensivi delle opzioni. Le offerte per la presente procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi
di informazioni relative alla stessa, devono essere effettuate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica. Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. E’ vietata ogni alterazione della documentazione di gara
pubblicata sul sito internet sopraindicato. Per eventuali controversie faranno fede i documenti allegati, quale parte integrante
e sostanziale, alla determina di indizione della procedura aperta n. 604/DG/2020 di questa Azienda. Eventuali richieste di
chiarimenti inerenti la documentazione di gara dovranno pervenire mediante formulazione di quesiti nell’apposita sezione
della piattaforma telematica entro il giorno 27/11/2020 ore 11:00. Le risposte potranno essere fornite periodicamente e
comunque entro il giorno 30/11/2020 mediante apposita sezione della piattaforma telematica. Questa Azienda si riserva di
pubblicare sulla piattaforma telematica eventuali modifiche, rettifiche e/o precisazioni inerenti la documentazione di gara fino
al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte. Gli operatori economici sono pertanto tenuti a consultare la suddetta piattaforma fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte. Questa Azienda si riserva di non procedere
all’aggiudicazione qualora i prezzi non siano congrui nonché si riserva la facoltà di adottare ogni e qualsiasi provvedimento
di sospensione, annullamento, revoca, abrogazione, aggiudicazione parziale, dandone comunicazione alle ditte concorrenti.
Tale provvedimento potrà essere posto in essere a insindacabile giudizio di questa Azienda senza che i concorrenti medesimi
possano accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo. Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al disciplinare di
gara (che forma parte integrante e sostanziale del presente bando) e relativi allegati, al capitolato speciale e relativi allegati,
al Patto d’Integrità, alle norme del codice civile nonché a tutta la normativa vigente in materia in quanto applicabile; VI.4)
Procedura di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedura di ricorso: è proponibile ricorso al TAR entro 30 giorni
dalla pubblicazione del bando; VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E: 20/11/2020.
Il R.U.P.
dott.ssa Chiara D’Eusanio
TX20BFK25582 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA
Bando di gara - CIG 85256504F2
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Unità Sanitaria Locale Latina. Tel. 0773 6556471.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di cattura e trasporto di cani e gatti randagi, servizio di Pronto Soccorso Veterinario, servizio di raccolta e trasporto di carogne di cani e gatti ad idoneo impianto di termodistruzione per il territorio di competenza della Asl di Latina, per la durata di anni 2, rinnovabili per una annualità, per una
spesa biennale stimata in complessive € 720.000,00 + IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta - gara telematica con carattere d’urgenza ai sensi dell’ art. 60, c. 3, D.LGS.
50/2016 e s.m.i., ed aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 2 del citato Decreto (qualità 70 - prezzo 30). Termine ricezione offerte: 14/12/2020 ora 12.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara sul sito www.asl.latina.it. Data invio alla G.U.C.E.23/11/2020.
Il R.U.P.
dott.ssa Elisa Petrone
TX20BFK25583 (A pagamento).
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
Bando di gara ANAC n. 7954508
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Unità Sanitaria Locale
Latina. Tel. 0773 6553362 – e-mail: si.berardi@ausl.latina.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento semestrale della fornitura di guanti non sterili in vinile e nitrile articolata in due
lotti: Lotto 1 CIG 8524692E5E € 60.000,00 - Lotto 2 CIG 852470261A1 € 450.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta a carattere d’urgenza, ai sensi dell’art. 60 comma 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
tramite la piattaforma telematica S.TEL.LA della Regione Lazio. Termine ricezione offerte 21/12/2020 ore 12.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su: http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/bandi-e-avvisiregione-lazio/ e su http://www.ausl.latina.it nell’apposita sezione, servizi lavori e forniture. Invio alla G.U.C.E. 24/11/2020
Il R.U.P.
dott.ssa Silvia Berardi
TX20BFK25630 (A pagamento).

AZIENDA USL MODENA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda USL di Modena, Via S. Giovanni del Cantone 23,
41121 Modena. R.U.P.: Marialuisa Spinelli, Tel. 059/435909, Fax 059/435666, Mail m.spinelli@ausl.mo.it, PEC auslmo@
pec.ausl.mo.it. Indirizzo URL dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: http://www.ausl.mo.it. Accesso elettronico alle informazioni: https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento in unico lotto del servizio triennale, eventualmente rinnovabile di anno in anno
per ulteriori complessivi anni tre e con possibilità di proroga semestrale alla scadenza, di assistenza residenziale, semiresidenziale ed appartamento a media protezione per soggetti affetti da AIDS e patologie correlate presso il distretto di Modena.
Importo complessivo triennale base d’asta non superabile € 2.444.070,00 IVA al 5% esclusa. Importo complessivo di gara
comprensivo del rinnovo e della proroga € 5.295.485,00 IVA al 5% esclusa. CIG 8486230289.
Codice NUTS: ITH54 - CPV: 85311000
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO AMMINISTRATIVO, FINANAZIARIO E TECNICO:
per ulteriori specifiche si rimanda al bando di gara integrale raggiungibile sul portale www.auls.mo.it.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine di ricezione delle offerte: 17/12/2020 ore 13:00. Modalità di apertura delle offerte e delle buste amministrativer: data
18/12/2020, ore 10:00. Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma SATER in modalità virtuale, come
da Disciplinare.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: La procedura è gestita, ex art.58 D.lgs. n.50/2016, da un sistema elettronico di
negoziazione; la Stazione appaltante si avvale del Sistema telematico messo a disposizione dall’Agenzia Regionale IntercentER. Per partecipare alla procedura le ditte dovranno registrarsi al Sistema dal link http://intercenter.regione.emilia-romagna.
it/servizi- pa/registrazione secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili al link http://
intercenter.regione.emilia- romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere effettuata a Sistema secondo quanto esplicitato nelle guide per l’utilizzo
della piattaforma, seguendo altresì le indicazioni contenute nel Disciplinare di gara. Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TAR Emilia-Romagna: strada Maggiore n. 53, 40125 Bologna.
Data di spedizione del presente avviso alla Guce: 12/11/2020.
Il direttore del servizio unico acquisti e logistica
dott. Mario Scaletti
TX20BFK25651 (A pagamento).
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AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Sede: via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 Treviso (TV), Italia
Codice Fiscale: 03084880263
Partita IVA: IT03084880263
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di gestione dell’archivio di documentazione sanitaria
dell’Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca trevigiana, per il periodo di 36 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana - Via S. Ambrogio di
Fiera, 37 – Treviso - 31100 – Italia. Persona di contatto: U.O.C. Provveditorato – Dott.ssa Gaia Bontae Telefono +39 0422323015-40.
SEZIONE II:OGGETTO - Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del “servizio di gestione dell’archivio
do documentazione sanitaria dell’Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca trevigiana”, per il periodo di 36 mesi, con facoltà di rinnovo
per ulteriori 24 mesi. ID SINTEL: 131510729. Codice CPV principale: 79995100. Valore totale stimato € 1.069.425,00 IVA
esclusa. CIG n. 85257317C9.
SEZIONE IV: PROCEDURA - Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte: 29.01.2021. Ora: 17:00. Apertura delle offerte: 01.02.2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Trasmissione bando alla GUUE: 24.11.2020. Documentazione su: www.
ariaspa.it e www.aulss2.veneto.it, nella sezione Bandi — Bandi di servizi
Il direttore U.O.C. servizio provveditorato
dott. Giuseppe Magliocca
TX20BFK25668 (A pagamento).

ASL2 LANCIANO VASTO CHIETI
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Sede: via dei Vestini, snc - 66100 Chieti
Punti di contatto: Tel. 0871358706 - Fax 0871358785 Posta elettronica: gare.abs@asl2abruzzo.it Indirizzo internet: http://www.asl2abruzzo.it
Codice Fiscale: 02307130696
Partita IVA: 02307130696
Bando di gara - Procedura aperta finalizzata alla aggiudicazione in Accordo quadro, di materiale
per la costituzione della riserva strategica di DPI per le esigenze della ASL2 Lanciano Vasto Chieti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO VASTO CHIETI
Indirizzo postale: via dei Vestini, snc Città: Chieti Codice postale: 66100 Paese: Italia Punti di contatto: All’attenzione
di: dr. Pierluigi Galassi Telefono: 0871357116 Fax: 0871358785 Posta elettronica gare.abs@asl2abruzzo.it indirizzo internet
http://www.asl2abruzzo.it
I.3) COMUNICAZIONE I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.info.asl2abruzzo.it/appalti/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://asl2abruzzo-lanciano-vastochieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI
SETTORI DI ATTIVITÀ ASL Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Accordo quadro, per la costituzione
della riserva strategica di DPI per le esigenze della ASL2 Lanciano Vasto Chieti II.1.2)Codice CPV principale: 33190000-8
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4)Breve descrizione: Costituzione della riserva strategica di DPI II.1.5) Valore totale
stimato IVA esclusa: 4.245.600,00 EUR II.1.6)Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si Le offerte
vanno presentate per numero massimo di lotti: 9
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II.2.2)Codici CPV supplementari 33190000-8 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF14 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 48 Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11)Informazioni relative alle Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Eventuale proroga di 6 mesi II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no
II.2.1) Lotto n.: 1 CIG 85307326BE II.2.6)Valore IVA esclusa: € 162.000,00
II.2.1) Lotto n.: 2 CIG 8530737ADD II.2.6)Valore IVA esclusa: € 675.000,00
II.2.1) Lotto n.: 3 CIG 8530743FCF II.2.6)Valore IVA esclusa: € 108.000,00
II.2.1) Lotto n.: 4 CIG 8530747320 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 90.000,00
II.2.1) Lotto n.: 5 CIG 8530750599 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 1.485.000,00
II.2.1) Lotto n.: 6 CIG 8530756A8B II.2.6)Valore IVA esclusa: € 302.400,00
II.2.1) Lotto n.: 7 CIG 8530759D04 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 583.200,00
II.2.1) Lotto n.: 8 CIG 8530764128 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 480.000,00
II.2.1) Lotto n.: 9 CIG 85307673A1 II.2.6)Valore IVA esclusa: € 360.000,00
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione Data: 17/12/2020, ore 09:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di
partecipazione: italiano IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte: Data: 17/12/2020 Ora locale: 11:00 Luogo: ASL 2 Lanciano, Vasto e Chieti — UOC Acquisizione Beni e Servizi — pal. SEBI via dei Vestini s.n.c., 66100 Chieti. Informazioni
relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: L’apertura di svolgerà in modalità telematica. Eventuali legali
rappresentanti o procuratori o persone da essi delegati, potranno partecipare muniti di delega e fotocopia di un documento
di riconoscimento valido.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari: Il SIMOG di gara è il seguente: 7960147. La procedura sarà espletata in forma telematica sul sistema informatico aziendale al seguente link:https://asl2abruzzo-lanciano-vasto-chieti-appalti.maggiolicloud.
it/PortaleAppalti/ con le modalità di cui al disciplinare di gara. Il disciplinare di gara, il capitolato tecnico, la domanda di
partecipazione, il modulo di offerta economica tutti gli altri atti sono disponibili sulla piattaforma telematica https://asl2abruzzo-lanciano-vasto-chieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ e sul sito: http://www.asl2abruzzo.it. Tutte le eventuali
integrazioni, chiarimenti, precisazioni o ulteriori notizie o documentazioni, relativi alla gara medesima ed eventuali variazioni
per la data dell’apertura dei plichi saranno resi pubblici, con effetto di notifica, esclusivamente sul portale telematico al link
https://asl2abruzzo-lanciano-vasto-chieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ . E’ onere dell’OE interessato alla presente
procedura consultare periodicamente il suddetto portale telematico. Eventuali richieste di chiarimenti vanno prodotte non
oltre il giorno 04/12/2020 ore 09:00; le informazioni sui chiarimenti richiesti entro il termine suindicato verranno forniti entro
il giorno 11/12/2020. Il responsabile del procedimento è il Dott. Antonio Di Sciascio fax+39 0871358675. Il presente bando
non vincola la ASL che si riserva di applicare l’art. 95, comma 12, del D.Lgs.50/2016. VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Abruzzo sezione staccata di Pescara Viale Pindaro, 1 65127 Pescara Italia
telefono +39 085/4503945 fax +39 085/4554354
Il R.U.P.
dott. Antonio Di Sciascio
TX20BFK25691 (A pagamento).
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ASST RHODENSE - MILANO
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASST RHODENSE Indirizzo postale: protocollo.generale@
pec.asst-rhodense.it Città: GARBAGNATE MILANESE - Milano. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https:// www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di manutenzione e assistenza tecnica full-risk su apparecchiature
elettromedicali ad alto contenuto tecnologico in uso presso asst rhodense per un periodo di vigenza del contratto di 36 mesi.
Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 5 031 819.00 EUR. Lotto 1: Servizio di Manutenzione e Assistenza Tecnica FullRisk Apparecchiature biomediche di produzione GETINGE AB (ex Maquet AG) CIG 84843692CA € 493 155.00; lotto 2:
Servizio di Manutenzione e Assistenza Tecnica Full-Risk Apparecchiature biomediche di produzione FUJI PHOTO FILM
CO LTD CIG 8484405080 - € 62 595.00: lotto 3: Servizio di Manutenzione e Assistenza Tecnica Full-Risk Apparecchiature
biomediche radiologiche di produzione FUJI PHOTO FILM CO LTD CIG 84844272A7 € 774 306.00: lotto 4: Servizio
di Manutenzione e Assistenza Tecnica Full-Risk Apparecchiature biomediche radiologiche di produzione HOLOGIC INC
CIG 848447496E € 52 650.00; lotto 5: Servizio di Manutenzione e Assistenza Tecnica Full-Risk Apparecchiature biomediche radiologiche di produzione PLANMECA OY CIG 84844906A3 € 70 200.00; lotto 6: Servizio di Manutenzione e
Assistenza Tecnica Full-Risk Apparecchiature biomediche radiologiche di produzione PHILIPS MEDICAL SYSTEMS CIG
8484536C97 € 1 318 356.00; lotto 7: Servizio di Manutenzione e Assistenza Tecnica Full-Risk Apparecchiature biomediche
Videoendoscopiche CIG 8484548680 € 2 260 557.00.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Vedasi
apitolato speciale e disciplinare di gara
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Termine ricezione offerte: 14/12/2020 ore: 12:00. Apertura: 15/12/2020 ore: 10:00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla Guue: 02/11/2020
Il R.U.P.
Paolo Zanichelli
TX20BFK25703 (A pagamento).

A.S.S.T. DI MELEGNANO E DELLA MARTESANA
Bando di gara - CIG 85283010A0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.S.T. di Melegnano e della Martesana
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura del servizio di manutenzione impianti per la produzione di acqua per dialisi e controlli chimico-fisici e batteriologici – per mesi 48, oltre eventuale opzione di mesi 24, occorrente all’A.S.S.T. di Melegnano
e della Martesana. Importo: € 617.360,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 11/02/2021 ore 15:00. Apertura: 15/02/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Sopralluogo obbligatorio richiesta entro il 17/12/2020 ore 13:00. Documentazione su: www.aria.regione.lombardia.it. Invio alla G.U.U.E.: 23/11/2020.
Il direttore generale
dott. Angelo Cordone
TX20BFK25734 (A pagamento).

A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.O. Ordine Mauriziano di Torino Via Magellano 1 - 10128,
Dr.ssa Vittoria Carpignano, tel. 011.508.2244/5064, posta elettronica: vcarpignano@mauriziano.it.
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it. Le offerte e le
domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica al seguente link: www.sintel.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di reagenti e strumentazione per biologia molecolare (laboratorio di patologia clinica e microbiologia) - 36 mesi + 24 mesi opzione rinnovo
+ 6 mesi opzione proroga + opzione aumento 1/5 – CPV 33696000-5.
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L’appalto è composto di un unico lotto (SIMOG 7954989 C.I.G. 8525185537) per un valore complessivo triennale di
€ 2.026.000 al netto dell’I.V.A., pari ad € 2.833.000 al netto dell’I.V.A. per l’intero periodo incluse le opzioni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Indicazioni di gara nel disciplinare/allegati di gara e nel capitolato speciale di gara, scaricabili dal link sopra indicato.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine richieste chiarimenti
attraverso il sistema telematico: entro il giorno 20/01/2021 ore 12:00 – Pubblicazione risposte ai chiarimenti sempre attraverso il sistema telematico entro il giorno 22/01/2021.
Scadenza presentazione offerte attraverso il sistema telematico: h 16.00 del 29/01/2021. La procedura di aggiudicazione
sarà dichiarata aperta il giorno 02/02/2021 h. 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Invio G.U.U.E. il 24/11/2020.
Il direttore generale
dott. Maurizio Gaspare dall’Acqua
TX20BFK25737 (A pagamento).

I.F.O. - ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI - ROMA
Bando di gara - Servizio di gestione informatizzata delle risorse umane
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. IFO - Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Via Chianesi, 53 00144 Roma – Italia - NUTS ITI43 - URL: www.ifo.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del “servizio di gestione informatizzata delle risorse
umane” a lotto unico: CIG 850158410F. Importo a base d’asta per 48 mesi: € 348.000,00 iva esclusa. Durata del contratto:
48 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine per il ricevimento delle offerte: 16/12/2020, ore 12.00. Apertura: 17/12/2020
ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. I documenti di gara sono visionabili sulla predetta piattaforma di gara e sul
Profilo di committente della Stazione Appaltante www.ifo.it, nella sezione “Bandi di gara” e sulla piattaforma “STELLA”
https://stella.regione.lazio.it/. 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. Il Responsabile del Procedimento è il dr. Gianluca Moretti. Procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Via Flaminia n. 189
- 00196 Roma – Italia; Tel.: 0039.06.328721 - Fax: 0039.06.32872310. Termini di presentazione del ricorso: 30 giorni. Data
di spedizione del bando alla G.U.U.E.: 23/11/2020.
Il dirigente responsabile
dott. Gianluca Moretti
TX20BFK25753 (A pagamento).

ASL BA - BARI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL BA, Lungomare Starita 6, Bari, Persona di contatto:
Dott.ssa Ilaria Zingaro / Sig.ra Giovanna Amoruso, Tel. 080 5842420, e-mail: janet.amoruso@asl.bari.it, ilaria.zingaro@asl.
bari.it, Pec: patrimonio.asl.bari@legalmail.it, www.sanita.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica ai sensi degli art. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la
fornitura di Materiale per i Laboratori di Emodinamica della ASL BA - CPV: 33190000-8. Valore totale stimato IVA esclusa:
€ 29.433.320,00. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - (Ponderazione: 70/30). Durata in mesi:
36. Opzione di proroga per 12 mesi, opzione di estensione di cui all’art.106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del
40% del valore triennale dell’aggiudicazione e della proroga di 12 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 21/12/2020, ora locale 12:00. Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Mesi 12. Modalità di apertura delle offerte in modalità
virtuale: 22/12/2020, ora locale 09:30.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre il 09/12/2020. I
documenti di gara potranno essere anche visionati e scaricati come originali dal sito Internet: www.empulia.it. Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia - Bari. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 12/11/2020.
Il direttore area patrimonio
Pia Paciello
Il direttore generale
Antonio Sanguedolce
TX20BFK25781 (A pagamento).

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
CENTRO RESIDENZIALE MATTEO REMAGGI
Bando di gara - Procedura aperta telematica per l’affidamento triennale con opzione di prosecuzione
biennale del servizio di ristorazione a persone anziane nella Asp Remaggi
1) STAZIONE APPALTANTE: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Centro Residenziale Matteo Remaggi” (C.F.
00382060507), con sede in Cascina (PI), Via Tosco Romagnola, 2280, c.a.p. 56023 – PEC: aspmatteoremaggi@pec.it – web
(profilo di committente): www.matteoremaggi.it
2) OGGETTO: procedura aperta telematica per l’affidamento triennale con opzione di prosecuzione biennale del servizio di ristorazione a persone anziane nella sede dell’ASP Remaggi.
3) DATI: Determinazione a contrarre del 2 novembre 2020 n. 126; RUP: Dott.ssa Elisabetta Epifori; CPV: 55321000-6
– CIG 8497480653 – N° Gara: 7931533. Bando trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 19 novembre
2020.
4) IMPORTI 4.1) Valore contrattuale stimato ed indicativo: € 1.147.925,00, oltre IVA, oltre € 1.500,00, oltre IVA per
costi della sicurezza non soggetti a ribasso stimati nel DUVRI. 4.2) Corrispettivi a base d’asta oltre IVA soggetti a ribasso:
[Prestazione Valore unitario] – Colazione € 0,457; - Pranzo € 4,067; - Merenda € 0,265; Cena € 3,711; Giornata Alimentare
€ 8,500;
5) DURATA: tre anni, con possibilità di esercizio del diritto di opzione per ulteriori due anni.
6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.
7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: a) possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 50
del 2016; b) iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale compatibile con i servizi in gara; c) fatturato totale negli esercizi
finanziari 2017, 2018 e 2019 relativo a servizi di ristorazione collettiva presso Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani
ultrasessantacinquenni non autosufficienti, pubbliche o private non inferiore a € 1.377.510,00; d) possesso di certificazione di
qualità ISO 9001:2015 per il settore EA:30 o comunque equivalente per processi certificati, rilasciato da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento nello
schema specifico, con oggetto (scopo della certificazione) adeguato ai servizi oggetto di gara; e) possesso di certificazione di
qualità ISO 14001:2015 per il settore EA:30 o comunque equivalente per processi certificati, rilasciato da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento nello
schema specifico, con oggetto (scopo della certificazione) adeguato ai servizi oggetto di gara; f) possesso di certificazione
di qualità ISO 18001 o ISO 45001:2018 per il settore EA:30 o comunque equivalente per processi certificati, rilasciato da
un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo
riconoscimento nello schema specifico, con oggetto (scopo della certificazione) adeguato ai servizi oggetto di gara.
8) GARANZIA PROVVISORIA Il concorrente è tenuto a presentare in sede di gara garanzia provvisoria ai sensi
dell’art. 93 del D.lgs 50 del 2016, rispetto al valore contrattuale stimato in via indicativa al punto 4.1 e dunque pari per lo
0,80% a € 9.195,40.
9) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: secondo quanto prescritto nel disciplinare di gara ed in conformità con i
seguenti documenti facenti parte degli atti di gara: DGUE, modelli di dichiarazione, offerta economica, schema di contratto,
capitolato speciale e relativi allegati.
10) TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI QUESITI: almeno sei giorni prima del termine di scadenza di ricezione
delle offerte di cui al punto successivo.
11) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 22 dicembre 2020 ore 10:00.
12) APERTURA DELLE OFFERTE: 23 dicembre 2020 ore 10:00 su piattaforma telematica START (https://start.
toscana.it/) senza presenza dei rappresentanti dei concorrenti e secondo quanto previsto dal Disciplinare.
Il direttore
dott.ssa Elisabetta Epifori
TX20BFK25806 (A pagamento).
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AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N. 3 - GENOVA
Bando di gara - CIG 8498207E41
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3 Via A. Bertani, 4 - 16125 GENOVA.
Punti di contatto: Tel.: +39 010849/2120/2854 - Fax: +39 0108492328 - www.aria.regione.lombardia.it - sito Profilo
Committente: http://www.asl3.liguria.it.
OGGETTO: Accordo quadro di durata biennale con un unico operatore per l’esecuzione di lavori di manutenzione ai presìdi antincendio dell’Azienda. L’importo a base di gara dell’appalto (a misura) soggetto a ribasso ammonta a € 1.990.000,00.
PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricezione offerte: 17.12.2020 ore 12:00. Data
della gara: 17.12.2020 ore 14:00.
ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara disponibile all’indirizzo https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria.
Ricorso TAR Genova.
Il R.U.P.
ing. Marco Bergia Boccardo
TX20BFK25813 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Sede legale: via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Milano, Direzione Centrale Acquisti- Settore
Gare - Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano, Italia — PEC: unimi@postecert.it; e-mail: settore.gare@unimi.it — URL:
http://www.unimi.it La presentazione delle offerte avverrà esclusivamente in via telematica con le modalità previste dalla
piattaforma Appalti&Contratti e-Procurament. Il concorrente dovrà essere registrato sulla piattaforma. Si rimanda al Disciplinare di Gara per le modalità operative I.3) Indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso
gratuito, illimitato e diretto:https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. 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: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di portierato/guardiania,
per un periodo di due anni, presso le seguenti sedi: Ospedale veterinario universitario, Centro zootecnico didattico sperimentale, Facoltà di Medicina, via dell’Università n. 6 – Lodi (Area 51000 e 52000); Edificio di via Celoria n. 18 – Milano
(Edificio n. 23210); Edificio di via Noto nn. 6 e 8 – Milano (Edifici n. 33210, 33220, 33230); Edificio di via Gian Battista
Grassi n. 74 – Milano (Ospedale Sacco – Area 33500) CIG 84900101E4 – CUI S80012650158202000047. Numero di riferimento gara: SGa 20_300 – G00130—II.1.2) Codici CPV: 98341140-8 — II.1.3) Tipo di appalto: Servizi —II.1.4) Breve
descrizione: Servizio di guardiania/portierato presso varie sedi dell’Ateneo — II.1.5) Valore totale stimato: € 1.125.441,00
IVA esclusa — II.1.6) Informazioni relative ai lotti: non suddiviso in lotti II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Servizio
di guardiania/portierato presso varie sedi dell’Ateneo – CIG 84900101E4 – CUI S80012650158202000047 — II.2.3) Luogo
di esecuzione: Milano — Codice NUTS: ITC4C — II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di guardiania/portierato presso
varie sedi dell’Ateneo — II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95 D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di aggiudicazione e dei punteggi previsti nel
Disciplinare di gara — II.2.6) Valore stimato: € 1.125.441,00 IVA esclusa — II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 24 mesi
decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No — II.2.10) Informazioni
sulle varianti: No — II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: No — II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea II.2.14) Informazioni complementari: Si applicano le disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 2 e 8 della L. 11.09.2020 n. 120
di conversione del D.l. n. 76/2020
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016; iscrizione al registro della C.C.I.A.A., ai sensi dell’art. 83 co. 3 D.Lgs. 50/2016; insussistenza delle situazioni di cui all’art. 53, co.16-ter D.Lgs. 165/2001 smi (c.d. clausola di Pantouflage); accettazione delle clausole contenute
nel patto di integrità allegato al Disciplinare — III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei
documenti di gara — III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art 60 D.lgs. n. 50/2016 IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: No IV.2) Informazioni di carattere amministrativoIV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: No IV.2.2) Termine per
il ricevimento delle offerte: Data: 14/12/2020 Ora locale: 16:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:
Italiano — IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 15/12/2020 Ora locale: 10:00 Luogo: L’apertura avverrà in seduta pubblica virtuale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: No — VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del procedimento: Dott.ssa Fabrizia Morasso,
Responsabile Delegato Direzione Centrale Acquisti. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93
D.Lgs. 50/2016; cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016. Il subappalto è ammesso, ai sensi dell’art. 105 del
D.Lgs. 50/2016, nei limiti di legge. Eventuali richieste di informazioni complementari, anche di natura tecnica, dovranno
essere presentate entro e non oltre il giorno 09/12/2020 mediante piattaforma telematica. Le risposte alle eventuali richieste di
informazioni complementari saranno pubblicate nella scheda di dettaglio della presente procedura sulla piattaforma telematica. Non è richiesto alcun contributo ANAC. Con riferimento alle cause di esclusione e all’istituto del soccorso istruttorio si
richiama l’art.83 comma 9, del D.Lgs. n.50/2016; per le modalità di applicazione dello stesso si rinvia al Disciplinare di gara.
La valutazione dell’anomalia delle offerte avverrà ai sensi di Legge. Per l’avvalimento si rinvia a quanto meglio specificato
nel Disciplinare di gara e alle disposizioni di cui all’art.89 del D.Lgs. n.50/2016. L’Amministrazione si avvarrà del sistema
AVCpass, in conformità alla normativa vigente. L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida ritenuta congrua e conveniente. Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria per la soluzione
di eventuali controversie circa l’applicazione, l’integrazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto stesso. La Stazione
Appaltante si riserva di applicare quanto disposto all’art. 110 del D.Lgs. n.50/2016. Il concorrente dovrà indicare, in sede di
offerta, l’indirizzo PEC al quale l’Amministrazione potrà inviare le comunicazioni inerenti alla gara. Per effetto dell’entrata
in vigore degli artt. 37 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del Decreto Legge 30/12/2016 n. 244 “sono posti
a carico dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando sulla GURI e gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle
spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani”.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia — Via Corridoni 39 - 20122 Milano - Italia - Tel. +39 02760531 — VI.4.2) Organismo responsabile
delle procedure di mediazione: no — VI.4.3) Procedure di ricorso: Il termine di presentazione di ricorso è di 30 giorni dalla
comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione — VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulle procedure di ricorso: Università degli Studi di Milano – Settore Gare – via Festa del Perdono n. 7 Milano
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23/11/2020
La responsabile
Fabrizia Morasso
TX20BFL25607 (A pagamento).

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: Arch. Cristina Tartari - Tel.: +39 0512088547 - e-mail: cristina.tartari@unibo.it - PEC:
scriviunibo@pec.unibo.it – Indirizzo Internet: http://www.unibo.it
Codice NUTS: ITH55. Codice CPV: 45454000-4
DESCRIZIONE DELL’APPALTO - NATURA ED ENTITÀ DEI LAVORI: Completamento lavori presso Palazzo Malvezzi, via Zamboni, 22, Bologna CIG: 6897723516 - CUP: J36E130002001. Modificazioni contrattuali per lavori di miglioria
di cui all’art. 106, comma 2 lett. b) e per variante in corso d’opera n. 1 di cui all’art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016
(Atto di sottomissione).
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AGGIUDICAZIONE GARA: provvedimento Dirigente Area Affari Generali, Appalti e Sanità, Rep. 5127/2018 prot.
n. 122266 del 19/09/2018.
IMPORTO CONTRATTUALE ORIGINARIO: € 955.251,50 oltre IVA di legge.
AGGIUDICATARIO: R.T.I. Marmiroli s.r.l.-O.l.v. s.r.l. (p.i./c.f.02078970353) con sede legale in Via Strada Vecchia
88/1 - 42011 Bagnolo di Piano (RE).
DESCRIZIONE CONCISA DELLE MODIFICHE CONTRATTUALI: modifiche contrattuali per migliorie di cui
all’art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016; modifiche contrattuali per circostanze impreviste e imprevedibili di cui
all’art. 106, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016. Aumento del prezzo in seguito alla modifica: € 189.474,68 oltre IVA. Approvazione modifica al contratto: Determina a contrarre Repertorio n. 6633/2020 prot. n. 250670 del 30/10/2020.
ALTRE 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
TX20BFL25778 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara UC 99-20
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento ing.
Nicola Dinnella – PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.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://acquisti.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti
IV. 2.2) e VI.3) del presente Bando.
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: UC 99/20
II.1.2) CPV 45233000-9
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 e
ss.mm.ii. (in seguito Codice), e dell’art. 2, comma 2 della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI n. 228 del
14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni)
II.1.4) Breve descrizione:
Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di interventi di manutenzione programmata del corpo stradale e miglioramento delle condizioni di sicurezza della A2 nei tratti: Morano - Firmo, Cosenza - Altilia, Pizzo – S. Onofrio, suddiviso
in 3 lotti.
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II.1.5) Valore stimato:
Importo complessivo dell’appalto pari ad € 50.000.000,00 così composto: € 43.750.000,00 per lavori da eseguire,
€ 6.250.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti SI; le offerte vanno presentate per un solo lotto SI
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione
Lotto 1: tratto Morano - Firmo, Cosenza - Altilia, Pizzo - S. Onofrio con particolare riferimento agli interventi previsti
tra il km 187+100 e il km 209+800 in entrambe le carreggiate - Codice CIG: 8518738CF9.
Lotto 2: tratto Morano - Firmo, Cosenza - Altilia, Pizzo - S. Onofrio con particolare riferimento agli interventi previsti
tra il km 261+300 e il km 287+700 in entrambe le carreggiate - Codice CIG: 8518760F20.
Lotto 3: tratto Morano - Firmo, Cosenza - Altilia, Pizzo - S. Onofrio con particolare riferimento agli interventi previsti
tra il km 338+900 e il km 350+400 in entrambe le carreggiate - Codice CIG: 8518786498.
II.2.3) Luogo di esecuzione
Regione Calabria codice NUTS ITF6.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Accordo Quadro quadriennale per l’Esecuzione di Interventi di manutenzione programmata del corpo stradale e miglioramento delle condizioni di sicurezza della A2 nei tratti: Morano - Firmo, Cosenza - Altilia, Pizzo - S. Onofrio, suddiviso in
3 lotti.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6, del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto enunciati e secondo le corrispondenti
seguenti ponderazioni:
A. Prezzo da 0 a 20
B. Componente qualitativa da 0 a 80
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B.
Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio a
quanto previsto nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati.
La S.A. procederà, ai sensi dell’art. 97, alla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse, individuate secondo
quanto disciplinato al comma 3 del medesimo articolo. In ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità delle
offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.6) Valore stimato dei lotti:
a) Lotto 1: tratto Morano - Firmo, Cosenza - Altilia, Pizzo - S. Onofrio con particolare riferimento agli interventi previsti
tra il km 187+100 e il km 209+800 in entrambe le carreggiate.
Importo previsto per il lotto €. 15.000.000,00 per lavori da eseguire, di cui € 1.875.000,00 per oneri relativi alla sicurezza
non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente.
OG 3 importo: € 9.750.000,00 Classifica VI a qualificazione obbligatoria, subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto.
Ulteriori categorie
OS 12 A importo: € 4.500.000,00 Classifica V scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvalimento,
subappaltabile entro il limite del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS.
OS 21 importo: € 750.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 13.125.000,00
Oneri per la sicurezza Importo € 1.875.000,00
b) Lotto 2: tratto Morano - Firmo, Cosenza - Altilia, Pizzo - S. Onofrio con particolare riferimento agli interventi previsti
tra il km 261+300 e il km 287+700 in entrambe le carreggiate.
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Importo previsto per il lotto €. 20.000.000,00 per lavori da eseguire di cui € 2.500.000,00 per oneri relativi alla sicurezza
non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente.
OG 3 importo: € 14.000.000,00 Classifica VII a qualificazione obbligatoria, subappaltabile entro il limite del 40%
dell’importo complessivo del contratto.
Ulteriori categorie
OS 12 A importo: € 6.000.000,00 Classifica V scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvalimento,
subappaltabile entro il limite del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 17.500.000,00
Oneri per la sicurezza Importo € 2.500.000,00
c) Lotto 3: tratto Morano - Firmo, Cosenza - Altilia, Pizzo - S. Onofrio con particolare riferimento agli interventi previsti
tra il km 338+900 e il km 350+400 in entrambe le carreggiate.
Importo previsto per il lotto €. 15.000.000,00 per lavori da eseguire, di cui € 1.875.000,00 per oneri relativi alla sicurezza
non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente.
OG 3 importo: € 9.750.000,00 Classifica VI a qualificazione obbligatoria, subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto.
Ulteriori categorie
OS 12 A importo: € 4.500.000,00 Classifica V scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvalimento,
subappaltabile entro il limite del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS.
OS 21 importo: € 750.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 13.125.000,00
Oneri per la sicurezza Importo € 1.875.000,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1460
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.14) Informazioni complementari:
Il presente appalto è suddiviso in 3 (TRE) lotti. Per ciascun lotto è previsto un importo massimo non vincolante per
ANAS indicato come valore stimato, che rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che verranno presumibilmente stipulati in virtù degli accordi quadro. Non è previsto un importo attivabile minimo per contratto applicativo. Al fine
di garantire il più ampio accesso alla procedura di gara, i concorrenti, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 50/2016,
potranno partecipare presentando l’offerta per un solo lotto, qualificandosi unicamente per il lotto prescelto.
Pertanto, un operatore economico che intenda partecipare ad uno dei lotti della presente procedura di gara, non può
presentare offerta per nessun altro lotto della medesima procedura. Non saranno, quindi, ammesse le offerte presentate, per
eventuali ulteriori lotti, dagli operatori economici che già partecipino ad un lotto:
a) in forma singola,
b) nella qualità di mandatari e/o mandanti, anche cooptati, di un RTI concorrente ad un lotto che partecipino ad altri lotti
sotto qualsiasi altra forma;
c) nella qualità di consorziati al consorzio ordinario di concorrenti ex art. 45, comma 2 lett e) D. Lgs n. 50/16 di un lotto,
che partecipino ad altri lotti sotto qualsiasi altra forma;
d) nella qualità di consorziati designati all’esecuzione dei lavori, da parte dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett b)
e c) D. Lgs n. 50/16 , che partecipino ad altri lotti sotto qualsiasi altra forma;
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e) nella qualità di consorziate non designate per l’esecuzione, che detengano una quota di partecipazione superiore al
50% nei consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett b) e c) D. Lgs n. 50/16 e che concorrano ad altri lotti sotto qualsiasi altra
forma. Tale condizione viene prevista ai sensi dell’art. 2, comma 4; D.L.16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge n. 120 /2020
in deroga alle vigenti prescrizioni di cui all’art. 48 D. Lgs n. 50 /16.
f) nella qualità di imprese ausiliarie di concorrenti (anche in forma raggruppata) ad un lotto, che partecipino ad altri lotti
sotto qualsiasi altra forma;
g) nella qualità di componente di un’aggregazione di imprese di rete.
In caso di violazione della regola di gara sopra descritta, il concorrente, in applicazione della disciplina di cui all’art. 83,
comma 9, D. Lgs n. 50/16, sarà invitato a individuare il lotto al quale intende mantenere la partecipazione e sarà escluso
dall’altro e/o dagli altri lotti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si 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.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice , quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art.8, comma 5, lett. a-ter) della
Legge 11settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n.76/2020.
- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui ai punti III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R.
207/2010, devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante
percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La
mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativo di cui ai punti III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010,
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento
alla categoria prevalente.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
La copertura finanziaria dei contratti applicativi relativi agli accordi quadro troverà riscontro nei programmi finanziati
di esecuzione dei lavori di ANAS S.p.A..
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. Ai sensi dell’art. 35,
comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul valore del singolo contratto
attuativo.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice e ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8,
comma 1, lett. c) della suddetta legge.
IV.1.3) 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) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
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IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 14/12/2020.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Le modalità di apertura delle offerte saranno comunicate a tutti i partecipanti secondo le prescrizioni indicate nel disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Nel caso di seduta pubblica chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo
2.4 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare
di gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, i concorrenti, pertanto, non ancora
iscritti sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato
Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice.
c) A pena di esclusione, anche in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE,
la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare, salvo quanto
previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS 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 concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto,
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa
per l’ANAS 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.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre, i cui estremi sono individuati nel
Disciplinare di gara.
f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi
disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno
della sezione “Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento
ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
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VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 20/11/2020.
Il responsabile appalti di lavori
Mauro Frattini
TX20BFM25403 (A pagamento).

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA
Sede: corso Roma, 2 - Foggia
Codice Fiscale: 00345000715

Bando di gara - Ammodernamento dell’impianto di distribuzione del distretto 6/A del comprensorio
irriguo Fortore con sistema di consegna di acqua telecomandato e telerilevato
1) Consorzio per la Bonifica della Capitanata
Corso Roma 2, 71121 Foggia. Tel. 0881/785111 Fax 0881/774634.
E-MAIL: consorzio@pec.bonificacapitanata.it Internet: www.consorzio.fg.it
Cod. NUTS: ITF46 - Persona giuridica pubblica - cod. fisc. 00345000715
Principale attività esercitata: bonifica del territorio.
2) Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s. m.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s. m.), da valutarsi
sulla base dei fattori ponderali appresso descritti.
3) Espletamento di una gara per l’affidamento della seguente “fornitura in opera”: “Ammodernamento dell’impianto di
distribuzione del distretto 6/A del comprensorio irriguo Fortore con sistema di consegna di acqua telecomandato e telerilevato” - Decreto Ministeriale n. 9025906 del 27.07.2020.
Importo a base d’asta € 2.447.295,00, di cui € 966,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre ad IVA.
Lotto unico. CPV: 45232150-8 CUP: J74H13000140001 CIG: 8471312BCD COD. NUTS del luogo principale per
l’esecuzione dei lavori: ITF46
La presente procedura è interamente svolta, in conformità a quanto previsto dall’art. 58 del d.lgs. 50/2016, attraverso una
“piattaforma telematica di negoziazione” raggiungibile all’indirizzo https://bonificacapitanata.traspare.com.
Termine ultimo per completamento della “fornitura in opera”, come da capito-lato: 730 giorni dalla consegna.
4) Corrispettivo dell’appalto: a corpo.
Possono partecipare ed assistere alle operazioni di gara: tutti gli interessati.
Il bando riguarda un appalto pubblico per esecuzione della “fornitura in opera”, con possibilità di proposte migliorative
al progetto esecutivo posto a base della gara.
Garanzie e coperture assicurative richieste: a termini del d.lgs. 50/2016 e s. m.;
5) Soggetti ammessi alla gara - forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s. m.
L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP). Divisione in lotti: No.
La documentazione di gara è visionabile sulla “piattaforma telematica di negoziazione” raggiungibile all’indirizzo
https://bonificacapitanata.traspare.com.
6) Per l’ammissione alla gara non è richiesta l’attestazione SOA, ma l’impresa deve possedere per tale attività i requisiti
previsti dall’art. 90 del Regolamento sui LL.PP. n. 207/2010.
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo di ricezione
delle offerte.
Il Consorzio non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori.
7) Criteri di valutazione (art. 95 co. 2 del d.lgs. 50/2016 e s. m.), meglio specificati nel disciplinare di gara:
CRITERI DI NATURA QUALITATIVA - fattore ponderale 80 punti:
1. Caratteristiche idrauliche e strutturali – fattore ponderale: 30 punti;
2. Caratteristiche componentistica elettronica – fattore ponderale: 11 punti;
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3. Caratteristiche del software di gestione – fattore ponderale: 12 punti;
4. Caratteristiche sistema di telegestione – fattore ponderale: 15 punti;
5. Formazione, assistenza e manutenzione – fattore ponderale: 12 punti;
OFFERTA PREZZO: fattore ponderale 20 punti;
8) Lingua utilizzabile: IT.
9) Data scadenza termine di gara: 29.03.2021 ore 21:00
Le offerte vanno inviate utilizzando la “piattaforma telematica di negoziazione” raggiungibile all’indirizzo https://bonificacapitanata.traspare.com.
10) I seduta pubblica, presso la sede del Consorzio il 19.04.2021 ore 09:30, per apertura buste “A - Documentazione
amministrativa”, ai fini dell’ammissibilità alla gara e buste “B - Offerta tecnica”, al fine del solo controllo formale del corredo
documentale prescritto.
11) La data della II seduta pubblica per l’apertura delle buste “C - Offerta economica” sarà resa nota a mezzo pec.
Per la presentazione delle buste “A”, “B” e “C” è necessario seguire le istruzioni riportate nel disciplinare di gara.
La Stazione Appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti convenientemente
congrua in relazione all’oggetto del contratto. Le spese per le pubblicazioni connesse alla gara, il cui ammontare è ricompreso tra € 6.000,00 ed € 10.000,00, come stabilito dalla vigente normativa, restano a totale ed esclusivo carico del soggetto
aggiudicatario.
12) Responsabile del Procedimento: dott. agr. Matteo GAMMINO.
È obbligatorio prendere visione degli elaborati progettuali (sulla “piattaforma telematica di negoziazione” raggiungibile
all’indirizzo https://bonificacapitanata.traspare.com) e dei luoghi interessati dai lavori.
13) Definizione delle eventuali controversie: TAR per la Puglia – Sede di Bari Piazza G. Massari, 6 - 70122 Bari. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: come al punto 1.
14) Ogni informazione, specificazione, modalità di partecipazione alla gara e di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare di gara.
Il presente bando, il disciplinare di gara, il disciplinare tecnico e documenti allegati sono disponibili nel sito Internet
www.bonificacapitanata.it
Foggia, 18.11.2020
Il presidente
Giuseppe De Filippo
TX20BFM25555 (A pagamento).

TERNA S.P.A.
Bando di gara – Settori speciali - Forniture
Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: Terna SpA e Terna Rete Italia SpA - Viale Egidio Galbani 70 – 00156 Roma – Italia - Telefono: +39 0683138111 - Posta elettronica: giovanni.loiacono@terna.it – Codice
NUTS: IT Indirizzo Internet: indirizzo principale: www.terna.it I.3) comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è limitato.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://portaleacquisti.terna.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://portaleacquisti.terna.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di
attività: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Gara: 33644 - Fornitura di prodotti VMware
e servizi correlati. II.1.2) Codice CPV principale: 48220000 Pacchetti software per Internet e intranet. II.1.3) Tipo di appalto:
Forniture. II.1.4) Breve descrizione: CIG 8510221887 – Fornitura di prodotti VMware e servizi correlati. II.1.5) Valore totale
stimato: Valore, IVA esclusa, 868.000,00 EUR; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) Descrizione; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gara 33644 - Fornitura
di prodotti VMware e servizi correlati. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa:
868.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata
in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si: N. sei licenze NB-VC-3800-P-NDD-C VMware SD-WAN Edge 3800
Appliance, Capex — Per Edge — One Time Charge including:
a) 3 yr Extended Replacement Service (NDD) — per Edge;
b) VMware SD-WAN by VeloCloud Enterprise edition — per Edge.
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari.
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.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 08/01/2021 - Ora locale: 12:00. IV.2.3)
Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare; IV.2.4) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data:
08/01/2021 - Ora locale: 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR del Lazio - Via Flaminia 189 – Roma 00196 Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione; VI.4.3) Procedure di ricorso; VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 18/11/2020.
Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Denis Fusacchia
TX20BFM25562 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA)
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Raffaele
Pullia. Persona di contatto: e.vendetti@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 8854
II.1.2) Codice CPV principale: 346320000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 8854. Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara
sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 910.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a
un offerente: 4
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: eGPA 8854.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 8854 interamente gestita con sistemi telematici
per l’affidamento in appalto della fornitura di “Carpenteria metallica per rotabili ferroviari” suddivisa in 4 LOTTI: Lotto 1
“Materiali di minuteria” CIG: 852152373C - Lotto 2 “Cilindri freno” con obbligo di presentazione certificazioni VIS entro
3 mesi dalla stipula del contratto CIG: 852152480F - Lotto 3 “Particolari in materiale metallico” con obbligo di possesso
certificazioni VIS in sede di offerta CIG: 85215258E2 - Lotto 4 - “Anelli a labirinto” con obbligo di possesso certificazioni
VIS in sede di offerta CIG: 85215269B5.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è solo il criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara.
II.2.6) Valore, IVA esclusa: € 910.000,00 così suddiviso: Lotto 1: € 360.000,00 IVA esclusa, di cui € 180.000,00 a
base di gara e € 180.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 2: € 268.000,00 IVA esclusa, di cui € 134.000,00 a base
di gara e € 134.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 3: € 152.000,00 IVA esclusa, di cui € 76.000,00 a base di
gara e € 76.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 4: € 130.000,00 IVA esclusa, di cui € 65.000,00 a base di gara e
€ 65.000,00 di eventuale opzione economica
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II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.11 Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì Descrizione delle opzioni: come previsto dettagliatamente al paragrafo II.2.11 del bando integrale 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: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.1. del bando integrale di gara.
gara.
gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.2 del bando integrale di
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.3 del bando integrale di

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: come dettagliatamente de-scritti al paragrafo III.1.4) del bando
integrale di gara.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al paragrafo III.1.6 è prevista una
cauzione provvisoria da costituirsi all’atto della presentazione dell’offerta, distintamente per ciascun lotto per cui si intende
concorrere, da parte di tutti i concorrenti, nella misura di seguito indicata: Lotto 1-€ 3.600,00, Lotto 2-€ 2.680,00, Lotto
3-€ 1.520,00, Lotto 4-€ 1.300,00, e una cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del contratto, da costituirsi da parte del solo Soggetto aggiudicatario di ciascun lotto posto a gara da prestarsi prima
della stipula del contratto. Per le modalità di costituzione si rimanda a quanto indicato al paragrafo III.1.6 lettere a) e b) del
bando integrale di gara.
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 all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, come puntualmente indicato nel paragrafo III.1.8) del bando integrale di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo
III.2.2 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 12/01/2021 Ora: 13:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 19/01/2021 Ora: 10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo VI.3 del
bando integrale di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 19/11/2020
Il responsabile
Raffaele Pullia
TX20BFM25586 (A pagamento).
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PROMOTURISMOFVG
Sede legale: via Locchi n. 19 - 34123 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Ufficio appalti e contratti - Tel. 0431 387193
E-mail: manuel.comis@promoturismo.fvg.it
Codice Fiscale: 01218220323
Partita IVA: 01218220323
Bando di gara - Procedura aperta di cui all’ art. 60 e 123 del D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto la fornitura in opera di una
seggiovia esaposto ad ammorsamento temporaneo denominata “Val di Nuf” da realizzarsi nel polo sciistico di Zoncolan
in Comune di Sutrio (UD) - CUP D96C20000050002 - CIG 85152140E4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: PromoTurismoFVG, Via Carso, 3, 33052 Cervignano
del Friuli (UD), tel. 0431 387193, fax 0431 387154, e-mail manuel.comis@promoturismo.fvg.it, sito web www.promoturismo.fvg.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
La documentazione di gara è disponibile presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Ente pubblico
economico funzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Turismo.
L’Amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Fornitura in opera di una seggiovia esaposto ad ammorsamento temporaneo denominata “Val di Nuf” da realizzarsi nel
polo sciistico di Zoncolan in comune di Sutrio (UD)
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture.
Luogo principale di esecuzione: Regione Friuli Venezia Giulia – Codice NUTS: ITH42.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.6) CPV Oggetto principale: 42418220
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. No.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO.
II.2.1) Quantità o Entità totale dell’appalto: Valore stimato: 5.100.000,00 EUR IVA esclusa.
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: inizio: 01/06/2021 conclusione: 30/11/2021
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste. Vedi disciplinare di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Vedi
disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Vedi
disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Vedi disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale. Vedi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Vedi disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: no.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA.
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: no
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Vedi disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 08/01/2021 ore 12:00
IV.3.5) La lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte è l’italiano (IT).
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Vedi quanto specificato nel Disciplinare di gara.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Vedi quanto specificato
nel Disciplinare di gara
Il responsabile del procedimento
p.i. Marco Cumin
TX20BFM25592 (A pagamento).

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI
Bando di gara - CIG 852528688F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Federazione Italiana Sport Equestri - Viale Tiziano 74, 00196
Roma - RM Punti di contatto: segreteria.fise@legalmail.it
SEZIONE II: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza e brokeraggio ai sensi del D. Lgs. 7 settembre
2005 n. 209, art. 106 per Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.). Tipo di appalto: Contratto di appalto. Luogo di esecuzione: Roma. Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: importo massimo stimato dell’affidamento
€ 330.000,00 – Lotto unico. Durata dell’appalto: il servizio avrà inizio in data 01/07/2021 e avrà termine il 30/06/2024.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Il servizio richiesto da F.I.S.E. consiste nell’assistenza e brokeraggio assicurativo di cui al D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209,
art. 106 ed in particolare: i) gestione sinistri con la Compagnia assicuratrice selezionata; (ii) servizio di consulenza in campo
assicurativo e nella selezione di provider per la liquidazione sinistri; (iii) ove necessario, assistenza alla redazione della documentazione di gara finalizzata alla selezione della Compagnia assicuratrice e alla stipulazione del contratto di assicurazione;
Condizioni di partecipazione: Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici.
Requisiti di idoneità professionale
a. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coerente con quella oggetto del presente appalto o iscrizione presso
altro organismo equipollente secondo la legislazione dello stato di appartenenza per gli operatori appartenenti ad altro Stato
membro;
b. iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, Sezione B, ai sensi dell’art. 109, del D. Lgs.
n. 209/2005. Le imprese aventi sede legale in un altro Stato dell’UE saranno ammesse a partecipare alla presente gara nel
rispetto delle previsioni di cui all’art. 116 del D. Lgs. n. 209/2005.
Requisiti di capacità economico e finanziaria
a. Aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi chiusi ed approvati alla data di pubblicazione del bando di
gara, un fatturato complessivo non inferiore ad € 660.000;
b. possesso di polizza RC professionale con massimale non inferiore ad € 100.000;
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Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni,
i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
La comprova del requisito di cui al punto b) verrà fornita dall’operatore economico aggiudicatario secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte I, del Codice, mediante copia conforme della polizza.
Requisiti di capacità tecnica e organizzativa
Aver svolto nel triennio 2017-2018-2019 servizi di brokeraggio e consulenza assicurativa in favore di almeno n. 3 Enti
pubblici.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: OEPV - Termine per il ricevimento delle
offerte: ore 12:00 del 18.01.2021
Il responsabile unico del procedimento
Simone Perillo
TX20BFM25594 (A pagamento).

RAVENNA FARMACIE S.R.L.
Bando di gara - Prequalifica - Procedura ristretta per l’affidamento del servizio di trasporto e consegna di prodotti commercializzati dal magazzino di Ravenna Farmacie S.r.l. alle farmacie clienti - Lotti n. 7 - CIG 8511531195 - 8511643DFE
- 8511991D2C - 8512008B34 - 8512033FD4 - 8512047B63 - 851209857B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ravenna
Farmacie S.r.l. Società soggetta ad attività di direzione, coordinamento e controllo da parte di Ravenna Holding S.p.A. Capitale Sociale €. 2.943.202. Codice fiscale, P.Iva, n. iscr. Registro Imprese Ra 01323720399. Sede: Via Fiume Montone Abbandonato, n. 122 cap. 48124 Ravenna - ITALIA. Telefono: + 39 0544 289111, Fax: + 39 0544 289137. Sito internet: www.
farmacieravenna.com, e-mail: info@farmacieravenna.com, PEC postacertificata@pec.farmacieravenna.com. Le domande di
partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/. I.2) Appalto
congiunto: NO. 1.3) Comunicazione: indirizzo del profilo del committente https://trasparenza.ravennaholdingspa.it/page/56/
Bandi-e-gare. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://intercenter.
regione.emilia-romagna.it/. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ravenna Farmacie S.r.l. Società soggetta ad attività
di direzione, coordinamento e controllo da parte di Ravenna Holding S.p.A.. Società in house art. 16 D. Lgs. n. 175 del
19/08/2016. I.5) Principale settore di attività: gestione farmacie e vendita all’ingrosso di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Descrizione: procedura ristretta per l’affidamento del servizio di
trasporto e consegna di prodotti commercializzati dal magazzino di Ravenna Farmacie S.r.l. alle Farmacie clienti. II.1.2)
Codice CPV principale: 60161000 Servizi di trasporto colli. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione:
servizio di trasporto e consegna dei prodotti commercializzati dal magazzino di Ravenna Farmacie S.r.l. (sito in Via Fiume
Montone Abbandonato, n. 126 a Ravenna) alle farmacie clienti di Ravenna Farmacie con raccolta e riconsegna al medesimo magazzino di contenitori vuoti, prodotti resi, merce da trasferire al magazzino o ad altre farmacie, eventuali documenti e plichi con esclusione di somme in denaro o equivalenti per il periodo 01.04.2021 – 31.03.2024. I servizi sono
ripartiti in n. 7 lotti funzionali. Ai sensi del vigente regolamento per il conferimento di contratti di Ravenna Farmacie S.r.l.,
gli appalti finalizzati alla distribuzione all’ingrosso di medicinali sono svolti in regime di libera iniziativa economica, in
concorrenza con gli altri operatori privati. Non trova pertanto applicazione il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.) Il richiamo eventuale alla contrattualistica pubblica e a specifiche norme avviene unicamente in via di autolimitazione. II.1.5) Valore totale stimato: valore complessivo triennale stimato €. 2..308.200,00 IVA esclusa (di cui €.
2.240.700,00 IVA esclusa da sottoporre a ribasso ed €. 67.500,00 IVA esclusa per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto è suddiviso in n. 7 lotti. Il numero massimo dei lotti per i quali le imprese
invitate a seguito della presente prequalifica potranno presentare offerta è definito al successivo punto III.1.2. “Capacità
economica e finanziaria” lett. a). L’aggiudicazione sarà effettuata per singolo lotto funzionale. Il servizio ha caratteristiche
standardizzate e interamente predefinite essendo predeterminati percorsi, punti di raccolta, orari, mezzi necessari (con
caratteristiche vincolate), personale (con titoli abilitativi adeguati). I costi delle pubblicazioni del bando di gara sono a
carico della/e impresa/e aggiudicataria/e, in rapporto ai lotti assegnati. II.2.1) Denominazione lotto: Lotto n. 1: Faentino.
CIG 8511531195. II.2.3) Luogo di esecuzione: Ravenna + Faenza e paesi limitrofi. II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio come descritto al punto II.1.4 prima parte. Luoghi interessati: Toscanella di Dozza; San Pancrazio fraz. Russi; S.
Cassiano fraz. Brisighella; Russi; Riolo Terme; Rimini; Reda fraz. Faenza; Modigliana; Misano Monte; Marzeno fraz.
Brisighella; Granarolo Faentino; Faenza; Cesena; Castel Bolognese; Casola Valsenio; Brisighella. Punti serviti: 48. Frequenza: 2 volte al giorno. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6.) Valore stimato: valore complessivo triennale
stimato €. 180.000,00 IVA esclusa (di cui €. 174.800,00 IVA esclusa da sottoporre a ribasso ed €. 5.200,00 IVA esclusa per
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oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). II.2.1) Denominazione lotto: Lotto n. 2: Forlì. CIG 8511643DFE. II.2.3) Luogo
di esecuzione: Ravenna + Forlì e provincia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio come descritto al punto II.1.4 prima
parte. Luoghi interessati: Vecchiazzano; Santa Sofia; San Pietro in Trento; San Martino in Strada; Roncalceci; Roncadello;
Meldola; Forlì; Fiumana; Predappio; Coccolia; Civitella di Romagna; Castrocaro Terme. Punti serviti: 36. Frequenza: 2
volte al giorno. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6.) Valore stimato: valore complessivo triennale stimato €.
207.000,00 IVA esclusa (di cui €. 201.000,00 IVA esclusa da sottoporre a ribasso ed € 6.000,00 IVA esclusa per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso). II.2.1) Denominazione lotto: Lotto n. 3: Cesena/Rimini/Pesaro. CIG 8511991D2C.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Ravenna + Cesena/Rimini/Pesaro e provincia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio come
descritto al punto II.1.4 prima parte. Luoghi interessati: Viserbella; Viserba Monte; Villamarina di Cesenatico; Villa Verucchio; Verucchio; Valverde fraz. Cesenatico; Toscanella di Dozza; Savignano sul Rubicone; Santo Stefano; Santarcangelo
di Romagna; Sant’Andrea fraz. Poggio Torriana; Santa Maria Nuova di Bertionoro; Santa Giustina fraz. Rimini; San Zaccaria; San Vito di Santarcangelo; San Pietro in Vincoli; San Mauro Pascoli; San Mauro Mare; S. Pietro in Campiano;
Roncofreddo; Rimini; Riccione; Portoverde fraz. Misano Adriatico; Poggio Torriana; Poggio Berni; Misano Adriatico;
Longiano; Gambettola; Gabicce Mare; Fosso Ghiaia fraz. Ravenna; Forlimpopoli; Cesena; Cattolica; Calisese di Cesena;
Borghi; Bellaria; Igea Marina; Villa Verucchio; Villa Fastiggi fraz. Pesaro; Serravalle fraz. Rep. San Marino; S. Giovanni
in Marignano: Rimini; Pesaro; Corpolò d Rimini; Coriano. Punti serviti: 133. Frequenza: 2 volte al giorno. II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: prezzo. II.2.6.) Valore stimato: valore complessivo triennale stimato € 840.000,00 IVA esclusa (di cui
€. 815.500,00 IVA esclusa da sottoporre a ribasso ed €. 24.500,00 IVA esclusa per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso). II.2.1) Denominazione lotto: Lotto n. 4: Ferrara. CIG 8512008B34. II.2.3) Luogo di esecuzione: Ravenna + Ferrara e provincia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio come descritto al punto II.1.4 prima parte. Luoghi interessati:
Voghiera; Vaccolino; Taglio di Po; Serravalle; Savarna; Sant’Alberto; S. Nicolò; S. Maria Maddalena fraz. Occhiobello;
S.Maria Codifiume; S. Giuseppe; S. Giovanni Ostellato; Rero Tresigallo; Portogaribaldi; Pontelangorino di Codigoro;
Pontelagoscuro; Ospitalmonacale; Migliaro fraz. Fiscaglia; Migliarino; Mezzogoro fraz. Codigoro; Mesola; Massa Fiscaglia; Maiero fraz. Porto Maggiore; Lido di Volano; Lido di Spina; Lido di Pomposa; Lido delle Nazioni; Lido degli Scacchi; Lido degli Estensi fraz. Comacchio; Comacchio; Jolanda di Savoia; Goro; Gaibanella fraz. Ferrara; Formignana;
Ferrara; Dogato; Copparo; Consandolo; Cona; Casalborsetti Nord; Berra; Ariano fraz. Mesola; Argenta. Punti serviti:
60. Frequenza: 2 volte al giorno. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6.) Valore stimato: valore complessivo
triennale stimato € 375.000,00 IVA esclusa (di cui €. 364.000,00 IVA esclusa da sottoporre a ribasso ed €. 11.000,00 IVA
esclusa per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). II.2.1) Denominazione lotto: Lotto n. 5: Nord 1 + Nord 2. CIG
8512033FD4. II.2.3) Luogo di esecuzione: Ravenna e provincia parte Nord. II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio
come descritto al punto II.1.4 prima parte. Luoghi interessati: Voltana di Lugo; Villanova di Bagnacavallo; Villa S. Martino fraz. Lugo; Traversara di Bagnacavallo; Solarolo; Santerno; San Biagio Ferrara; S. Bernardino fraz. Lugo (Ra); S.
Agata sul Santerno; Riolo Terme; Piangipane; Mezzano; Massa Lombarda; Lugo fraz. Ravenna; Longastrino di Argenta;
Lavezzola; Glorie di Bagnacavallo; Fusignano; Fruges fraz. Massa Lombarda; Filo di Alfonsine; Cotignola; Conselice;
Castel Bolognese; Cà di Lugo; Bando; Bagnara di Romagna; Bagnacavallo; Alfonsine. Punti serviti: 42. Frequenza: 2
volte al giorno. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6.) Valore stimato: valore complessivo triennale stimato
€ 234.000,00 IVA esclusa (di cui €. 227.100,00 IVA esclusa da sottoporre a ribasso ed €. 6.900,00 IVA esclusa per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso). II.2.1) Denominazione lotto: Lotto n. 6: Sud. CIG 8512047B63. II.2.3) Luogo di
esecuzione: Ravenna e provincia parte sud. II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio come descritto al punto II.1.4 prima
parte. Luoghi interessati: Valverde fraz. Cesenatico; Tagliata di Cervia; Savio di Ravenna; Savio di Cervia; Santo Stefano;
San Zaccaria; San Pietro in Vincoli; San Mauro Mare; S. Pietro in Campiano; Ravenna; Pisignano di Cervia; Pinarella di
Cervia; Milano Marittima; Lido di Savio; Lido di Classe; Fosso Ghiaia fraz. Ravenna; Sala di Cesenatico; Cesenatico;
Cervia; Castiglione di Ravenna; Castiglione di Cervia; Bellaria; Igea Marina. Punti serviti: 46. Frequenza: 2 volte al
giorno. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6.) Valore stimato: valore complessivo triennale stimato € 166.200,00
IVA esclusa (di cui €. 161.300,00 IVA esclusa da sottoporre a ribasso ed €. 4.900,00 IVA esclusa per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso). II.2.1) Denominazione lotto: Lotto n. 7: mare + citta + intermedio Ravenna/Lugo + veloce. CIG
851209857B. II.2.3) Luogo di esecuzione: Ravenna e provincia + lidi. II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio come
descritto al punto II.1.4 prima parte. Luoghi interessati: Solarolo; San Pancrazio fraz. Russi; Russi; Ravenna; Punta
Marina Terme; Porto Fuori; Porto Corsini; Marina Romea; Marina di Ravenna; Lugo; Lido di Dante; Lido Adriano; Godo
fraz. Ravenna; Classe; Castel Bolognese; Barbiano. Punti serviti: 53. Frequenza: 2 volte al giorno. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.6.) Valore stimato: valore complessivo triennale stimato € 306.000,00 IVA esclusa (di cui €.
297.000,00 IVA esclusa da sottoporre a ribasso ed €. 9.000,00 IVA esclusa per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).
II.2.7) Durata del contratto di appalto: dal 01.04.2021 al 31.03.2024 per tutti i lotti. II.2.9) Informazioni relative ai limiti
di candidati che saranno invitati a partecipare: / II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: NO. II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: opzioni: NO. II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: / II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea: NO. II.2.14) Informazioni complementari: la base di gara di ciascun lotto è determinata tenendo
conto della possibilità di integrare i servizi oggetto della procedura contestualmente con altri servizi acquisiti dall’impresa
nei medesimi territori in modo compatibile. Il presente avviso costituisce modalità di verifica pubblica sulla sussistenza
di tali peculiari condizioni.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione. Ravenna Farmacie chiede alle imprese interessate di comprovare, a pena di non
ammissione alla successiva fase di gara, una consolidata esperienza nello svolgimento dello specifico servizio di trasporto
e consegna farmaci, caratterizzato altresì da una rete capillare di consegne, con fatturato realizzato per lo specifico servizio almeno per ciascuna delle ultime tre annualità 2017-2018-2019 (anche per solo una parte di ciascuna annualità). Le
imprese dovranno quindi avere svolto, come detto più sopra – a pena di non ammissione – il servizio richiesto per tutte e
tre le annualità e per ciascuna delle stesse, anche se per solo una parte di ogni annualità medesima. Il possesso dei requisiti di capacità economica e tecnica, laddove si fa riferimento al servizio oggetto del bando di prequalifica (fatturato
specifico, esperienza, ecc), deve pertanto necessariamente essere dimostrato dalle imprese interessate con riferimento a
servizi dalle stesse svolti in cui il trasporto e la consegna farmaci con carattere capillare costituiscono oggettivamente la
parte centrale, essenziale e rilevante delle prestazioni. Fermo tale presupposto, possono essere presenti anche prestazioni
accessorie e ausiliarie, non aventi una propria autonomia rispetto alla prestazione principale, da considerarsi quindi indistinte e non separabili dalla stessa. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) essere operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – con le modalità, per i
Consorzi e i RTI, di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 – oppure operatori economici stabiliti in altri stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi; b) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. per l’ attività oggetto della presente procedura, ovvero nel Registro Commerciale dello Stato di residenza per
gli operatori economici non aventi sede in Italia; c) iscrizione all’Albo delle imprese di autotrasporto di merci per conto
terzi (o altro registro equivalente secondo la legislazione dello stato membro nel quale è stabilito); d) non trovarsi nelle
clausole di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; e) di non avvalersi dei Piani Individuali di Emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001 o di averli conclusi; f) specificare di essere in eventuale situazione di controllo
diretto o come controllante o come controllato, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile. In caso di RTI l’attestazione dei
requisiti sopra indicati deve essere presentata e sottoscritta per ogni componente il costituendo RTI. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: a) fatturato relativo a servizi oggetto del presente avviso (trasporto e consegna farmaci, caratterizzato
da una rete capillare di consegne), realizzato in ciascuna delle ultime tre annualità (2017-2018-2019). Le imprese invitate
a seguito della presente prequalifica potranno presentare offerta unicamente per un numero di lotti con un importo complessivo triennale (“valore stimato” come indicato nel presente bando), IVA esclusa, che sia non superiore ad 1,4 volte il
fatturato annuale (relativo a servizi oggetto del presente avviso) più alto del triennio 2017-2018-2019, moltiplicato per tre;
b) n. 1 (diconsi una) idonea referenza bancaria, rilasciata da Istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi della L
385/1993 e s.m.i.; c) bilanci d’esercizio 2017-2018-2019. In caso di RTI i requisiti di capacità economica e finanziaria di
cui ai punti: III.1.2) lett. a): riferito al raggruppamento nel complesso: deve essere posseduto dai singoli componenti il
costituendo RTI in rapporto al/i lotto/i per il/i quale/i si intende partecipare. Le imprese invitate a seguito della presente
prequalifica potranno presentare offerta unicamente per un numero di lotti con un importo complessivo triennale (“valore
stimato” come indicato nel presente bando), IVA esclusa, che sia non superiore ad 1,4 volte il fatturato annuale (relativo
a servizi oggetto del presente avviso) più alto del triennio 2017-2018-2019, moltiplicato per tre; III.1.2) lett. b): deve
essere presentate n. 1 (diconsi una) idonea referenza bancaria per ciascun componente il costituendo RTI; III.1.2) lett. c):
devono essere presentati per ciascun componente il costituendo RTI. III.1.3) Capacità tecnica: a) esperienza nello svolgimento del servizio oggetto del presente avviso (servizio di trasporto e consegna farmaci, caratterizzato altresì da una rete
capillare di consegne), almeno nel triennio 2017-2018-2019 e fino alla data odierna, indicando anno di riferimento, durata
del contratto, committente, corrispettivo e descrizione del servizio; b) numero di dipendenti, indicando il valore medio
annuo per ciascuna annualità (2017-2018-2019) ed attuale, precisando anche numero di dipendenti abilitati alla conduzione dei mezzi; c) elenco e descrizione (anno di immatricolazione, marca e modello, eventuali accessori, titolo giuridico
di disponibilità) dei mezzi adeguati al servizio in attuale disponibilità dell’impresa. I mezzi da utilizzarsi nel servizio
devono essere furgonati (non telonati), coibentati con impianti di climatizzazione tali da garantire temperatura del vano di
carico tra i 2 ed i 25 gradi centigradi, dotati di un sistema di rilevazione della temperatura del vano di carico. In caso di
RTI i requisiti di capacità economica e finanziaria di cui ai punti: III.1.3) lett. a): deve essere posseduta da ciascun componente il costituendo RTI; III.1.3) lett. b): devono essere indicati da ciascun componente il costituendo RTI; III.1.3) lett.
c): devono essere indicati da ciascun componente il costituendo RTI; Per i consorzi di concorrenti ex art. 45 2° comma
lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si applica quanto previsto dal presente avviso riguardo ai raggruppamenti temporanei d’imprese e quanto indicato all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In caso di consorzio ex art. 45 2° comma lett.
b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si richiama quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. medesimo. Ai sensi
dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non è ammessa la partecipazione alla procedura di un soggetto singolo che
risulti anche membro di un raggruppamento temporaneo d’impresa o consorzio di concorrenti, ovvero membro di più di
un raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio. In tal caso, saranno esclusi dalla procedura sia il soggetto singolo
che il raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti che lo includono. L’avvalimento è ammesso per
ciascuno dei requisiti di capacità economica e finanziaria (III.1.2) e di capacità tecnica (III.1.3) ai sensi dell’art. 89 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Per la soddisfazione della richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico
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finanziario e tecnico dovranno essere seguite le disposizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., presentando
tutte le dichiarazioni e documentazioni previste in tale disposizione. III.1.5) Informazioni concernenti contratti di appalto
riservati: NO. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: operatore economico iscritto all’Albo delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi (o altro registro equivalente secondo la legislazione dello Stato membro nel quale è stabilito). III.2.2) Condizioni di esecuzione dell’appalto:
le condizioni di esecuzione del contratto di appalto saranno indicate nel capitolato speciale di appalto e nella documentazione di gara che saranno resi disponibili alle imprese successivamente invitate. III.2.3) Informazioni relative al personale
responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: /
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta. IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: la procedura sarà interamente svolta da Ravenna Farmacie S.r.l. in modalità telematica attraverso la piattaforma di negoziazione
SATER, Sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia- Romagna, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.,
messa a disposizione dall’agenzia regionale Intercent ER, accessibile dal sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:
NO. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 20.12.2020 ore 12.00. IV.2.4) Lingua utilizzabile
per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: l’appalto è rinnovabile:
NO. VI.3) Informazioni complementari: La procedura sarà interamente svolta da Ravenna Farmacie S.r.l. in modalità
telematica attraverso la piattaforma di negoziazione SATER (vedi precedente punto IV.1.6), accessibile dal sito https://
intercenter.regione.emilia-romagna.it/. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione della presente
fase di prequalifica. I chiarimenti, tutte le comunicazioni, gli scambi di informazioni, le manifestazioni di interesse, relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso SATER e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici firmati digitalmente, fatti salvi i casi in cui viene ammessa una diversa modalità di presentazione. E’ indispensabile essere registrati presso SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della
piattaforma accessibili dal sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide. I soggetti interessati dovranno
fare pervenire, entro la scadenza indicata al precedente paragrafo IV.2.2 (ore 12.00 - ora italiana - del giorno 20.12.2020),
la seguente documentazione: a) istanza di partecipazione: b) DGUE (file xml); c) dichiarazioni integrative; d) in caso di
RTI (o di consorzio di concorrenti ex art. 45 2° comma lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: dichiarazione irrevocabile
che in caso di aggiudicazione si costituirà il RTI, indicando capogruppo e mandatari; e) in caso di Consorzio ex art. 45
2° comma lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: dichiarazione del Consorzio riguardo ai consorziati per cui concorre; f) copia di valido documento di identità del/i sottoscrittore/i. Gli schemi di tali documenti sono scaricabili sulla
piattaforma SATER Emilia – Romagna (https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/) oltre che sul sito www.farmacieravenna.com – link https://trasparenza.ravennaholdingspa.it/page/56/Bandi-e-gare. Il file xml del DGUE disponibile sul
SATER dovrà essere completato, scaricato, firmato digitalmente e caricato sul sistema SATER. La documentazione tutta
sopra indicata ai punti a), b), c), f) ed – eventuali – d), e) compilata dall’operatore economico, dovrà essere inviata attraverso la piattaforma telematica SATER sottoscritta digitalmente dal rappresentante (o da procuratore avente legittimo
titolo) dell’impresa ovvero di ciascun membro in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito
o del consorzio di concorrenti (per i consorzi ex art. 45, 2° comma, lett. b e c del D.lgs. 50/2016, oltre al consorzio,
va presentata anche dai consorziati per cui il consorzio concorre). Della data e ora di ricevimento del plico farà fede
la data e ora registrata dalla piattaforma telematica SATER, con esclusione delle richiesta di partecipazione pervenute
oltre il termine perentorio indicato al precedente paragrafo IV.2.2. E’ consentito il subappalto ai sensi dell’art. 105 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con indicazione in sede di successiva partecipazione alla gara. La scrivente società si riserva
di chiedere ad integrazione ogni altra documentazione/chiarimento. Ravenna Farmacie valuterà la documentazione presentata, i chiarimenti nel caso forniti e le informazioni comunque acquisite, al fine di valutare l’ammissione o meno alla
successiva fase di invito. Ravenna Farmacie si riserva la facoltà di sospendere e/o annullare in ogni momento la presente
procedura. Il trattamento dei dati personali viene effettuato nel rispetto del regolamento europeo privacy UE/2016/679
(GDPR). Ogni eventuale successiva comunicazione verrà pubblicata esclusivamente sulla piattaforma SATER (e anche
sul sito di Ravenna Farmacie al link sopraindicato). Chiarimenti ed informazioni potranno essere richiesti esclusivamente
attraverso la piattaforma SATER entro le ore 12:00 del giorno 04.12.2020, impegnandosi Ravenna Farmacie a pubblicare
le risposte ai quesiti entro il 11.12.2020 ore 23:59 sempre attraverso la medesima piattaforma. VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: GIURISDIZIONE ORDINARIA – RAVENNA - Italia. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: Trasmesso alla GUUE il 18.11.2020. Pubblicato il 24.11.2020 ITRAVENNA: Servizi di trasporto colli GU S: 2020/S 229-564689.
Il direttore generale
dott.ssa Barbara Pesci
TX20BFM25603 (A pagamento).
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AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - CIG 8512713100
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione e Indirizzi Aeroporti di Puglia S.p.A. S.p.A. Viale Enzo Ferrari Bari Palese 70128 Bari Tel
0805800258 fax 0805800225 aciardo@aeroportidipuglia.it www.aeroportidipuglia.it I.3 I documenti di gara sono disponibili
sul sito www.aeroportidipuglia.it e sulla piattaforma Empulia. Le offerte devono essere inviate telematicamente sul sito www.
empulia.it I.6 Principali settori di attività Attività aeroportuali.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1 Descrizione – denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore. Procedura Aperta in modalità telematica per l’affidamento della fornitura di Gasolio per autotrazione e Benzina S.P. per mezzi di rampa, gruppi elettrogeni
e mezzi di servizio in uso negli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie e Gasolio da riscaldamento per caldaie
termiche presso gli aeroporti di Foggia e Grottaglie, fornitura in comodato d’uso gratuito di tre serbatoi per il carburante
II.1.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione – Fornitura – Aeroporti pugliesi II.1.3 Il bando riguarda Appalto pubblico.
II.1.6 CPV Oggetto principale: 09130000 II.1.7 L’appalto rientra nel campo di applicazione sugli appalti pubblici (AAP)
No II.1.8 Divisione in lotti No. II.1.9 Ammissibilità varianti no. II.2.1Quantitativo o entità locale. L’importo complessivo stimato per la fornitura per la durata di tre anni è di Euro 785.734,20 (accisa inclusa ed Iva esclusa) II.3 Durata
dell’appalto 3 (tre) anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1.2. Capacità economica e finanziaria fatturato globale negli ultimi tre esercizi chiusi (2017-2018-2019) di importo
non inferiore a Euro 785.734,20 iva esclusa; III.1.3 Capacità Tecnica Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 III.1.1Cauzioni
e garanzie richieste Cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo a base di gara da prestare nelle forme di cui all’art. 93
comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. cauzione definitiva e polizze come da disciplinare di gara III.2.1. Situazione personale
degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Iscrizione nel
Registro delle Imprese per attività inerenti i servizi oggetto del bando; insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs 50/2016 s.m.i. - III.1.2 Principali modalità di finanziamento: Autofinanziamento. III.1.3 Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di imprenditori, fornitori o di prestatori di servizio aggiudicatari dell’appalto soggetti di cui
all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. oppure imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 47 e 48 del
D.Lgs 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 Tipo di procedura Procedura Aperta IV.2.1 Criteri di aggiudicazione minor prezzo IV.2.2 Ricorso ad un’asta elettronica No. IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto No. IV.3.3 Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare: come da disciplinare, documenti di gara disponibili sul sito www.aeroportidipuglia.it.e
piattaforma Empulia IV.3.4 Termine ultimo per il ricevimento delle offerte - ore 12.00 del 11.01.2021 - IV.3.5 Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione It. o traduzione asseverata ai sensi di legge IV.3.6 Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 360 giorni IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte Aeroporto di
Bari-Palese. Concorrenti o legali rappresentanti o soggetti muniti di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2 Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari No. VI.3 Informazioni complementari Per le condizioni e modalità di partecipazione all’appalto si rinvia al disciplinare di gara ed Allegati www.aeroportidipuglia.it www.empulia.it - Chiarimenti entro il 04.01.2021 - Responsabile del Procedimento Sig. Nicola Signorile
VI.4.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Puglia, Bari P.zza Massari n. 14 – 70122 Bari. VI.4.2 Presentazione di ricorso Eventuali ricorsi avverso il bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione dello stesso. I ricorsi avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di
gara potranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’informativa di esclusione
dalla gara di appalto. VI.5 Data di spedizione dell’avviso alla GUUE 23.11.2020.
Il consiglio di amministrazione
prof. Tiziano Onesti
dott. Antonio Maria Vasile
prof.ssa Rosa Maria Conte
TX20BFM25604 (A pagamento).
— 81 —

27-11-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 139

VIVA SERVIZI S.P.A.

Sede legale: via del Commercio, 29 - 60127 Ancona (AN), Italia
Partita IVA: 02191980420
Bando di gara - Servizi di manutenzione correttiva ed evolutiva in ambito telecontrollo degli impianti
del SII su piattaforma General Elettric IFIX e fornitura apparati e ricambi per i plessi operativi Viva Servizi
Sezione I: Ente aggiudicatore: VIVA Servizi SpA - Via del Commercio n. 29 - 60127 Ancona - Italia - Persona di contatto: Francesca Raggetti Tel.: +39 07128931 E-mail: info@vivaservizi.it Fax: +39 0712893270 Codice NUTS: ITI32 internet
e profilo di committente: https://www.vivaservizi.it. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: https://www.vivaservizi.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte
o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://vivaservizi.acquistitelematici.it.
I.6) Principali settori di attività: Acqua
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Servizi di manutenzione correttiva ed evolutiva in ambito telecontrollo degli impianti del SII su
piattaforma General Elettric IFIX e fornitura apparati e ricambi per i plessi operativi Viva Servizi
II.1.2) Codice CPV principale: 72212000 Servizi di programmazione di software applicativi
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: L’attività oggetto dell’appalto consiste nell’erogazione di un servizio informatico di natura
applicativa per la manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva nonché la fornitura di apparati e ricambi per il sistema TLC
Impianti, così come meglio specificato nel Foglio Patti e Condizioni.
II.1.5) Valore totale stimato: IVA esclusa: 600 000.00 EUR
II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: sì - Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.2.1) Denominazione: Servizio idrico acqua potabile (Codice CIG n. 8525787600) - Lotto n.: 1
II.2.1) Denominazione: Servizio idrico depurazione e fognatura (Codice CIG n. 8525802262) - Lotto n.: 2
Per entrambi i lotti.
II.2.2) Codici CPV supplementari: 72227000 Servizi di consulenza di integrazione software
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI32 Ancona - Luogo principale di esecuzione: Comune di Ancona
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’attività oggetto dell’appalto consiste nell’erogazione di un servizio informatico di
natura applicativa per la manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva nonché la fornitura di apparati e ricambi per il
sistema TLC Impianti, così come meglio specificato nel Foglio 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 Lotto 1: € 300.000,00 IVA esclusa;
II.2.6) Valore stimato Lotto 2: € 300.000,00 IVA esclusa;
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: mesi 24 - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi: Viva Servizi si riserva la facoltà esercitare l’opzione di rinnovo del contratto, agli stessi prezzi,
patti e condizioni, per periodi che cumulati tra loro non potranno superare i mesi 24 (ventiquattro). E’ escluso il tacito rinnovo.
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Viva Servizi si riserva la facoltà di ricorrere alle modifiche contrattuali di cui all’art. 106,
commi 1, 2 e 12, del D.Lgs. 50/2016 e smi e della proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’U.E: no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) non si trovino nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e/o nelle condizioni di
incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in riferimento alla vigente normativa antimafia e/o non aver affidato
incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16ter del D.Lgs 165/2001;
b) siano in regola con quanto previsto dalla Legge 18.10.2001, n. 383 e s.m.i. e dal D.L. 25.09.2002, n. 210, convertito
con Legge 22.11.2002, n. 266, se ed in quanto applicabile;
c) siano iscritte nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o ad eventuali corrispondenti albi negli Stati di residenza per le Ditte straniere aventi sede in uno stato della CEE, alle condizioni previste all’art. 83
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprendente nell’oggetto sociale prodotti e servizi a contenuto tecnologico.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
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III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: D.Lgs. 50/2016 e smi; D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020; L.
136/2010; DPR 177/2011; L. 190/2012 e smi
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: — garanzia provvisoria sotto forma di cauzione o fideiussione (bancaria o assicurativa) in conformità all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari al 2% dell’importo a base di gara per ogni singolo lotto;
— garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per ogni singolo lotto; - polizza di responsabilità civile
verso terzi e professionale con massimale per ogni sinistro pari ad almeno € 500.000,00 (per ogni singolo lotto).
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento a carico del bilancio Viva Servizi SpA Pagamenti con le modalità indicate nei «Foglio Patti e Condizioni»
parte integrante e sostanziale del presente avviso. Pagamenti ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73, introdotto dalla L.
286/2006, e delle disposizioni di cui al D.M. 40 del 18.01.2008 e tenendo conto della Circolare del Ministero dell’Economia
e delle Finanze n. 22 del 29.07.2008, n. 29 del 08.10.2009, n. 27 del 23.09.2011 e n. 13 del 21.03.2018. L. 136/2010 e smi;
fatture da emettere in base al sistema dello “split payment” art. 17 ter, comma 1, D.P.R.633/1972”. Si fa espresso riferimento
a quanto prescritto all’art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs 50/2016 e smi.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Alla
gara è ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e smi e con le modalità di cui agli artt. 47 e
48 del D.Lgs. 50/2016 e smi e all’art. 94 del D.Lgs. 50/2016 e smi. Avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Vedasi Foglio Patti e Condizioni.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione Data: 18/12/2020
Ora: 09:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per le offerte e le domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi: 6 dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 18/12/2020 Ora locale: 09:15
Luogo: L’intera procedura di gara verrà espletata esclusivamente con modalità telematica mediante l’utilizzo della piattaforma e-procurement “Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche” della Viva Servizi SpA accessibile dal
seguente link: https://vivaservizi.acquistitelematici.it.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica; Sarà utilizzato il
pagamento elettronico
VI.3) Informazioni complementari: Deliberazione di indizione della procedura aperta n. 69 del 13.10.2020. Il Responsabile Unico del Procedimento è il p.i. Ermanno Pacilli, Responsabile dell’Area Servizi Specialistici ed Innovazione di Viva
Servizi SpA. Ulteriori informazioni, soggetti ammessi alla partecipazione e modalità di presentazione documentazione e
offerta tecnico-economica: vedasi Disciplinare di Gara e Foglio Patti e Condizioni — parti integranti e sostanziali del presente avviso. Ai fini della costituzione dei Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (art. 48, comma 2, del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.) e tenuto conto della tipologia dei servizi da affidare, si fa presente che non sono previste prestazioni principali e
prestazioni secondarie. In caso di offerte tecnico-economiche aventi pari punteggio si procederà all’aggiudicazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta economica. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio ai sensi dell’art. 77
del R.D. n. 827 del 1924, tranne che Viva Servizi ritenga di dover richiedere un miglioramento delle offerte. In conformità
a quanto disposto dall’art. 69 del R.D. 23.5.1924, n. 827, si potrà procedere all’aggiudicazione anche se sarà presentata una
sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e idonea. Non sono ammesse offerte in variante e/o in aumento sull’importo a
base di gara. Le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in modo indeterminato o riferite ad altro appalto saranno
escluse dalla gara. Verifica requisiti come indicato nel Disciplinare di Gara. Trattamento dati ai sensi del Regolamento UE
679/2016. Cause di esclusione specificamente indicate nel Disciplinare di Gara. Tutta la documentazione richiesta dovrà
essere presentata in lingua italiana.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso e presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: TAR delle Marche -Via della Loggia n. 24 Ancona 60121 Italia Tel.: +39 071206946;
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione Viva Servizi Spa Via del Commercio n. 29 60127 Ancona
Italia Tel.: +39 07128931 E-mail: info@vivaservizi.it Fax: +39 0712893270 Indirizzo Internet: www.vivaservizi.it;
VI.4.3) Procedure di ricorso: Si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 20/11/2020
Il direttore generale
dott. Moreno Clementi
TX20BFM25605 (A pagamento).
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ECO.LAN S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: ECO.LAN SpA, Via Arco della Posta 1, 66034 Lanciano (CH).
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata nei Comuni Soci
affidanti della ECO.LAN. Lotto 1 Area Marruccina CIG 8525177E9A € 500.730,00; Lotto 2 Area Frentana CIG 8525189883
€ 166.910,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica al minor prezzo. Termine ricezione offerte: 28.12.2020
ore 12:00. Apertura: 30.12.2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Bando integrale su https://ecolanspa.acquistitelematici.it e www.ecolanspa.it. Invio
GUUE: 23.11.2020.
Il responsabile del procedimento
ing. Luca Zaccagnini
TX20BFM25623 (A pagamento).

VIVERACQUA S.C. A R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Viveracqua S.c. a r.l, quale Centrale di Committenza,
Lungadige Galtarossa n. 8, 37133 Verona (Italia), P.IVA 04042120230, email: segreteria@pec.viveracqua.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Codice identificativo gara: VAG20F2101 procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura pilota di contatori smart per rete NBlot. CPV 38421100. Tipo di
appalto: Fornitura. Descrizione: fornitura pilota di contatori smart per rete NBlot. Valore totale stimato: € 1.589.212,00. Lotti:
Lotto 1 - € 899.690,00 + IVA, CIG 8516431D2D; Lotto 2 - € 689.522,00 + IVA, CIG 8516430C5A. Luogo di esecuzione:
Codice NUTS ITH3. Criterio di aggiudicazione: Miglior rapporto qualità prezzo. Durata dell’accordo quadro: Affidamento
a mezzo di accordo quadro con unico operatore per ciascun lotto di durata pari a 24 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta, esperita ai sensi del combinato disposto artt. 114, 122, 123 e 60, del
D.Lgs. n. 50/16. Termine di ricezione delle offerte: 18.12.2020 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto - sede di Venezia. Bando e documentazione possono essere visionati all’indirizzo http://www.viveracqua.it e www.viveracquaprocurement.bravosolution.com e nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il presidente
avv. Monica Manto
TX20BFM25625 (A pagamento).

TERAMO AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - CIG 852586565E
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Teramo Ambiente S.p.A., Via M. Delfico, n. 73, Teramo 64100, tel. 0861.43961,
info@teramoambiente.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi assicurativi lotto unico - polizza auto libro matricola periodo 31.12.2020 31.12.2023. Valore: € 570.000,00 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
22.12.2020 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione integrale disponibile su https://teramoambiente.acquistitelematici.it/. Invio GUUE: 23.11.2020.
Il presidente del C.d.A.
avv. Luca Ranalli
TX20BFM25626 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara DG 161-20
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento ing. Paolo
Mannella– PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.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://acquisti.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
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: DG 161/20
II.1.2) CPV 45233141-9
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 e
ss.mm.ii. (in seguito Codice), e dell’art. 2, comma 2 della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI n. 228 del
14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni)
II.1.4) Breve descrizione:
Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale di
opere d’arte su tutto il territorio nazionale. Appalto suddiviso in n. 24 lotti.
II.1.5) Valore stimato:
Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 1.200.000.000,00 così composto: € 1.020.000.000,00 per lavori da eseguire, € 180.000.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti SI; le offerte vanno presentate per un solo lotto SI
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione
Lotto 1 Piemonte e Valle d’Aosta - Parte 1 Codice CIG: 8519128ECF
Lotto 2 Piemonte e Valle d’Aosta - Parte 2 Codice CIG: 85191408B8
Lotto 3- Lombardia-Parte 1 Codice CIG: 8519144C04
Lotto 4- Lombardia-Parte 2 Codice CIG: 85191798E7
Lotto 5- Veneto-Friuli Venezia Giulia- Parte 1 Codice CIG: 8519201B0E
Lotto 6- Veneto-Friuli Venezia Giulia- Parte 2 Codice CIG: 8519206F2D
Lotto 7- Emilia Romagna-Parte 1 Codice CIG: 8519217843
Lotto 8- Emilia Romagna-Parte 2 Codice CIG: 8519220ABC
Lotto 9- Liguria- Codice CIG: 85192302FF
Lotto 10- Toscana- Codice CIG: 8519239A6A
Lotto 11- Umbria- Codice CIG: 8519244E89
Lotto 12- Marche- Codice CIG: 8519252526
Lotto 13- Lazio- Codice CIG: 851925579F
Lotto 14- Campania- Codice CIG: 8519259AEB
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Lotto 15- Basilicata- Codice CIG: 8519265FDD
Lotto 16 – Abruzzo- Molise- Codice CIG: 8519283EB8
Lotto 17- Puglia- Codice CIG: 8519287209
Lotto 18- Sardegna- Cagliari-Codice CIG: 85192947CE
Lotto 19- Sardegna- Sassari-Codice CIG: 8519298B1A
Lotto 20- Calabria-Catanzaro- Codice CIG: 8519349532
Lotto 21- Calabria-A2- Codice CIG: 8519359D70
Lotto 22- Sicilia- Palermo Codice CIG: 85194031C3
Lotto 23- Sicilia- Catania Codice CIG: 851940643C
Lotto 24- Sicilia- Palermo Codice CIG: 851941185B
II.2.3) Luogo di esecuzione
Regione Piemonte codice NUTS ITC1, Regione Valle d’Aosta codice NUTS ITC2, Regione Lombardia codice NUTS
ITC4, Regione Veneto codice NUTS ITH3, Regione Friuli Venezia Giulia codice NUTS ITH4, Regione Emilia Romagna
codice NUTS ITH5, Regione Liguria codice NUTS ITC3, Regione Toscana codice NUTS ITI1, Regione Umbria codice
NUTS ITI2, Regione Marche codice NUTS ITI3, Regione Lazio codice NUTS ITI4, Regione Campania codice NUTS ITF3,
Regione Basilicata codice NUTS ITF5, Regione Abruzzo codice NUTS ITF1, Regione Puglia codice NUTS ITF4, Regione
Sardegna codice NUTS ITG2, Regione Calabria codice NUTS ITF6, Regione Sicilia codice NUTS ITG1.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale di
opere d’arte su tutto il territorio nazionale. Appalto suddiviso in n. 24 lotti.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6, del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto enunciati e secondo le corrispondenti
seguenti ponderazioni:
A. Prezzo da 0 a 20
B. Componente qualitativa da 0 a 80
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B.
Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio a
quanto previsto nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati.
La S.A. procederà, ai sensi dell’art. 97, alla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse, individuate secondo
quanto disciplinato al comma 3 del medesimo articolo. In ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità delle
offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.6) Valore stimato di ciascun lotto di cui si compone l’intervento :
importo previsto per ciascun lotto €. 50.000.000,00 per lavori da eseguire di cui € 7.500.000,00 per oneri relativi alla
sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Categoria prevalente.
OG 3 importo: € 32.000.000,00 Classifica VIII a qualificazione obbligatoria, subappaltabile entro il limite del 40%
dell’importo complessivo del contratto.
Ulteriori categorie
OS 18-A importo: € 6.500.000,00 Classifica VI, SIOSS a qualificazione obbligatoria, NON soggetta ad avvalimento,
subappaltabile entro il limite del 30% dell’importo della categoria medesima;
OS 11 importo: € 5.500.000,00 Classifica VI SIOSS a qualificazione obbligatoria, NON soggetta ad avvalimento, subappaltabile entro il limite del 30% dell’importo della categoria medesima;
OS 21 importo: € 2.500.000,00 Classifica IV scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto;
OS 23 importo: € 1.500.000,00 Classifica III-BIS scorporabile a qualificazione NON n obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto;
OS 12-A importo: € 750.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento,
subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto;
OS 13 importo: € 750.000,00 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto.
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OS 10 importo: € 500.000,00 Classifica II scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto.
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza);
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 42.500.000,00
Oneri per la sicurezza Importo € 7.500.000,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1460
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.14) Informazioni complementari:
Il presente appalto è suddiviso in 24 (ventiquattro) lotti. Per ciascun lotto è previsto un importo massimo non vincolante
per ANAS indicato come valore stimato, che rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che verranno presumibilmente stipulati in virtù degli accordi quadro. Non è previsto un importo attivabile minimo per contratto applicativo. Al
fine di garantire il più ampio accesso alla procedura di gara, i concorrenti, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 50/2016,
potranno partecipare presentando l’offerta per un solo lotto, qualificandosi unicamente per il lotto prescelto.
Pertanto, un operatore economico che intenda partecipare ad uno dei lotti della presente procedura di gara, non può
presentare offerta per nessun altro lotto della medesima procedura. Non saranno, quindi, ammesse le offerte presentate, per
eventuali ulteriori lotti, dagli operatori economici che già partecipino ad un lotto:
a) in forma singola,
b) nella qualità di mandatari e/o mandanti, anche cooptati, di un RTI concorrente ad un lotto che partecipino ad altri lotti
sotto qualsiasi altra forma;
c) nella qualità di consorziati al consorzio ordinario di concorrenti ex art. 45, comma 2 lett e) D. Lgs n. 50/16 di un lotto,
che partecipino ad altri lotti sotto qualsiasi altra forma;
d) nella qualità di consorziati designati all’esecuzione dei lavori, da parte dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett b)
e c) D. Lgs n. 50/16 , che partecipino ad altri lotti sotto qualsiasi altra forma;
e) nella qualità di consorziate non designate per l’esecuzione, che detengano una quota di partecipazione superiore al
50% nei consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett b) e c) D. Lgs n. 50/16 e che concorrano ad altri lotti sotto qualsiasi altra
forma. Tale condizione viene prevista ai sensi dell’art. 2, comma 4; D.L.16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge n. 120 /2020
in deroga alle vigenti prescrizioni di cui all’art. 48 D. Lgs n. 50 /16.
f) nella qualità di imprese ausiliarie di concorrenti (anche in forma raggruppata) ad un lotto, che partecipino ad altri lotti
sotto qualsiasi altra forma;
g) nella qualità di componente di un’aggregazione di imprese di rete.
In caso di violazione della regola di gara sopra descritta, il concorrente, in applicazione della disciplina di cui all’art. 83,
comma 9, D. Lgs n. 50/16, sarà invitato a individuare il lotto al quale intende mantenere la partecipazione e sarà escluso
dall’altro e/o dagli altri lotti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si 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.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice , quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art.8, comma 5, lett. a-ter) della
Legge 11settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n.76/2020.
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- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui ai punti III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R.
207/2010, devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante
percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La
mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativo di cui ai punti III.1.2 e III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010,
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento
alla categoria prevalente.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di redazione e presentazione saranno precisate nel Disciplinare di gara.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
La copertura finanziaria dei contratti applicativi relativi agli accordi quadro troverà riscontro nei programmi finanziati
di esecuzione dei lavori di ANAS S.p.A..
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. Ai sensi dell’art. 35,
comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul valore del singolo contratto
attuativo.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice e ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8,
comma 1, lett. c) della suddetta legge.
IV.1.3) 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) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 14/12/2020.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Le modalità di apertura delle offerte saranno comunicate a tutti i partecipanti secondo le prescrizioni indicate nel disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Nel caso di seduta pubblica chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo
2.4 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
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VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare
di gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, i concorrenti, pertanto, non ancora
iscritti sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato
Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice.
c) A pena di esclusione, anche in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE,
la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare, salvo quanto
previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS 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 concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto,
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa
per l’ANAS 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.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre, i cui estremi sono individuati nel
Disciplinare di gara.
f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi
disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno
della sezione “Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento
ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 20/11/2020.
Il direttore appalti e acquisti
Paolo Veneri
TX20BFM25635 (A pagamento).

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

Bando di gara - Conclusione di un accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 per la regolamentazione
degli appalti attuativi dei servizi di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti pericolosi e non prodotti da ARPAT
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.:Agenzia regionale per la protezione ambientale della toscana,
Via N.Porpora n.22,50144- FI;d.masini@arpat.toscana.it;www.arpat.toscana.it;Tel. +39055.32061.
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SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO. Tipo di appalto: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs 50/2016 avente
ad oggetto la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 per la regolamentazione
degli appalti attuativi dei servizi di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti pericolosi e non prodotti da ARPAT, del valore
massimo di euro 280.100,00, esclusa IVA, per la durata di quattro anni,fatte salve le opzioni previste;luogo di esecuzione:
Toscana; CPV:90510000 - CIG: 8456793E57; suddivisione in lotti: no, in quanto prestazione unica; entità dell’appalto:
401.120,00 (IVA esclusa); costi della sicurezza zero euro; durata dell’appalto: 48 mesi; varianti: no; opzioni: eventuale introduzione di nuovi CER, per un importo massimo di euro 20.000,00; eventuale attivazione del servizio di facchinaggio per la
movimentazione dei rifiuti, per un importo massimo di euro 40.000,00; aumento del quinto d’obbligo Euro 56.020,00 (IVA
esclusa); eventuale revisione in aumento dei prezzi: euro 5.000,00, per complessivi euro 121.020,00, esclusa IVA.
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e garanzie richieste: come previsto dall’art. 103 D.lgs. n. 50/2016;condizioni di partecipazione:vedasi disciplinare di
gara.
SEZIONE IV:PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa come da disciplinare di gara;informazioni di carattere amministrativo:https://start.toscana.it;termine di ricevimento delle offerte: 31.12.2020
ore 13:00; modalità di apertura delle offerte: 11.01.2021, alle ore 10,00;periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Tutta la documentazione di gara è reperibile al seguente indirizzo:https://start.
toscana.it;il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Data di invio del bando alla G.U.U.E.: 19.11.2020.
Il responsabile del settore provveditorato
dott.ssa Daniela Masini
TX20BFM25640 (A pagamento).

ASIA NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi ASIA NAPOLI S.p.A. Via
Ponte dei Francesi, 37/D - Napoli E-mail: asianapoli.garepubbliche@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Gara 442/ACU/2020 - Fornitura sacchetti di polietilene e biodegradabili II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 2.034.207,72 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto
è suddiviso in lotti: SI II.2.1) Lotto 1 CIG: 8501032986, Importo a base di gara 24 mesi € € 678.069,24 EUR + € 339.038,62
per il diritto di opzione 12 mesi II.2.1) Lotto 2 CIG: 850106331D, Importo a base di gara 24 mesi € € 678.069,24EUR +
€ 339.038,62 per il diritto di opzione 12 mesi II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo II.2.7) Durata in
mesi: 24 mesi II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Ulteriori 12 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo procedura: APERTA IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data:
16/12/2020 Ora locale: 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Bando, Disciplinare ed allegati reperibili su asianapoli.it e comune.
napoli.it Responsabile Unico del Procedimento: ing Paolo Stanganelli.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
TX20BFM25647 (A pagamento).

MM S.P.A.
Sistema di qualificazione n. 5/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MM S.p.A.,
Sede Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, Italia, tel. +39 0277471, fax +39 02780033, email: sqdapa@pec.
mmspa.eu, indirizzo internet www.mmspa.eu, dott.ssa Patanè Paola Marianna DAPA/QFO/Qualifica Fornitori. I.3 Comunicazione: Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: sqdapa@pec.mmspa.eu. I.6) Principali settori di attività:
Ingegneria dei trasporti e Servizio Idrico.
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SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Sistema di Qualificazione per costituire un elenco di imprese qualificate, da invitare a procedure ristrette o negoziate ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 50/2016, per fornitura di contatori A.P.
di vari diametri e sistemi AMR. II.1.2) Codice CPV principale: 38421100-3. II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.2.3) Luogo
di esecuzione: codice NUTS: ITC4C. Milano. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di contatori A.P. di vari diametri e
sistemi AMR. Le attività per i servizi oggetto del presente avviso saranno svolte principalmente per il Settore Idrico di MM
S.p.A. II.2.8) Durata del Sistema di qualificazione: inizio: 25/11/2020 fine: 24/11/2026. 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.1.9)
Qualificazione per il sistema: Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: i requisiti
richiesti per la qualificazione nonché l’elenco della documentazione necessaria per la verifica del possesso di tali requisiti
sono riportati nel documento «Norme di Qualificazione» che verrà inviato agli operatori economici che ne avranno fatto
richiesta ai punti di contatto di cui al presente avviso precisando: ragione sociale, indirizzo completo di recapiti telefonici e
nominativo del referente, indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere inviate le comunicazioni aventi
pieno valore ai fini della normativa vigente (in caso di mancata indicazione, MM S.p.A. non sarà responsabile per il tardivo
o mancato recapito delle comunicazioni).
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: sì. Si informa
che MM S.p.A., in occasione delle gare d’appalto che saranno bandite nell’ambito del presente Sistema di Qualificazione, si
riserva la facoltà di espletare le gare d’appalto e/o effettuare la negoziazione on-line attraverso una piattaforma elettronica
messa a disposizione delle imprese invitate a formulare l’offerta. A tal fine le Imprese che intendano candidarsi al presente
Sistema di Qualifica dovranno dichiarare la loro disponibilità ad effettuare la negoziazione on line tramite piattaforma. IV.2.4)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Il presente Sistema di Qualificazione
verrà utilizzato per le gare indette da MM S.p.A. ed avrà validità di 6 anni. MM si riserva la facoltà di rinnovare il presente
Sistema di Qualificazione per ulteriori 3 anni mediante pubblicazione dell’avviso sulla G.U.U.E. Gli operatori economici
che intendano qualificarsi possono fare domanda di Qualifica in qualsiasi momento durante il periodo di validità del presente
Sistema.VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lombardia Milano Italia.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Vd. punto I.1.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 24 novembre 2020
Il direttore appalti e acquisti
dott. Antonio Viscomi
TX20BFM25652 (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:
Accordo quadro progettazione vasche – servizio per il supporto e/o la progettazione definitiva, esecutiva e del coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione per lavori inerenti alla nuova realizzazione ed all’adeguamento delle vasche e degli
sfioratori gestiti dal gruppo CAP [2021-2024] – CIG 8524519F9A. II.2) Quantitativo complessivo: euro.1.950.000,00 oltre
IVA e contributo cassa previdenziale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.3)
Scadenza ricezione offerte 21.12.2020 - ore: 15:00. IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 22.12.2020
ore: 9:30 – luogo: seduta in forma telematica, mediante l’impiego dell’applicativo “Skype”.
VI.4) Informazioni supplementari: La documentazione di gara è disponibile al Portale Acquisti di Gruppo CAP, accessibile al link https://acquisti.gruppocap.it. R.U.P.: Ing. Davide Chiuch
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla UE: 20.11.2020
Assago, 20.11.2020
Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola
TX20BFM25662 (A pagamento).
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MARANELLO PATRIMONIO S.R.L.

Sede legale: piazza Libertà n. 33, 41053 Maranello (MO), Italia
Codice Fiscale: 03001490360
Partita IVA: 03001490360
Bando di gara - CIG 8490214A3A
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice. Maranello Patrimonio S.r.l., Piazza Libertà n. 33 Maranello,
tel. 0536/240056, pec: maranello.patrimonio@cert.comune.maranello.mo.it.
SEZIONE II Oggetto: Affidamento del servizio di manutenzione attrezzature ludiche ed arredi urbani per gli anni
2021– 2022– 2023–2024 mediante accordo quadro; importo a base di gara € 120.000,00, importo complessivo di appalto,
comprensivo delle opzioni rinnovo e proroga € 190.000,00.
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 17.12.2020, ore 16:00;
SEZIONE VI Altre informazioni: per l’espletamento delle gare, la Maranello Patrimonio S.r.l.si avvale del Sistema per
gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.
Il direttore generale
Tommasini Elisa
TX20BFM25672 (A pagamento).

LEGNAGO SERVIZI S.P.A.
Bando di gara - CIG 8527566215
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Legnago Servizi S.p.A. via Pasubio, 14/a - 37045 Legnago (VR) Tel. 0442605311
- legnago.servizi@lesespa.it - www.lesespa.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Attività di rimozione e smaltimento dei rifiuti presenti nel sito compreso tra la discarica
CECA e la strada di accesso al Sistema Integrato di Torretta di Legnago (VR). Valore, IVA esclusa: € 259.436,40.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta accelerata. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 14/12/2020 ore 12,00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Atti di gara su https://appalti.lesespa.it/PortaleAppalti/. Invio alla GUUE: 25/11/2020.
Il responsabile del procedimento
geom. Manuel Marzari
TX20BFM25687 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Poste Italiane S.p.A. - Corporate Affairs - Acquisti - Acquisti di Logistica. Viale Asia
90. Roma. Codice NUTS: IT – 00144 – Italia. Responsabile del procedimento per la fase di affidamento Anna Onza. E-mail:
info@posteprocurement.it Tel.: +39 02266002636 Fax: +39 02266002228. Indirizzo principale: www.poste.itIndirizzo del
profilo di committente: http://www.posteprocurement.it. I.3) L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso: http:// www.posteprocurement.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.6) Principali settori di attività:
Servizi postali
Sezione II: Oggetto. II.1.1) Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di Accordi Quadro per la fornitura in Full Rent di 19.730 nuovi veicoli di varie tipologie II.1.2) Codice CPV principale 34100000 Veicoli a motore.
II.1.3) Forniture II.1.4) Fornitura in lungo noleggio per 48 mesi di 19.730 veicoli di varie tipologie, di cui 18.427 auto e
furgoni e 1.303 veicoli elettrici leggeri, nuovi di fabbrica e di prima immatricolazione, per il trasporto ed il recapito dei
prodotti postali, per il Gruppo Poste, 4 lotti parzialmente cumulabili di aggiudicazione. I lotti 1, 2 e 3 saranno attribuiti in
base ad una graduatoria unica. I lotti 1 e 2 non sono cumulabili fra loro. Il lotto 3 verrà attribuito all’aggiudicatario del
lotto 1 o del lotto 2. Il Lotto 4 è cumulabile con lotti 1, 2 e ha graduatoria autonoma. Lotti e modalità di aggiudicazione
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meglio descritti in CSO. Il valore complessivo stimato massimo dell’appalto, al netto degli oneri fiscali e IVA – ove previsti – e comprensivo del rinnovo, è pari ad € 455.000.000,00 di cui: Importo posto a base di gara: € 364.000.000,00, oltre
IVA (48 mesi), di cui € 14.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; eventuale rinnovo: € 91.000.000,00, oltre
IVA (massimo 12 mesi). II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: 455 000 000.00 EUR. II.1.6) Questo appalto è suddiviso
in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4. II.2.1) Procedura aperta in modalità telematica per
l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura in Full Rent di circa 11.619 veicoli. Centro-Nord, Centro, Sud e Isole.
Lotto n.: 1 - CIG 8520229B63. II.2.2) Codici CPV supplementari 34100000 Veicoli a motore II.2.3) Codice NUTS: IT
ITALIA. Luogo principale di esecuzione: territorio nazionale II.2.4) Fornitura in lungo noleggio per 48 (quarantotto) mesi
di 11.619 auto e furgoni pari al 63% dell’intera fornitura di 18.427 autoveicoli (auto e furgoni), nuovi di fabbrica e di prima
immatricolazione, da utilizzare per il trasporto ed il recapito dei prodotti postali, per il Gruppo Poste. Centro-Nord, Centro,
Sud e Isole. Il valore complessivo stimato massimo dell’appalto, al netto degli oneri fiscali – ove previsti – e comprensivo
del rinnovo, è pari ad Euro € 263.025.000,00 di cui: Importo posto a base di gara: Euro € 210.420.000,00, oltre IVA ove
prevista, quale importo massimo stimato dell’Accordo Quadro per 48 mesi, di cui € 4.000,00 di oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso; eventuale rinnovo: € 52.605.000,00, oltre IVA ove prevista, quale importo massimo stimato per un
massimo di 12 mesi. Le tipologie, le quantità indicative dei veicoli, Caratteristiche tecniche, specifiche della fornitura e
livelli di servizio richiesti sono indicati nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati. II.2.5) Il prezzo non è il
solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato IVA esclusa:
263 025 000.00 EUR II.2.7) Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi:
L’importo massimo stimato dell’eventuale rinnovo di Euro € 52.605.000,00 (per la durata massima di 12 mesi) oltre IVA
ove prevista, si deve intendere a titolo indicativo in quanto verrà valorizzato all’esito della procedura di gara e sulla base
dell’effettivo importo del contratto. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) Procedura aperta in modalità
telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura in Full Rent di circa 4.780 veicoli. Nord. Lotto n.: 2 CIG 85202561AE. II.2.2) Codici CPV supplementari 34100000 Veicoli a motore II.2.3) Codice NUTS: IT ITALIA. Luogo
principale di esecuzione: territorio nazionale II.2.4) Fornitura in lungo noleggio per 48 (quarantotto) mesi di 4.780 autoveicoli e furgoni pari al 26% dell’intera fornitura di 18.427 autoveicoli (auto e furgoni), nuovi di fabbrica e di prima
immatricolazione, da utilizzare per il trasporto ed il recapito dei prodotti postali, per il Gruppo Poste. Nord. Il valore
complessivo stimato massimo dell’appalto, al netto degli oneri fiscali – ove previsti – e comprensivo del rinnovo, è pari
ad Euro € 108.550.000,00 di cui: Importo posto a base di gara: Euro € 86.840.000,00, oltre IVA ove prevista, quale importo
massimo stimato dell’Accordo Quadro per 48 mesi, di cui € 2.500,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; eventuale rinnovo: € 21.710.000,00, oltre IVA ove prevista, quale importo massimo stimato per un massimo di 12 mesi. Le
tipologie, le quantità indicative dei veicoli, Caratteristiche tecniche, specifiche della fornitura e livelli di servizio richiesti
sono indicati nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati. II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: 108 550 000.00 EUR.
II.2.7) Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: L’importo massimo
stimato dell’eventuale rinnovo di Euro € 21.710.000,00 (per la durata massima di 12 mesi) oltre IVA ove prevista, si deve
intendere a titolo indicativo in quanto verrà valorizzato all’esito della procedura di gara e sulla base dell’effettivo importo
del contratto. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.1) Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione
di un Accordo Quadro per la fornitura in Full Rent di circa 2.028 veicoli. Nord-Est. Lotto n.: 3 - CIG 8520268B92 II.2.2)
Codici CPV supplementari 34100000 Veicoli a motore II.2.3) Codice NUTS: IT ITALIA. Luogo principale di esecuzione:
territorio nazionale II.2.4) Fornitura in lungo noleggio per 48 (quarantotto) mesi di 2.028 pari al 11% dell’intera fornitura
di 18.427 autoveicoli (auto e furgoni), nuovi di fabbrica e di prima immatricolazione, da utilizzare per il trasporto ed il
recapito dei prodotti postali, per il Gruppo Poste. Nord-Est. Il lotto 3 verrà attribuito all’aggiudicatario del lotto 1 o del
lotto 2 in base alle modalità meglio specificate nel CSO Parte I. Il valore complessivo stimato massimo dell’appalto, al
netto degli oneri fiscali – ove previsti – e comprensivo del rinnovo, è pari ad Euro 45.925.000,00 di cui: Importo posto a
base di gara: Euro € 36.740.000,00, oltre IVA ove prevista, quale importo massimo stimato dell’Accordo Quadro per 48
mesi, di cui € 1.500,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; eventuale rinnovo: € 9.185.000,00, oltre IVA ove
prevista, quale importo massimo stimato per un massimo di 12 mesi. Le tipologie, le quantità indicative dei veicoli, Caratteristiche tecniche, specifiche della fornitura e livelli di servizio richiesti sono indicati nel Capitolato Speciale d’Oneri
(CSO) e relativi allegati. II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: 45 925 000.00 EUR. II.2.7) Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: L’importo massimo stimato dell’eventuale rinnovo di Euro € 9.185.000,00
(per la durata massima di 12 mesi) oltre IVA ove prevista, si deve intendere a titolo indicativo in quanto verrà valorizzato
all’esito della procedura di gara e sulla base dell’effettivo importo del contratto. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea:
no. II.2.1) Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura in Full Rent di
1.303 veicoli elettrici leggeri - Italia. Lotto n.: 4 - CIG 852027622F II.2.2) Codici CPV supplementari 34144900 Veicoli
elettrici II.2.3) Codice NUTS: IT ITALIA. Luogo principale di esecuzione: territorio nazionale. II.2.4) Fornitura in lungo
noleggio per 48 (quarantotto) mesi di 1.303 veicoli elettrici (tricicli e quadricicli), nuovi di fabbrica e di prima immatri— 93 —
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colazione, da utilizzare per il trasporto ed il recapito dei prodotti postali, per il Gruppo Poste. Italia. Il lotto 4 Italia – 1.303
tricicli/quadricicli elettrici su tutto il territorio nazionale, darà luogo ad una graduatoria autonoma e separata ed è cumulabile con il lotto 1 e il lotto 2. Il valore complessivo stimato massimo dell’appalto, al netto degli oneri fiscali – ove previsti – e comprensivo del rinnovo, è pari ad Euro € 37.500.000,00 di cui: Importo posto a base di gara: Euro € 30.000.000,00,
oltre IVA ove prevista, quale importo massimo stimato dell’Accordo Quadro per 48 mesi, di cui € 6.000,00 di oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso; eventuale rinnovo: € 7.500.000,00, oltre IVA ove prevista, quale importo massimo stimato
per un massimo di 12 mesi. Le tipologie, le quantità indicative dei veicoli, Caratteristiche tecniche, specifiche della fornitura e livelli di servizio richiesti sono indicati nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati. II.2.5) Il prezzo
non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato, IVA
esclusa: 37 500 000.00 EUR. II.2.7) Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei
rinnovi: L’importo massimo stimato dell’eventuale rinnovo di Euro € 7.500.000,00 (per la durata massima di 12 mesi)
oltre IVA ove prevista, si deve intendere a titolo indicativo in quanto verrà valorizzato all’esito della procedura di gara e
sulla base dell’effettivo importo del contratto. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Opzioni: no II.2.13) L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Elenco e breve descrizione
delle condizioni: a) Iscrizione C.C.I.A.A. o organismo equipollente in caso di Imprese appartenenti all’UE; b) Insussistenza
di tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 come richiamato dall’art. 133 co. 1 di detto decreto; III.1.2)
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: c) Fatturato specifico relativo a forniture di veicoli in noleggio (autoveicoli, veicoli commerciali, motomezzi, veicoli elettrici) realizzato negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data
di scadenza presentazione istanza/offerta: c1) Lotto 1, 2 e 3: complessivamente almeno pari a € 250.000.000; c2) Lotto 4:
almeno pari a € 22.000.000. In caso di partecipazione sia ai lotti di aggiudicazione 1, 2 e 3 che al lotto 4, la Società dovrà
essere in possesso di un fatturato specifico almeno pari a quello dato dalla sommatoria degli importi dei fatturati richiesti
per i predetti lotti. III.1.3) Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: d) Elenco di tutte le forniture che concorrono a
formare almeno l’80% dei fatturati specifici di cui alla precedente lettera c), con l’indicazione per ciascuna del committente,
del periodo di riferimento, della durata complessiva, dell’importo complessivo e del relativo importo annuo, dell’oggetto del
servizio (descritto, pur sinteticamente, con sufficiente chiarezza) — Fornire referenze chiaramente identificate e verificabili.
In caso di partecipazione sia ai lotti 1, 2 e 3 che 4 produrre elenco per ciascuno dei due fatturati richiesti. e) Possesso di un
Sistema di qualità certificato UNI-EN-ISO 9000 (9001:2015), allegando copia della certificazione valida alla data di scadenza
presentazione istanze di ammissione/offerte. f) Proprietà/possesso, alla data di scadenza presentazione istanze di ammissione/
offerte, di veicoli utilizzati per il noleggio, con l’indicazione delle quantità suddivise per tipologia (autoveicoli, veicoli commerciali, motomezzi, veicoli elettrici): f1) Lotto 1, 2 e 3: complessivamente minimo 30.000 veicoli di qualunque tipologia;
f2) Lotto 4 - minimo 5.000 veicoli di qualunque tipologia. In caso di partecipazione sia ai lotti di aggiudicazione 1, 2 e 3
che al lotto 4 la Società dovrà essere in possesso di un numero di veicoli almeno pari alla sommatoria dei mezzi richiesti per
i predetti lotti; g) Disponibilità al momento della presentazione dell’istanza/offerta di almeno 2 punti di assistenza (elettromeccanica, carrozzeria e assistenza pneumatici), per provincia ma in comuni diversi o impegno a istituirli prima della stipula
dell’accordo quadro. III.1.4) Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri: Come da CSO parte I. III.1.6) Cauzione
provvisoria e definitiva come da CSO. III.1.7) Fondi Poste Italiane. Modalità pagamenti come da CSO. III.1.8) Ammessi
RTI(exart.45 D.Lgs.50/16). Non ammessa: 1 partecipazione in RTI due o più imprese in grado di soddisfare singol. requisiti econom-tecnici pena esclusione RTI, fatta eccezione per società soggette a comune consolidamento dei bilanci (D.Lgs.
127/1991 e Dir. 83/349/CEE); 2 Impresa partecipante singolarmente e componente RTI/Cons. Ordinario, o partecipante a più
RTI/Cons. Ordinari, pena esclusione da procedura Impresa medesima e RTI/Cons. Ordinario al quale l’Impresa partecipa.
I Consorzi ex art 45 co.2 lett. b) e c) D.lgs. 50/16 indicare in offerta per quali consorziati concorre; a questi ultimi è fatto
divieto partecipare in qualsiasi altra forma pena esclusione da procedura del consorzio/consorziato 3. Impresa partecipante
RTI o consorzi con diversa composizione per più lotti pena esclusione di RTI e consorzi diversamente composti. Caso di
partecipazione a più lotti, la composizione del RTI e del consorzio, come la condizione soggettiva di Impresa singola deve
rimanere la medesima.
Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Procedura aperta IV.1.3) 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: sì. IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 18/12/2020 Ora locale: 13:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 21/12/2020 Ora locale: 12:00 Luogo: Seduta
riservata da remoto come meglio dettagliato nel CSO parte I -Modalità di partecipazione. Sarà fornita comunicazione della
data di apertura delle offerte, tramite il sistema di messaggistica della piattaforma PosteProcurement, a tutti gli operatori
economici interessati.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Gara espletata con strumenti elettronici ex artt. 52 D.Lgs. 50/16 Imprese interessate dovranno, preventivamente obbligatoriamente, chiedere abilitazione portale www.posteprocurement.it Per partecipare gara Imprese dovranno
possedere dotazione tecnica minima indicata in: https:// www.posteprocurement.it/esop/tlp-host/public/poste/web/dotazione_tecnica.jst Documentazione dovrà essere sottoscritta (se richiesto) con certificato firma digitale, valido, rilasciato
da organismo in elenco pubblico certificatori Agenzia Italia digitale. Chiarimenti contenuto gara potranno essere richiesti,
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in italiano, da Imprese abilitate, con messaggistica on-line sezione dedicata gara, con modalità e termine di cui CSO Parte
I. Risposte visibili a Imprese abilitate. Comunicazioni saranno inviate indirizzo mail comunicato da Impresa. Quattro
Lotti di aggiudicazione parzialmente cumulabili, come meglio specificato nel CSO. Non saranno accettate offerte parziali.
Caso avvalimento capacità e con-finanziarie e tecn. di altri soggetti ex art.89 D.Lgs.50/16, Impresa partecipante singolarmente o in RTI/Consorzio dovrà fornire con offerta quanto previsto da art.89 e documentazione come da CSO Parte
I. Caso partecipazione RTI, ogni componente dovrà attestare in dichiarazione possesso requisiti lettere a),b),e).Requisiti
lettere d),f),g)possono essere dimostrati complessiva documentazione prodotta Imprese raggruppande e ogni partecipante
dovrà dichiarare proprio contributo specifico per raggiungimento requisiti. Fatturato specifico dell’Impresa capogruppo
non potrà essere inferiore 60%importi lettera c) punto III.1.2. Ciascuna mandante dovrà possedere almeno 20%stesso
importo. In ogni caso RTI dovrà possedere nel suo complesso 100% requisiti. In caso Consorzi ordinari almeno una delle
imprese consorziate deve possedere requisiti previsti per mandataria mentre altre devono possedere requisiti previsti per
mandanti. Documentazione non in italiano dovrà essere accompagnata da traduzione giurata in italiano. Per quanto non
previsto si rinvia a CSO Parti I II III e allegati. Detti documenti sono disponibili presso indirizzo punto I.3 con informazioni su gara e risposte chiarimenti. Ammesso subappalto (art.105 D.Lgs.50/16), fermi restando divieti e limiti di legge.
Non costituisce subappalto l’approvvigionamento dei mezzi nuovi di fabbrica, delle Black box, delle colonnine di ricarica,
né l’affidamento di prestazioni ai centri di assistenza e allestimento, l’affidamento della gestione dei dati delle Black box.
Tali attività non comportano alcuna modifica a obblighi e oneri aggiudicatario, unico responsabile nei confronti di Poste.
Fermo restando quanto previsto da art. 32co.7 D.Lgs. 50/16 Poste ha facoltà richiedere prova possesso requisiti dichiarati
e Impresa/RTI fornirà quanto richiesto entro termine indicato da Poste. Esito negativo verifica comporterà esclusione da
gara. In caso avvenuta aggiudicazione si procederà revoca aggiudicazione con riserva facoltà aggiudicare gara al concorrente che segue in graduatoria. Espletamento procedura gara non costituisce per Poste obbligo affidamento fornitura, nel
suo insieme o in parte, in nessun caso ai concorrenti, e aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, rimborso o indennità
per presentazione offerta. Poste ha facoltà non procedere aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
per oggetto contratto (ex art.95 co.12 D.Lgs.50/16).Poste ha facoltà procedere aggiudicazione in presenza una sola offerta
valida ovvero in caso due sole offerte valide ferma restando in entrambi i casi applicazione art. 95 co12 D. Lgs 50/16,
come meglio specificato nel CSO Parte I. Poste per verifica anomalia procederà ex art 97DLgs 50/16.Poste si riserva
avvalersi facoltà ex art 110 DLgs 50/16. Aggiudicataria (ex art.216 co.11 D.Lgs. 50/16), dovrà provvedere entro 60gg da
aggiudicazione rimborso spese pubblicazione Bando su Quotidiani stimate € 7.000 oltre IVA, rimborsate con modalità
indicate da Poste. Aggiudicataria invierà prova pagamento. VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale Competente VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: 18/11/2020
Il responsabile CA/ACQ/AL
Anna Onza
TX20BFM25690 (A pagamento).

INFOCAMERE S.C.P.A.
Bando di gara - CIG 85266183C4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. InfoCamere S.C.p.A. Corso Stati Uniti 14 - Padova 35127,
Tel. 0498288111 Fax 0498288430, eprocurement@pec.infocamere.it, www.infocamere.it
SEZIONE II: OGGETTO. GN2007 - Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti della sede InfoCamere di Padova.
Valore: € 587.508,00 + IVA. Lotti: no. Criterio di aggiudicazione: convenzionamento diretto. Durata in mesi: 12.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Indicate
nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura ad evidenza pubblica sotto-soglia. Termine ricevimento istanze di adesione
alla convenzione: 27/01/2021 ore 15:00. Lingue: ITA. Vincolo offerta: mesi 6.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorso: TAR Lazio - Roma.
Il direttore generale
Paolo Ghezzi
TX20BFM25705 (A pagamento).
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CORDAR S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cordar S.p.A. Biella - C.F. P.I. 01866890021
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto N. 24/2020 - procedura aperta telematica per la fornitura e scarico
di acido acetico all’80% - settore depurazione periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 o fino ad esaurimento dell’importo
contrattuale - CIG 8524319A90 (Deliberazione a contrarre CDA del 13/11/2020) II.1.6) Codice CPV 24962000-5 II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: importo presunto Euro 611.190,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. IV.3.7) Termine ricevimento offerte: ore 12:00 del 15/12/2020. IV.3.8) Modalità
di apertura offerte: ore 08:30 del 16/12/2020. IV) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data spedizione Bando G.U.U.E.: 23/11/2020. Bando integrale sul
sito internet http://www.cordarbiella.it. Info: CORDAR S.p.A. Biella Servizi, Piazza Martiri della Libertà, 13 13900
BIELLA Tel. 015/3580011 fax 015/3580012 - appalti@pec.cordarbiella.it. Responsabile Unico del Procedimento: dott.sa
Laura Tacchini
Il direttore tecnico - R.U.P.
dott.ssa Laura Tacchini
TX20BFM25707 (A pagamento).

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali - CIG 85118275D8 - CUP F64H16001520001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: Ente Autonomo Volturno Srl C.F. e
P.IVA: 00292210630 - C.so Garibaldi, 387 - 80142 Napoli - Tel: 0817722006 - (e-mail): approvvigionamenti@pec.enteautonomovolturno.it - http://www.eavsrl.it/web.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Oggetto: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “rinnovo
sistema di telecomando della circolazione rete sulle linee vesuviane (ex circumvesuviana) con sistema ctc evoluto II.1.3)
Luogo d’esecuzione: NAPOLI - CPV: 45234115-5 II.1.5) Divisione in lotti: no - II.1.6) Ammissibilità varianti: NO II.2)
Importo complessivo appalto euro 8.848.758,84 oltre IVA, di cui Progettazione Esecutiva € 203.720,73- Lavori a corpo:
€ 8.645.038,11 di cui Oneri attuazione piani sicurezza non soggetti a ribasso € 257.789,06 Durata gg.515.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Procedura: aperta IV.2) Aggiudicazione: OEPV ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs
50/2016 termine offerte: 29/12/2020 ore 13:00. IV.3.6) Periodo minimo vincolo offerta: 365 giorni IV.3.7) data apertura
offerte: 08/01/2021 Ore 10:00- Corso Garibaldi 387 IV.3.8 persone ammesse ad assistere apertura offerte: Legali rappresentanti o loro delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La procedura di gara è telematica e si svolge sulla piattaforma del Gestore
Net4market - CSAmed Srl. Tutta la documentazione è disponibile sul sito https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_eav.
Modalità di erogazione del finanziamento a valere sul FSC 2014/2020 e risorse su AdP 2002 ; E.A.V. si riserva espressamente
la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio,
senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura Aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi alla disponibilità del totale finanziamento
dell’appalto, di legge, di Regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è
impegnativa per E.A.V. e non dà diritto alla formalizzazione del Contratto o a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, rimborsi,
aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’Aggiudicatario. EAV si riserva ampia facoltà di procedere all’aggiudicazione nel caso di una sola offerta e di non aggiudicare la gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea.
E.A.V. si riserva la facoltà di modificare il contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art. 106 del Codice Termine
ultimo chiarimenti g. 18/12/2020 ore 12:00 Responsabile fase affidamento è il Dott. Filippo Porzio telef. 0817722006;
Responsabile fasi progettazione ed esecuzione Ing. Fiorentino Borrello VI.5) data di trasmissione del presente bando alla
G.U.U.E.: 18/11/2020.
Il presidente del C.d.A.
dott. Umberto De Gregorio
TX20BFM25710 (A pagamento).
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SACE S.P.A.
Bando di gara - CIG 8521179B5A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Sace S.p.a. - piazza Poli 37 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara europea a procedura aperta per l’affidamento della fornitura in noleggio di stampanti e servizi connessi. Importo: € 953.850,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 21/01/2021 ore 12.00. Apertura: 26/01/2021 ore 10.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://portaleacquisti.cdp.it. Invio alla G.U.U.E.:
18/11/2020.
Chief financial officer
dott. Michele De Capitani
TX20BFM25731 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica

Sede legale: piazzale Ostiense, 2 - 00154 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: REA 882486
Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004
Bando di gara 8800003106/MTO - Fornitura e posa in opera di due sistemi di stoccaggio e pompaggio
di fanghi disidratati da installare presso gli impianti di depurazione Roma Est e Roma Nord
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: ACEA SpA Indirizzo postale: piazzale Ostiense 2 Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma Paese: Italia
E-mail: gare.contratti@aceaspa.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.gruppo.acea.it
Indirizzo del profilo di committente: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/login.shtml
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://procurement- gruppoacea.
app.jaggaer.com/web/login.shtml
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://procurement- gruppoacea.app.
jaggaer.com/web/login.shtml
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.6) Principali settori di attività
Acqua
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
8800003106/MTO: Fornitura e posa in opera di due sistemi di stoccaggio e pompaggio di fanghi disidratati da installare
presso gli impianti di depurazione Roma Est e Roma Nord.
Numero di riferimento: 8800003106/MTO
II.1.2) Codice CPV principale
42120000 Pompe e compressori
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura e posa in opera di due sistemi di stoccaggio e pompaggio di fanghi disidratati, uno da installare presso l’impianto di depurazione Roma est e uno da installare presso l’impianto di depurazione Roma nord. Entrambi gli impianti di
depurazione sono gestiti da ACEA ATO2 SpA.
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 300 000.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Sistema di stoccaggio e pompaggio fanghi – Roma est — CIG n. 85105063B9 Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
42120000 Pompe e compressori
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma Luogo principale di esecuzione:
Presso il depuratore Roma est, sito in via degli Alberini snc, Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura e posa in opera di un sistema di stoccaggio e pompaggio di fanghi disidratati da installare presso l’impianto
di depurazione Roma est.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 650 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 240
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Sistema di stoccaggio e pompaggio fanghi – Roma nord. CIG n. 8510525367 Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari
42120000 Pompe e compressori
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma Luogo principale di esecuzione:
Presso il depuratore Roma nord, sito in via della stazione di Grottarossa snc – Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura e posa in opera di un sistema di stoccaggio e pompaggio di fanghi disidratati da installare presso l’impianto
di depurazione Roma nord gestito da ACEA ATO2 SpA.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 650 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 240
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Si rinvia al paragrafo «condizioni di partecipazione» del disciplinare di gara, in cui sono elencati i requisiti da R1) a R5).
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
— garanzia a corredo dell’offerta: non richiesta,
— garanzia definitiva: da presentarsi secondo le modalità e le condizioni previste dal capitolato generale d’appalto per
forniture.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
— modalità di finanziamento: disponibilità di bilancio,
— modalità di pagamento: secondo quanto previsto dal capitolato generale d’appalto per forniture.
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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 17/12/2020 Ora locale: 17:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/12/2020 Ora locale: 10:00 Luogo:
La procedura di gara sarà svolta completamente in modalità telematica e pertanto non si rende necessario lo svolgimento
delle operazioni in seduta pubblica.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:
La presente gara è indetta da ACEA SpA in nome e per conto di ACEA ATO 2 SpA ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.
La procedura di affidamento sarà disciplinata, oltre che dal presente bando di gara, anche dalle seguenti fonti di regolamentazione:
— disciplinare di gara 8800003106/MTO,
— capitolato generale d’appalto per forniture — ed. aprile 2020,
— condizioni tecniche «fornitura e posa in opera di due sistemi di stoccaggio e pompaggio di fanghi disidratati, uno da
installare presso l’impianto di depurazione Roma est e uno da installare presso l’impianto di depurazione Roma nord — ed.
novembre 2020 — rev. 0» e relativi allegati.
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Acquisizione documentazione di gara e informazioni sulla partecipazione:
il bando di gara, il disciplinare di gara, le condizioni tecniche, il DUVRI, nonché la modulistica predisposta da ACEA
SpA per la gara in oggetto, sono disponibili sul portale acquisti del gruppo ACEA SpA, all’indirizzo web: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/login.shtml - 8800003106/MTO.
Il capitolato generale d’appalto per forniture è disponibile all’indirizzo Internet: www.gruppo.acea.it — sezione fornitori — area condizioni generali di contratto, link capitolati generali d’appalto per forniture servizi e lavori ai sensi del D.Lgs.
n. 50/2016 ss.mm.ii.
Il codice etico adottato dal gruppo ACEA è disponibile all’indirizzo Internet: www.gruppo.acea.it — sezione fornitori
— area codice etico.
Documenti da presentare:
Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà sottoporre la documentazione richiesta nel disciplinare di gara,
per mezzo del portale Acquisti del gruppo ACEA SpA entro il termine di cui al punto IV.2.2) del presente bando.
Modalità di presentazione delle offerte e criterio di aggiudicazione:
I concorrenti dovranno formulare offerta secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. La gara sarà aggiudicata
con il criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., secondo quanto indicato nel
disciplinare di gara.
Il responsabile del procedimento per la presente procedura di affidamento è l’ing. Lorenzo Bianchi.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio Città: Roma
Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
16/11/2020
Il responsabile del procedimento per la presente procedura
ing. Lorenzo Bianchi
TX20BFM25742 (A pagamento).

SILEA S.P.A. - SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE
PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE PER AZIONI
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 85163309D5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) SILEA S.p.A. - Società Intercomunale Lecchese per L’Ecologia e l’Ambiente per Azioni - Via Leonardo Vassena
n. 6 - 23868 Valmadrera (LC) - Tel. 0341/204411. Bando, Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale di Appalto ed allegati
sono disponibili agli indirizzi: www.sileaspa.it - sezione gare e appalti e https://sileaspa.acquistitelematici.it. L’appalto è
interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, per mezzo della Piattaforma digitale per
la gestione delle Gare Telematiche di Silea SpA: https://sileaspa.acquistitelematici.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.5) Affidamento del servizio di cernita, triturazione e trasporto dei
rifiuti urbani ingombranti (EER 20.03.07) provenienti dalla raccolta differenziata dei Comuni soci di Silea SpA. Importo
complessivo dell’appalto: €.729.000,00.=, oltre all’IVA. L’importo è comprensivo di eventuale variante del 20% e proroga
tecnica 180 gg. II.3) Durata: presumibilmente dal 01.02.2021 al 31.01.2022
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE, GIURIDICO, ECONOMICO e FINANZIARIO. Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1) Criterio di Aggiudicazione: Minor prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. b del d.lgs. 50/2016 – Ricezione offerte: h. 12.00 del 22.12.2020; IV. 3.8) Apertura plichi:
23.12.2020 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.5) Trasmesso a GUUE in data 24.11.2020
Silea S.p.A. - Il responsabile unico del procedimento
dott. Pietro Antonio D’Alema
TX20BFM25745 (A pagamento).
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A.P.M. S.P.A.
Bando di gara n. G00804 - CIG 8525546F1C
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.P.M. S.p.A. Viale Don Bosco, 34 - 62100 Macerata (MC) ITALIA.
All’attenzione di: Area Affari Generali, rag. Francesco Ceresani Tel. +39 07332935221 francesco.ceresani@apmgroup.it.
OGGETTO: Accordo quadro due anni dalla data di avvio della prima richiesta di prima foto lettura di contatori di acqua
potabile in conformità alla disposizione dell’ARERA n. 218/2016 (TIMSI) (Biennio 2021-2022). L’importo complessivo
dell’appalto per accordo quadro ammonta a € 390.000,00 oltre iva di legge.
INFORMAZIONI APPALTO: Si rimanda al disciplinare di gara.
PROCEDURA: aperta. Criterio: minor prezzo. Termine ricezione offerte: ore 12.30 del 16.12.2020.
INFORMAZIONI: Le istruzioni per la presentazione dell’offerta sono riportate sul “Manuale presentazione offerta
mediante procedura telematica” reperibile all’indirizzo: https://apm-macerata.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/resources/cms/
documents/Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf.
Il presidente
dott. Giorgio Piergiacomi
TX20BFM25773 (A pagamento).

TUA S.P.A.
Bando di gara n. 177/TUA/2020
Denominazione: TUA S.p.A., Via Asinio Herio n. 75 Chieti.
Oggetto: Procedura aperta per il servizio di riparazione e manutenzione della carrozzeria degli autobus aziendali (RA
2094/20). Lotto 1: CIG 8519330584 - € 130.900,00; Lotto 2: CIG 8519338C1C - € 90.900,00; Lotto 3: CIG 851934738C € 130.900,00; Lotto 4: CIG 8519362FE9 - € 80.900,00.
Criterio: Prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 09.12.2020 h 12:00. Apertura: 09.12.2020 h 12:05. Termini ridotti
di cui al c. 3 art. 60 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.
Altre informazioni: Bando su: https://tuabruzzo.acquistitelematici.it.
Il dirigente responsabile area acquisti e appalti
dott. Paolo Marino
TX20BFM25780 (A pagamento).

TUA S.P.A.
Bando di gara n. 180/TUA/2020
Denominazione: TUA S.p.A. - Chieti, Via Asinio Herio n. 75.
Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di n. 4 autobus nuovi suddivisi in n. 3 lotti aggiudicabili separatamente. Lotto
1 CIG 8508503EC8 € 398.000,00; Lotto 2 CIG 85085158B1 € 185.000,00; Lotto 3 CIG 85085261C7 € 167.000,00.
Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 10.12.2020 ore 12:00. Apertura: 10.12.2020 ore 12:05. Termini ridotti di cui al comma 3
art. 60 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.
Altre Informazioni: Bando su: https://tuabruzzo.acquistitelematici.it.
Il dirigente responsabile area acquisti e appalti
dott. Paolo Marino
TX20BFM25782 (A pagamento).
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ASPO S.P.A.
Bandi di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: ASPO S.P.A. Via Indonesia n. 9 - 07026 Olbia (SS) Codice NUTS: ITG25
Sassari info@aspo.it Tel.: +39 0789/553800 Fax: +39 0789/553826 http://www.aspo.it/;
SEZIONE II OGGETTO: Servizio di copertura assicurativa suddiviso nei seguenti Lotti: Lotto 1 - Polizza Libro Matricola Rcauto CIG. N. 8525560AAB importo complessivo € 733.333,33; Lotto 2 - Polizza All Risks CIG. N. 8525562C51
importo complessivo € 50.000,00; Lotto 3 - Polizza RCTO CIG. N. 8525565ECA importo complessivo € 50.000,00; Lotto
4 - Polizza Infortuni CIG N. 8525566F9D importo complessivo € 16.666,67; Valore totale stimato: € 850.000,00 oltre I.V.A
e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00, di cui € 765.000,00 per il servizio principale per la durata di 36
mesi; € 85.000,00 per eventuale e proroga tecnica ex art. 106 comma 11 per massimo 120 giorni. Aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta su www.sardegnacat.it Termine ricezione offerte: 14/12/2020 Ore: 12:00 Apertura
offerte: 16/12/2020 Ore: 10:00
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
aspo.it INVIO ALLA GUUE: 23/11/2020
Il direttore generale
dott. Massimo Putzu
TX20BFM25787 (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
Bando di gara
CUP F62C16000180006 - CIG 852495141D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A. – Invitalia – Via Calabria, 46, Roma – Codice NUTS: ITE43 – 00187 – RUP di INVITALIA: arch. Sonia
Caggiano, pec: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it – Telefax 06/42160457 (solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC). RUP dell’ente aderente: arch. Giuliano Zerillo. I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da
Invitalia in qualità di centrale di committenza per il MIBACT - del Segretariato Regionale del MiBACT per la Basilicata ai
sensi dell’art. 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. I.3) Comunicazione: i documenti di gara completi (compresi il presente bando
e il disciplinare, che ne costituisce parte integrante) sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo https://ingate.invitalia.it/ . Ulteriori informazioni sono disponibili presso il medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.
it/ . Le offerte vanno inviate in versione elettronica al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/ , previa registrazione e
abilitazione. Si rinvia al disciplinare e alla “Guida alla presentazione dell’offerta”, disponibile al medesimo indirizzo. I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura per l’affidamento dei Lavori di “RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL CASTELLO FEDERICIANO E AMPLIAMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI
MELFI (PZ)”. Fonte di finanziamento: PON “CULTURA E SVILUPPO” FESR 2014-2020, ASSE I. II.1.2) Codice CPV:
45454100-5. II. 1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori. II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al disciplinare. Progetto esecutivo
validato dal RUP dell’Ente Aderente con provvedimento del 21 luglio 2020 (prot.n. 1876 del 23/07/2020), ed approvato con
Decreto n. 40 del 23 luglio 2020. II.1.5) Valore totale stimato: € 2.327.571,17 (euro duemilionitrecentoventisettemilacinquecentosettantuno/17), di cui € 358.632,38 (euro trecentocinquantottomilaseicentotrentadue/38) per oneri della sicurezza
da PSC, IVA esclusa. II.1.5) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no, per le ragioni di cui al
disciplinare e alla determina di avvio. 2) Descrizione. II.2.1) CIG: 852495141D; II.2.2) CUP: F62C16000180006; II.2.3)
Luogo di esecuzione: Museo archeologico nazionale sito nel Castello federiciano di Melfi (PZ). Codice NUTS: ITF51. II.2.4)
Determina a contrarre: n.39 del 23.11.2020 - Determina di avvio: n. 249/2020 II.2.6) Subappalto: sì. Si rinvia al disciplinare.
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II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 365 giorni naturali e consecutivi. Si rinvia al Disciplinare. II.2.9) Informazioni relative
ai limiti al numero di candidati: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.12) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: si.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare. III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia al
disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex artt. 36, co. 2, lett. d), 60, co. 1, e
145 e ss. del D.Lgs. 50/2016. Gara gestita con sistemi telematici. IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa ex art. 36, 95 e 148, co. 6, del D.Lgs 50/2016. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 14/01/2021 Ora
locale: 14:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato: 180 giorni dal termine per la presentazione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte.
Data: 15/01/2020. Ora locale: 11:00. Luogo: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa,
Via Pietro Boccanelli, 30, Roma ovvero in modalità telematica attraverso la piattaforma stessa senza la presenza fisica degli
operatori. Si rinvia al disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3 Informazioni complementari: I
chiarimenti potranno essere richiesti entro il 7/01/2021 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area
“Messaggi”. Sopralluoghi: ai fini della presentazione dell’offerta non è prescritta la visita dei luoghi. È esclusa la competenza
arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’articolo 209, co. 2, del D.Lgs 50/2016. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente
per territorio; indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando
può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. 104/2010. VI.4) Data di spedizione del presente
avviso: 27/11/2020.
Il responsabile della funzione investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX20BFM25789 (A pagamento).

CLARA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CLARA S.p.A., Via Volta, 26/A, Copparo (FE) 44034 (IT);
Punti di contatto: Responsabile del Procedimento Telefono: 0532389111; Fax: 0532863994; All’attenzione di: Dott.ssa
Daniela Cova Soriani clara@pec.clarambiente.it - www.clarambiente.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizi assicurativi di CLARA S.p.A - Polizza Libro Matricola RC Auto, garanzie aggiuntive ed ARD (Auto Rischi Diversi) - CIG 8525408D3B; CPV: 66510000-8. Entità totale: Euro 1.260.000,00 - Per maggiori
informazioni si veda il disciplinare di gara. Durata: fino al 31/12/2022. E’ prevista la facoltà da parte della Committente di
affidare nuovamente i servizi oggetto del presente appalto fino a 2 ulteriori anni e/o di avvalersi di una proroga per un massimo di 6 mesi.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta accelerata. Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso. Termine ricezione
offerte: 15/12/2020 ore 10.00. Apertura offerte: 15/12/2020 ore 11:00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando di Gara e relativi Allegati, reperibili su: www.clarambiente.it. La procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER: https://intercenter.regione.emiliaromagna.it. Invio GUUE: 19/11/2020
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Daniela Cova Soriani
TX20BFM25792 (A pagamento).
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AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Bando di gara - CIG 8520711926
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autostrada del Brennero S.p.A. via Berlino, 10- 38121
Trento Italia. Persona di contatto: Direzione Tecnica Generale - Ufficio Gare e Contratti Tel. +39 0461 212698-2554
E-mail: ufficio.gare.contratti@autobrennero.it - https://www.autobrennero.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Bando di gara n. 21/2020 - Fornitura di n. 8 autovetture nuove allestite per
il servizio di polizia stradale in autostrada. Importo appalto: € 440.003,84. Durata del contratto: 67 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI APPALTO: Si veda del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione minor prezzo. Termine ricezione offerte: 23/12/2020
ora: 12:00. Vincolo: 240 gg. Apertura delle offerte: 12/01/2021 ora: 09:30. Luogo: presso gli uffici della Sede di Autostrada
del Brennero SpA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile: https://autobrennero.acquistitelematici.it.
Responsabile del procedimento è il dott. Peter Frick. Ricorso: Tribunale di Trento. Data di spedizione del presente avviso
all’Ufficio Pubblicazioni U.E.: 19 novembre 2020.
L’amministratore delegato
dott. Diego Cattoni
TX20BFM25811 (A pagamento).

COSMARI S.R.L.
Istituzione albo dei fornitori di beni, servizi e lavori
Si comunica che la Società intende procedere all’istituzione di un Albo Fornitori di beni, servizi e lavori con validità
per gli anni 2020-2022.
L’Albo Fornitori è gestito su una piattaforma acquisti telematici personalizzata per COSMARI SRL accessibile attraverso il sito istituzionale www.cosmarimc.it - sezione Albo Fornitori.
L’operatore economico interessato alla relativa iscrizione nell’Albo Informatizzato dell’Ente deve quindi registrarsi sulla
piattaforma e inserire tutti i dati e i file ivi richiesti entro il 31/12/2022.
Il direttore generale
Giuseppe Giampaoli
TX20BFM25819 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

PROVINCIA DI VERONA
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Verona, via Franceschine 10 - 37122 Verona www.provincia.vr.it - PEC: contratti.provincia.vr@pecveneto.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento delle opere di manutenzione al corpo stradale e relativi manufatti sulle strade provinciali - compreso sgombero neve 2020-2021 ricadenti in n. 8 nuclei territoriali
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice; pubblicazione bando: G.U.R.I. n. 94
del 14.08.2020
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: 1) quadrante nord-ovest – nucleo A CUP D66G19001600003 – CIG
839239469D; data di aggiudicazione: 3.11.2020; offerte ricevute 1; aggiudicatario: RTI Scala Santo s.r.l. C.F. 02462360237,
mandataria – Eco Green s.r.l. C.F. 01851520245; importo di aggiudicazione € 973.524,98; 2) quadrante nord-ovest - nucleo
B CUP D66G19001610003 - CIG 8392444FDD; data di aggiudicazione: 6.11.2020; offerte ricevute 2; aggiudicatario: RTI
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Campostrini s.r.l. C.F. 03507810236, mandataria - Impresa Zampieri s.r.l. C.F. 02942170230; importo di aggiudicazione
€ 1.356.002,90; 3) quadrante nord-est - nucleo C CUP D66G19001620003. – CIG 83933256E6; data di aggiudicazione:
6.11.2020; offerte ricevute 2; aggiudicatario: Leso Albino & Figli s.n.c. C.F. 03142100233; importo di aggiudicazione
€ 1.409.981,77; 4) quadrante nord-est - nucleo D CUP D66G19001630003 CIG 8393368A61; data di aggiudicazione: 6.11.2020;
offerte ricevute 2; aggiudicatario: Mainente Costruzioni s.r.l. C.F. 04267320234; importo di aggiudicazione € 1.155.735,35;
5) quadrante sud-est - nucleo E CUP D66G19001640003 CIG 83936123BE; data di aggiudicazione: 17.11.2020; offerte
ricevute 4; aggiudicatario: RTI Beozzo Costruzioni s.r.l. C.F 02238080234 mandataria – Italbeton s.r.l. C.F. 01589120235;
importo di aggiudicazione € 641.033,40; 6) quadrante sud-est - nucleo F CUP D66G19001650003 CIG 8393707224; data
di aggiudicazione: 17.11.2020; offerte ricevute 4; aggiudicatario: I.CO.GE s.n.c. C.F. 02082020237; importo di aggiudicazione € 547.680,24; 7) quadrante sud-ovest - nucleo G CUP D66G19001660003 CIG 83940816C5; data di aggiudicazione:
9.11.2020; offerte ricevute 3; aggiudicatario: RTI Adige Strade s.r.l. C.F. 02037570237, mandataria - Consorzio Con.Co.s.
Società Cooperativa C.F 04001290404; importo di aggiudicazione € 752.048,40; 8) quadrante sud-ovest - nucleo H CUP
D66G19001670003 CIG 83941320DD; data di aggiudicazione: 9.11.2020; offerte ricevute 2; aggiudicatario: CO.BIT s.r.l.
C.F. 00702580234; importo di aggiudicazione € 821.913,94.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Veneto Cannaregio 2277/2278 Venezia 30121 Italia.
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: art. 120 del d.lgs. 104/2010.
Il dirigente
Carlo Poli
TX20BGA25342 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
Servizio Stazione Unica Appaltante Marche
Sede legale: Palazzo Raffaello - Via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 80008630420
Partita IVA: 00481070423
Esito di gara SIMOG n. 7840052 - CIG vari - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di materiali
e dispositivi per emergenza Covid-19 destinati agli Enti del SSR della Regione Marche e all’Ente Regione Marche
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Regione Marche-Stazione Unica Appaltante Marche - indirizzo profilo committente:http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Profilo-del-committente - Responsabile Unico del
Procedimento: Dott. Pierdanilo Melandro.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Affidamento mediante accordo quadro ex art. 54 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 della fornitura di materiali e dispositivi per emergenza Covid-19 destinati agli Enti del SSR della Regione Marche e all’Ente Regione Marche, suddiviso in
8 lotti - II.1.2) CPV: 18142000-6, 35113410-6, 18424300-0, 35113410-6 - II.1.7) Valore appalto (escluse opzione e IVA):
€ 25.795.832,20 (€ 30.954.998,64 inclusa opzione) - II.2.3) Luogo esecuzione: NUTS ITI3 - II.2.5) Criterio aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi degli artt. 95, commi 2 e 4, lett. b),
e 96 del D. Lgs. 50/2016 - II.2.11) Opzioni: Sì, un quinto contrattuale ai sensi art. 106, c. 1, lett. e, c. 12.
SEZIONE IV: Procedura aperta - Bando GUUE: 2020/S 153-374326 del 10/08/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO:
Data conclusione contratto: 25/09/2020 e 01/10/2020 (per Lotto 8) - Lotto 1, CIG 8391719995, Offerte pervenute 11,
offerte escluse 1, importo accordo quadro : € 414.504,00, Iva esclusa, aggiudicatario: My World Srl; Lotto 2, CIG 8391732451,
offerte pervenute 11, offerte escluse 7, importo accordo quadro € 453.000,00, Iva esclusa, aggiudicatario: Nuova Free Service
Srl; Lotto 3, CIG 8391733524, offerte pervenute 12, offerte escluse 2, importo accordo quadro € 10.770.160,00, Iva esclusa,
aggiudicatari e percentuali aggiudicazione: Tau Medica Srl, 48,28%, Next Srl, 31,03%, Antonio Pellecchia Srl, 20,69%; Lotto
4, CIG 83917345F7, offerte pervenute 31, offerte escluse 3, importo accordo quadro € 5.710.050,00, Iva esclusa, aggiudicatari e percentuali aggiudicazione: Ok Informatica Srl, 50%, Artro’ Srl, 25%, Rays SpA, 25%; Lotto 5, CIG 83917356CA,
Offerte pervenute 1, importo accordo quadro € 2.636.757,00, Iva esclusa, aggiudicatario: Nacatur International Import Export
Srl a s.u.; Lotto 6, CIG 839173679D, offerte pervenute 45, offerte escluse 1, importo accordo quadro: € 2.520.000,00, Iva
esclusa, aggiudicatari e percentuali aggiudicazione: Mabe Srl, 50%, Polonord Adeste Srl, 30%, Dream Distribution Srl, 20%;
Lotto 7, CIG 8391737870, offerte pervenute 23, offerte escluse 1, importo accordo quadro: € 1.583.550,00, Iva esclusa,
aggiudicatari e percentuali aggiudicazione: Never Land D.O.O.,50%; Phoenicis di D. Gaveglia, 30%, Fiab SpA, 20%; Lotto
8, CIG 8391738943, offerte pervenute 69, offerte escluse 0, importo accordo quadro: € 1.707.811,20, Iva esclusa, aggiudicatari e percentuali aggiudicazione: Polonord Adeste Srl, 50%, Cisa Production Srl, 30%, Never Land D.O.O., 20%. Gli importi
accordo quadro indicati sono al netto delle opzioni del quinto contrattuale.
— 105 —

27-11-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 139

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile procedure ricorso: TAR Marche – Ancona; VI.5) Data spedizione avviso GUUE:
19/11/2020
Il dirigente della Stazione Unica Appaltante Marche
dott.ssa Enrica Bonvecchi
TX20BGA25558 (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 e custodia degli impianti di depurazione, collettori fognari e stazioni di sollevamento, suddiviso in 3 lotti. CIG: 7686273123 – 7686233021 - 7686255248. CPV: 90420000. Importo a base di gara: LOTTO 1 BACINO
TRENTINO CENTRALE: € 28.635.049,76 - LOTTO 2 BACINO TRENTINO OCCIDENTALE: € 34.933.633,68 - LOTTO
3 BACINO TRENTINO ORIENTALE: € 26.132.452,48. Tipo procedura: aperta ai sensi art.60 D.Lgs. 50/2016. Criterio
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi artt. 16-17 L.P. 2/16. Pubblicazioni precedenti: bando di
gara GU 2018/S 245-561350 d.d. 20/12/18. LOTTO 1: data aggiudicazione: 05/02/20.
Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: ATI COGEI SRL-Napoli, via Lomonaco, 3 – VEOLIA ACQUA SERVIZI SRL (ora
SIRAM VEOLIA WATER SRL)-Roncoferraro (MN), via Rodoni, 25 – TR.IN.CO.N.E. TRASPORTI INERTI COSTRUZIONI NOLEGGI EDILI SOC.R.L.-Pozzuoli (NA), via Montebarbaro, 3/A. Importo offerto: € 11.797.597,67. E’ ammesso
il subappalto. LOTTO 2: data aggiudicazione: 27/06/19. Offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: ATI SUEZ TRATTAMENTO
ACQUE SPA-Milano, via Crespi Benigno, 57 – ECOOPERA SOCIETA’ COOPERATIVA-Trento, loc. Sponda Trentina,
18 - CONSORZIO ARTIGIANO SERVIZI AMBIENTALI-Trento, via Brennero, 182. Importo offerto: € 13.354.702,65. E’
ammesso il subappalto. LOTTO 3: data aggiudicazione: 27/06/2019. Offerte ricevute: 5. Aggiudicatario: ATI ECOOPERA
SOCIETA’ COOPERATIVA-Trento, loc. Sponda Trentina, 18 - CONSORZIO ARTIGIANO SERVIZI AMBIENTALI-Trento,
via Brennero, 182. Importo offerto: € 9.588.436,81. E’ ammesso il subappalto. Avviso inviato alla UE in data 11/11/20.
Il dirigente
dott. Paolo Fontana
TX20BGA25559 (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
Codice Fiscale: 00521690073
Partita IVA: 00521690073
Avviso di aggiudicazione di appalto - Lotto 1 CIG 83703810EB - Lotto 2 CIG 8370395C75 - Lotto 3 CIG 8370414C23 Lotto 4 CIG 83704287B2 - Lotto 5 CIG 837044126E - Lotto 6 CIG 837046670E
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI DELLA BASSA E ALTA VALLE D’AOSTA - ED. I - Plurilotto - LOTTO 1
CPV: 66515200-5, LOTTO 2 CPV 66516400-4, LOTTO 3 CPV 66516000-0, LOTTO 4 CPV 66512100-3, LOTTO 5 CPV
66516100-1, LOTTO 6 CPV 66513100-0 Codice NUTS: ITC20.
SEZIONE III) INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa
SEZIONE IV) Data di aggiudicazione: 03/11/2020.
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SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: LOTTO 1: SUBET ENNIO – C.F. SBTNNE62T14A326, titolare
di VITTORIA ASSICURAZIONI AGENZIA DI AOSTA – C.F. 01329510158, con sede in AOSTA (11100 - AO) - Località
Crox Noire 14/a, punteggio tecnico ponderato di 69,00/70,00 punti, premio annuo lordo offerto, comprese imposte, pari a
214.000,00 Euro, premio finale totale offerto, comprese imposte, 642.000,00 Euro, per un punteggio complessivo di punti
98,65/100,00. Importo contrattuale Euro 642.000,00, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad
Euro zero. LOTTO 2: CRETIER AURELIO SRL – C.F. 01126800075 Procuratore Speciale di SOCIETÀ REALE MUTUA
DI ASSICURAZIONI – C.F. 00875360018, con sede in Saint-Christophe (11100 - AO) - Rue de la Maladière 1, punteggio
tecnico ponderato 67,75/70,00 punti, premio annuo lordo offerto, comprese imposte, 316.186,40 Euro, premio finale totale
offerto, comprese imposte, 948.559,20 Euro, per un punteggio complessivo di punti 97,75 /100,00. Importo contrattuale Euro
948.559,20, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro zero. LOTTO 3: SUBET ENNIO –
C.F. SBTNNE62T14A326, titolare di VITTORIA ASSICURAZIONI AGENZIA DI AOSTA – C.F. 01329510158, con sede
in AOSTA (11100 - AO) - Località Crox Noire 14/a, punteggio tecnico ponderato 68,00/70,00 punti, premio annuo lordo,
comprese imposte, 139.900,00 Euro, premio finale totale offerto, comprese imposte, 419.700,00 Euro, per un punteggio
complessivo di punti 98,00/100,00. Importo contrattuale Euro 419.700,00, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso pari ad Euro zero. LOTTO 4: SUBET ENNIO – C.F. SBTNNE62T14A326, titolare di VITTORIA ASSICURAZIONI AGENZIA DI AOSTA – C.F. 01329510158, con sede in AOSTA (11100 - AO) - Località Crox Noire 14/a, che ha
ottenuto un punteggio tecnico ponderato di 69,50 su 70,00 punti ed ha offerto un premio annuo lordo, comprese imposte,
pari a 39.000,00 Euro, un premio finale totale offerto, comprese imposte, di 117.000,00 Euro, per un punteggio complessivo
di 99,32 punti su 100,00 attribuibili. L’importo contrattuale ammonta ad Euro 117.000,00, comprensivo degli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro zero. LOTTO 5: AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA – C.F. 01677750158,
con sede in Milano (20156 - MI) – Viale Certosa, 222, punteggio tecnico ponderato 70,00/70,00 punti, premio annuo lordo
offerto, comprese imposte, 38.200,25 Euro, premio finale totale offerto, comprese imposte, 114.600,75 Euro, punteggio complessivo 100,00/100,00. Importo contrattuale ammonta Euro 114.600,75, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso pari ad Euro zero. LOTTO 6: ASSICURATRICE MILANESE SPA – COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI – C.F.
08589510158, con sede in San Cesario sul Panaro (41018 - MO) – Via Libertà, 53, punteggio tecnico ponderato 56,00/70,00
punti, premio annuo lordo, comprese imposte, 119.989,00 Euro, premio finale totale offerto, comprese imposte, 359.967,00
Euro, punteggio complessivo 86,00/100,00 punti. importo contrattuale Euro 359.967,00, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro zero.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 20/11/2020
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX20BGA25560 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa Marina Militare
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Marina
Militare - Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (Mariugcra) - Ufficio Contratti c/o Ministero Difesa
- Marina, Piazza della Marina, 4 - Roma 00196 NUTS: ITI43 Roma - Italia; email: mariugcra@postacert.difesa.it; Indirizzi
internet: www.marina.difesa.it. I.4) Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale
o regionale, I.5) Difesa.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Servizio di rifornimento di reagenti per sommergibili. Numero di
riferimento: CIG: 8392572980 II.1.2) Codice CPV principale: 63721100 Servizi di rifornimento II.1.3) Tipo di appalto:
Servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizio a richiesta di rifornimento reagenti dei sommergibili della classe Todaro. 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: 1.160.000.00 EUR II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Italia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedasi
punto II.1.4.) 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.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un
avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nei casi elencati di seguito: Nuovi lavori o servizi
consistenti nella ripetizione di lavori o servizi precedenti, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla direttiva. Spiegazione: Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea nei casi elencati di seguito. Nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi precedenti, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla direttiva. Spiegazione: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n.50/2016. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/10/2020 V.2.2)
Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo aggiudicatario: Denominazione ufficiale: Linde Gas Italia S.r.l. Città: Arluno (MI).
Codice NUTS: ITC4C Milano. Paese: Italia. Il contraente è una PMI: no V.2.4) Valore totale dell’appalto: Euro 1.160.000,00
(I.V.A. esclusa).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione
ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Lazio. Indirizzo postale: Via Flaminia 189 Città: Roma. Codice postale:
00196. Paese: Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 17/11/2020
Il capo ufficio contratti
c.v. Antonio Esposito
TX20BGA25563 (A pagamento).

CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi di vigilanza armata e non armata e manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti speciali, raccolta e trattamento valori, gestione casse ed ingressi ai parcheggi presso il complesso museale
della “Venaria Reale” e Residenze Sabaude - CIG 80542544A9
Si comunica che questo Consorzio, con provvedimento prot. n. 2020/CV/002149 del 05.11.2020, ha provveduto all’aggiudicazione di detta procedura all’impresa ATI All System S.p.A. (capogruppo) / Allsystem 1 S.r.l. / Rear Società Cooperativa, con sede legale in Strada Trossi, 38 - 13871 Verrone (BI), avendo ottenuto il punteggio maggiore pari a 95,787 punti,
determinando l’importo contrattuale in € 1.931.367,98 oltre iva, di cui euro 1.797,00 per oneri della sicurezza e che tutte le
informazioni relative all’esito della procedura sono pubblicate sul sito dell’Ente www.lavenaria.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giorgio Ruffino
TX20BGA25566 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Esito di gara
Procedura telematica aperta per l’affidamento dell’accordo quadro per i lavori di manutenzione e di implementazione
delle alberature lungo le strade della Città Metropolitana di Napoli mediante la messa in sicurezza e la manutenzione delle
pertinenze e dei marciapiedi - CIG: 8133152958. 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 Euro 998.885,80. O.e. aggiudicatario DLM COSTRUZIONI s.r.l. con sede legale in via Marconi
13, Casapesenna (CE) C.F. 03385230614, ribasso offerto del 39,581%. Determina Dirigenziale di aggiudicazione definitiva
n. 6272 del 21.10.2020.
Il dirigente
dott.ssa Anna Capasso
TX20BGA25569 (A pagamento).

CONSER V.C.O. S.P.A.
Esito di gara - Fornitura veicoli attrezzati con lavacassonetti a carico posteriore
SEZIONE I - Amministrazione aggiudicatrice ConSer VCO S.p.A. Via Olanda 55, 28922 Verbania (VB).
SEZIONE IV - Procedura di aggiudicazione: aperta art. 60 D.lgs. 50/2016.
SEZIONE V - Aggiudicazione definitiva: Provv. Amministratore Unico n. 89 del 11/11/2020. Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa - ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016. Lotti: NO. Offerte ricevute: 1
(una). Aggiudicatario: Farid Industrie S.p.A. - Via Moncalieri n. 109 - Vinovo (TO). Valore di aggiudicazione: €. 290.610,00.
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SEZIONE VI Altre Informazioni: Durata dell’appalto: 120 (centoventi) giorni. Bando di gara pubblicato in data:
01/07/2020.
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Piemonte.
Il direttore
ing. Alberto Colombo
TX20BGA25570 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE
Sede legale: Molo S. Maria, 60121 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 00093910420
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale Indirizzo postale: Molo S. Maria - PortoCittà: AnconaCodice NUTS: ITI32 Ancona Codice postale: 60121Paese: ItaliaPersona di contatto: Avv. Matteo Paroli E-mail: paroli@porto.ancona.it Tel.: +39 071207891Fax: +39 0712078940Indirizzi
Internet:Indirizzo principale: http://www.porto.ancona.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: Ente pubblico non economico I.5) Principali settori di attività Altre attività: porti commerciali
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizi connessi al traffico passeggeri ed automezzi nel porto di Ancona
per la durata di anni quattro II.1.2) Codice CPV principale 63712700 Servizi di controllo del traffico II.1.3) Tipo di appalto
Servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizi di assistenza passeggeri, deposito bagagli e navettamento passeggeri nell’ambito
portuale di Ancona, per la durata di anni quattro. Codcie CIG: 8367607FB9 II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo
appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: 2 569 909.60 EUR II.2)
Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI32 Ancona Luogo principale di esecuzione: Porto di Ancona
II.2.4) Descrizione dell’appalto:L’appalto ha per oggetto la prestazione dei servizi connessi al traffico passeggeri ed automezzi in transito nel porto di Ancona, da espletare nell’ambito demaniale portuale di Ancona del porto storico ed esterne al
porto storico (Terminal Biglietterie, viabilità retrostante ex stabilimento Bunge, viabilità dell’area Mandracchio ricompresa
nell’ambito demaniale portuale ed aree di sosta funzionali all’accoglimento di mezzi pesanti e leggeri diretti agli imbarchi e/o
provenienti dagli sbarchi dei traghetti ro/pax), così come individuati nel capitolato speciale di appalto.L’importo complessivo
quadriennale, posto a base di gara, è pari ad euro 2.569.909,60 (euro duemilionicinquecentosessantanovemilanovecentonove/60), ivi compresi gli oneri per la sicurezza derivanti dalla valutazione del rischio interferenziale non soggetti a ribasso,
pari ad euro 12.600,00 (euro dodicimilaseicento/00) IVA non imponibile art. 9 c. 1 del DPR 633/72 e ss.mm.ii (art. 3 della
Legge 165/1990). II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: Sistema organizzativo per lo svolgimento dei
servizi / Ponderazione: 50 Criterio di qualità - Nome: Personale impiegato nell’esecuzione dei servizi / Ponderazione: 20
Prezzo - Ponderazione: 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime condizioni,
per una durata pari a sei mesi, riferiti all’eventuale proroga tecnica, così come prevista ai sensi dell’art. 106, comma 11
del codice. Il valore stimato relativo all’opzione di proroga tecnica per mesi sei (qualora resasi necessaria nelle more del
completamento delle procedure di gara) è pari a euro 319.663,70 (euro trecentodiciannovemilaseicentosessantatre/70), IVA
non imponibile art. 9 c. 1 del DPR 633/72 e ss.mm.ii (art. 3 della Legge 165/1990). II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1)
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 134-329886
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione: Servizi connessi al traffico passeggeri ed automezzi nel porto di Ancona per la durata di anni quattro
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1 Numero di offerte ricevute da PMI: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Dorica Port Services Soc.coop.a.r.l. Indirizzo postale: Via I° Maggio n. 142/B Città: Ancona Codice
NUTS: ITI32 Ancona Codice postale: 60121Paese: Italia Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 569 909.60 EUR Valore
totale del contratto d’appalto/del lotto: 2 518 763.40 EUR
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)Informazioni complementari: Con Delibera Presidenziale n. 249 del 30/10/2020 è stato disposta l’agiudicazione
dell’appalto relativo ai servizi connessi al traffico passeggeri ed automezzi nel porto di Ancona per la durata di anni quattro
Codice CIG: 8367607FB9 per un importo complessivo (quadriennale), al netto del ribasso offerto (2,00 %) allo scopo dalla
società Dorica Port Services Soc.coop.a.r.l. Sede legale Via I° Maggio 60131 ANCONA, di € 2.518.763,40 ivi compresi gli
oneri per la sicurezza derivanti dalla valutazione del rischio interferenziale non soggetti a ribasso, pari ad € 12.600,00 (euro
dodicimilaseicento/00) IVA non imponibile art. 9 c. 1 del DPR 633/72 e ss.mm.ii (art. 3 della Legge 165/1990).
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale
Amministrativo Regionale delle Marche Indirizzo postale: Via della Loggia 24Città: Ancona Codice postale: 60121Paese:
Italia VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: cfr. D. Lgs. n. 104/2010
e s.m.i.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 18/11/2020
Il Presidente
Rodolfo Giampieri
TX20BGA25571 (A pagamento).

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI
Sede legale: via Meravigli n. 9/B -, 20123 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 09920840965
Partita IVA: 09920840965
Esito di gara - Affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti
e bevande mediante distributori automatici - CIG 8364891E69
In data 16/11/2020 è stato aggiudicato l’appalto integrato per l’ affidamento in concessione del servizio di somministrazione alimenti e bevande mediante distributori automatici.
Concessionario: gruppo Argenta Spa, sede: Via Manfredo Fanti, 2 Reggio Emilia
Importo annuo del canone concessorio: € 16.575,00 oltre IVA.
Tutti i dettagli sono pubblicati sul sito: https://www.milomb.camcom.it/avvisi-di-aggiudicazione-2020.
Il responsabile del procedimento
Luca Sassi
TX20BGA25572 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
Esito di gara n. 04/20
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Comune di Verona, Piazza Bra n. 1 - 37121 Verona.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Procedura aperta telematica per l’appalto dei lavori di realizzazione di un nuovo
percorso ciclopedonale tra i quartieri Saval e San Zeno - CUP I31B17000550005 - CIG 81556352E9.
Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.1.) Gara n. 04/20.
Sezione v: Aggiudicazione dell’appalto. V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 23.11.2020; V.2) N. offerte pervenute:
10; V.3) Aggiudicataria: Italbeton S.r.l. di Trento; V.4) Importo contrattuale € 1.054.662,21 oltre I.V.A.
Il dirigente direzione strade giardini arredo urbano
ing. Michele Fasoli
TX20BGA25575 (A pagamento).
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COMUNE DI LUCCA
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi in 3 lotti
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lucca, via S. Giustina 6, tel 05834422, PEC
comune.lucca@postacert.toscana.it.
SEZIONE II OGGETTO: Servizio di taglio della vegetazione lungo banchine, marciapiedi, scarpate e fosse lungo le
strade comunali suddiviso in 3 lotti.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: lotto 1 CIG 833701526C, offerte 7, aggiudicatario Bigalli Libero SRL, contratto
del 17/11/2020, valore € 307.048,70 oltre IVA; lotto 2 CIG 8337023904, offerte 6, aggiudicatario ISAM SRL, contratto del
17/11/2020, valore € 365.428,85 oltre IVA; lotto 3 CIG 8337031F9C, offerte 5, aggiudicatario Verdissimo Ambiente di Baldini Giorgio C. SAS, contratto del 17/11/2020, valore € 363.319,19.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: informazioni e documentazione disponibili su http://www.comune.lucca.it/
Bandi_di_Gara_Contratti_e_Avvisi; RUP ing. S. Angelini; per ricorso TAR Toscana; avviso di aggiudicazione trasmesso alla
GUUE il 20/11/2020.
La responsabile U.O.B.1.
dott.ssa Maria Cristina Panconi
TX20BGA25578 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA
Ente committente: Comune di Romentino
Sede: piazza Matteotti, 1 - 28100 Novara
Punti di contatto: Ufficio S.U.A. - Tel. 0321378230 - E-mail: bandi@provincia.novara.it
Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 01059850030
Esito di gara - Affidamento concessione della gestione dei locali destinati ad esercizio di somministrazione di alimenti e
bevande nel fabbricato di via Raffaello Sanzio al servizio del Parco Sportivo “Liberi E Forti” nel Comune di Romentino, della durata di 10 anni con decorrenza dal 1 dicembre 2020
E’ stata esperita procedura aperta ID 31/2020 - CIG 83887431B8.
Data aggiudicazione provvisoria: 15/10/2020 – N. offerte ricevute: 1 – N. offerte escluse: 0 - Criterio aggiudicazione:
prezzo con rialzo sull’importo a base di gara
Aggiudicatario Ditta BASKET BAR - VIA RAFFAELLO SANZIO 3 - ROMENTINO (NO) - C.F.: CVLVNI70R67F952H
– P.IVA: 02123040038;
Valore stimato della concessione è di € 985.950,00. Viene posto a base di gara il canone annuale di concessione pari a
€ 9.000,00 oltre IVA.
Aggiudicazione: prezzo offerto di € 9.010,00 in rialzo sul canone annuo pari ad euro 9.000,00 oltre IVA posto a base
di gara.
Determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva del Comune di Romentino n. 90 del 10/11/2020
Il dirigente
dott.ssa Giovanna Goffredo
TX20BGA25579 (A pagamento).
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ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica
Sede legale: piazzale Ostiense 2, 00154 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: REA 882486
Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004
Esito di gara 1/GORI/2018 - Accordo quadro avente ad oggetto i lavori di pronto intervento,
di manutenzione, riabilitazione delle reti idriche e fognarie del SII, tre lotti disomogenei
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione ufficiale: ACEA SpA — servizio responsabile: Acquisti e logistica
Indirizzo postale: piazzale Ostiense 2
Città: Roma
Codice NUTS: ITF3 Campania
Codice postale: 00154
Paese: Italia
E-mail: gare.contratti@aceaspa.it
Tel.: +39 0657993285
Fax: +39 0657993369
Indirizzo principale: http://www.gruppo.acea.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com
I.6)
Principali settori di attività
Acqua
Sezione II: Oggetto
II.1.1)
Denominazione:
1/GORI/2018: accordo quadro avente ad oggetto i lavori di pronto intervento, di manutenzione, riabilitazione delle reti
idriche e fognarie del SII, tre lotti disomogenei.
Numero di riferimento: Avviso di gara n. 1/GORI/2018
II.1.2)
Codice CPV principale 45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie
II.1.3)
Tipo di appalto Lavori
II.1.4)
Accordo quadro ha per oggetto i lavori di pronto intervento, di manutenzione, riabilitazione delle reti idriche e fognarie
del SII, tre lotti disomogenei.
II.1.6)
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 36 429 030.47 EUR
II.2.1)
Denominazione:Avviso di gara n. 1/GORI/2018. Lotto 1
II.2.2)
Codici CPV supplementari
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie
II.2.3)
Codice NUTS: ITF33 Napoli Codice NUTS: ITF35 Salerno
Luogo principale di esecuzione:
Napoli, Salerno
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II.2.4)
Accordo quadro avente ad oggetto i lavori di pronto intervento, di manutenzione, riabilitazione delle reti idriche e
fognarie del SII, lotto 1.
II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: p.to 15 del disciplinare di gara / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)
Opzioni: sì
La durata dell’accordo quadro e il valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro indicati
al punto II.1.4) sono comprensivi della facoltà indicata all’art. 13 del capitolato speciale d’appalto corrispondente a ciascun
lotto, relativa all’opzione di cui all’art. 125, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 50/2016.
II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari
II.2)
Descrizione
II.2.1)
Denominazione:Avviso di gara n. 1/GORI/2018. Lotto 2
II.2.2)
Codici CPV supplementari
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie
II.2.3)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35 Salerno Codice NUTS: ITF33 Napoli
Luogo principale di esecuzione: Napoli, Salerno
II.2.4)
Accordo quadro avente ad oggetto i lavori di pronto intervento, di manutenzione, riabilitazione delle reti idriche e
fognarie del SII, lotto 2
II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: p.to 15 del disciplinare di gara / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata dell’accordo quadro e il valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro indicati
al punto II.1.4) sono comprensivi della facoltà indicata all’art. 13 del capitolato speciale d’appalto corrispondente a ciascun
lotto, relativa all’opzione di cui all’art. 125, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 50/2016.
II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari
II.2)
Descrizione
II.2.1)
Denominazione:
Avviso di gara n. 1/GORI/2018. Lotto 3
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II.2.2)
Codici CPV supplementari
45231300 Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie
II.2.3)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF33 Napoli Codice NUTS: ITF35 Salerno
Luogo principale di esecuzione: Napoli, Salerno
II.2.4)
Accordo quadro avente ad oggetto i lavori di pronto intervento, di manutenzione, riabilitazione delle reti idriche e
fognarie del SII, lotto 3.
II.2.5)
Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: p.to 15 del disciplinare di gara / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata dell’accordo quadro e il Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro indicati
al punto II.1.4) sono comprensivi della facoltà indicata all’art. 13 del capitolato speciale d’appalto corrispondente a ciascun
lotto, relativa all’opzione di cui all’art. 125, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 50/2016.
II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)
Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta
IV.1.3)
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
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 243-557210
IV.2.9)
Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo
L’ente aggiudicatore non aggiudicherà ulteriori appalti sulla base del summenzionato avviso periodico indicativo
Contratto d’appalto n.: 1
Denominazione:
Avviso di gara n. 1/GORI/2018. Lotto 1
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 1
Denominazione:
Avviso di gara n. 1/GORI/2018. Lotto 1
V.2)
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Aggiudicazione di appalto
V.2.1)
Data di conclusione del contratto d’appalto:
23/07/2020
V.2.2)
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 12
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 12
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: ArCo Lavori soc. coop. cons.
Indirizzo postale: via Argirocastro 15
Città: Ravenna
Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna
Codice postale: 48122
Paese: Italia
E-mail: arcolavori@arcolavori.com
Tel.: +49 0544453853
Fax: +49 05441936672
Indirizzo Internet: www.arcolavori.com
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 28 500 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 12 208 303.91 EUR
V.2.5)
Informazioni sui subappalti
V.2.6)
Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Contratto d’appalto n.: 2
Lotto n.: 2
Denominazione:
Avviso di gara n. 1/GORI/2018. Lotto 2
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)
Aggiudicazione di appalto
V.2.1)
Data di conclusione del contratto d’appalto:
02/04/2020
V.2.2)
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 10
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 10
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Infratech Consorzio Stabile
Indirizzo postale: via Brecce A. S. Erasmo 112/114
Città: Napoli
Codice NUTS: ITF33 Napoli
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Codice postale: 80146
Paese: Italia
E-mail: gare@infratech.it
Tel.: +49 0815621498
Fax: +49 0287183273
Indirizzo Internet: www.infratech.it
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 33 000 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 13 086 364.11 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: 40 %
Breve descrizione della porzione del contratto d’appalto da subappaltare:
Lavori o parti di opere rientranti nella categoria OG6: Interventi di relining e giunti amex; Videoispezioni e georadar;
Espurgo; Interventi di riparazioni
Tubi di amianto; Lavori o parti di opere rientranti nella categoria OG3: Bonifica da ordigni bellici
Contratto d’appalto n.: 3
Lotto n.: 3
Denominazione:
Avviso di gara n. 1/GORI/2018. Lotto 3
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)
Aggiudicazione di appalto
V.2.1)
Data di conclusione del contratto d’appalto:
08/10/2020
V.2.2)
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 11
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 11
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Research Consorzio Stabile a responsabilità limitata
Indirizzo postale: viale della Costituzione Ed. G1
Città: Napoli
Codice NUTS: ITF33 Napoli
Codice postale: 80143
Paese: Italia
E-mail: nfo@consorzioresearch.it
Tel.: +49 0815283675
Fax: +49 0810103675
Indirizzo Internet: www.consorzioresearch.it
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 28 500 000.00 EUR
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Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 11 134 362.45 EUR
V.2.5)
Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
VI.4)
Procedure di ricorso
VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Città: Roma
Paese: Italia
VI.5)
Data di spedizione del presente avviso:
04/11/2020
Il responsabile funzione acquisti e logistica
ing. Lorenzo Bianchi
TX20BGA25581 (A pagamento).

FONDAZIONE PICCOLO TETRO DI MILANO TEATRO D’EUROPA
Sede: via Rovello, 2 - 20121 Milano
Punti di contatto: ufficioacquistipiccoloteatro@pec.it
Registro delle imprese: Milano
R.E.A.: 1529308
Codice Fiscale: 00802230151
Partita IVA: 00802230151
Esito di gara - CIG 8069906918
Oggetto: servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici situati presso le sedi della Fondazione Piccolo Teatro di Milano. Tipo procedura: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa.
Luogo di esecuzione: prevalentemente presso il Piccolo Teatro Giorgio Strehler, Piccolo Teatro Paolo Grassi, e Piccolo
Teatro Studio Melato.
Importo di aggiudicazione € 488.420,88.
Partecipanti: Nr.9, ammessi Nr.9
Aggiudicataria: Betasint Srl. Partita IVA 11166890159 Data di aggiudicazione: 02/11/2020.
Il R.U.P.
geom. Michele Carminati
TX20BGA25589 (A pagamento).

COMUNE DI TERNI

Sede legale: piazza Mario Ridolfi, 1 - 05100 Terni (TR), Italia
Codice Fiscale: 00175660554
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi cimiteriali della città di Terni per la durata di anni tre
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Terni – Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni, Piazza
Mario Ridolfi n. 1 Codice NUTS: ITI22, Terni, 05100 Italia, Persona di contatto: Federico Nannurelli, E-mail: federico.nannurelli@comune.terni.it Tel.: +39 0744549570. Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.tr.it; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale; I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
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Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Servizi cimiteriali della città di Terni per la durata di anni tre. Numero di riferimento: 9/2020;
II.1.2) Codice CPV principale: 98371110 Servizi cimiteriali; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi;
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA
esclusa): 1 163 250.00 euro, IVA esclusa.II.2) Descrizione:II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI22, Terni. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Offerta tecnica sezione progetto inserimento lavorativo / Ponderazione: 20; Criterio di qualità - Offerta tecnica sezione specifica per la tipologia del servizio / Ponderazione: 50; Prezzo - Ponderazione: 30;
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzione di proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016. II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea; II.2.14) Informazioni complementari: Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): € 1.163.250,00 Iva esclusa; Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: € 26.250,00, Iva
esclusa; Importo al netto degli oneri di sicurezza: € 1.137.000,00 Iva esclusa.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente
relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 083-196349.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
V.2) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/08/2020;V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3;L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici;V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
COSP TECNOSERVICE SOC COOP Via Galvani n. 18 TERNI Codice NUTS: ITI22; Il contraente non è una PMI; V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente: ART.CO SERVIZI SOC. COOP. Via G. Marinoni, 9 - Palmanova - UDINE Codice NUTS:
ITH42.Il contraente non è una PMI;V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: GEA SOC. COOP. SOCIALE Strada di Pantano
30 TERNI Codice NUTS: ITI22. Il contraente è una PMI;V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ASM Terni S.p.A. Via
Bruno Capponi n. 100 TERNI Codice NUTS: ITI22 Il contraente non è una PMI; V.2.4) Informazione sul valore del contratto
d’appalto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 1.163.250.00. Valore totale del contratto
d’appalto: € 1.163.250.00.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari:Responsabile Unico del Procedimento: è il dott. Ing. Federico Nannurelli,
tel. 0744/549570, e – mail federico.nannurelli@comune.terni.it.; VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR UMBRIA Via Baglioni 3 Perugia 06100 Italia Tel.:
+039 0755755311E-mail: tarpgsegrprotocolloamm@ga-cert.it Fax: +39 0755732548 Indirizzo Internet: www.giustiziaamministrativa.it; VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Comune di Terni-Dirigente della Direzione Lavori Pubblici– Manutenzioni, Arch. Piero Giorgini;E-mail: piero.giorgini@comune.terni.it; Indirizzo Internet: www.
comune.tr.it.; VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione; VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: TAR UMBRIA via Baglioni 3 Perugia 06100
Italia Tel.: +039 0755755311 E-mail: tarpgsegrprotocolloamm@ga-cert.it Fax: +39 0755732548; Indirizzo Internet: www.
giustizia-amministrativa.it.;VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUEE: 18/11/2020.
Il dirigente
dott.ssa Emanuela De Vincenzi
TX20BGA25590 (A pagamento).

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

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 8454493455
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. TRA I COMUNI DI SACILE, AVIANO, BRUGNERA E CANEVA per conto del Comune di Sacile.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizi postali del Comune di Sacile. Durata 3 anni + 3 anni.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: OEPV.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 23.11.2020. Imprese partecipanti: 1; ammessi: 1. Aggiudicatario: ERMES
EXPRESS SRL A SOCIO UNICO (p.iva. 01846940938) di Pordenone (PN). Valore aggiudicazione: € 88.645,80 + IVA
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SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info e documentazione di gara qui: http://www.comune.sacile.pn.it/index.
php?id=66363
La responsabile del procedimento di gara
Daniela R. Bariviera
TX20BGA25595 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE RENO GALLIERA
Esito di gara - CIG ZEB2DA8929
La C.U.C. Unione Reno Galliera, Via Fariselli n. 4, San Giorgio di Piano (BO); e-mail: cucrg@renogalliera.it; PEC:
cuc@pec.renogalliera.it, pubblica il seguente esito di gara: “Affidamento del Servizio di tesoreria”. Importo appalto: € 28.000
+ IVA esclusa. Data di aggiudicazione dell’appalto: 17.09.2020. Numero di offerte pervenute: n.1. Aggiudicatario: Intesa
Sanpaolo, Partita IVA 11991500015, per l’importo sul canone annuo di Euro 7.600,00 esclusa Iva e oneri previdenziali.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Nara Berti
TX20BGA25598 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE RENO GALLIERA
Esito di gara
La C.U.C. Unione Reno Galliera pubblica il seguente esito di gara “ Affidamento dei servizi assicurativi per il
Comune di Castello d’Argile”. Data di aggiudicazione dell’appalto: 05/10/2020. Numero di offerte pervenute: n. 6. Offerte
ammesse: n. 6
Aggiudicatari: Lotto 1 - POLIZZA ALL RISK PROPERT: AVIVA ITALIA S.p.A. (Partita IVA: 10540250965) Euro
12.699.32; Lotto 2 POLIZZA RCT/O- ITAS MUTUA (Partita IVA: 02525520223) Euro 9.894,91; Lotto 3 TUTELA
LEGALE- ITAS MUTUA (Partita IVA: 02525520223) Euro 4.200,00; Lotto 5 INFORTUNI- ASSICOOP BOLOGNA
METROPOLITANA SPA (Partita IVA: 01097280372) Euro 2.221,00; Lotto 6 KASKO KM- BALCIA INSURANCE (Partita
IVA: LV003159840) Euro € 887.50; Lotto 7 RCA LIBRO MATRICOLA- ASSICOOP BOLOGNA METROPOLITANA SPA
(Partita IVA: 01097280372) di Euro 4.499,63; LOTTO 4 POLIZZA RC PATRIMONIALE è deserto.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Nara Berti
TX20BGA25599 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE RENO GALLIERA
Esito di gara - CIG 8277712808
La C.U.C.Unione Reno Galliera pubblica il seguente esito di gara “Affidamento dell’allestimento museale della nuova
pinacoteca e agli arredi della biblioteca presso l’Ex scuola “E.De Amicis” a Pieve di Cento” Data di aggiudicazione dell’appalto: 18.08.2020. Numero di offerte pervenute: n. 5. Aggiudicatario: RTI VISUAL – PUBBLIGRAFIC (P.I. 02999650365),
per l’importo di Euro 403.599,22, di cui euro 4.987,47 di oneri della sicurezza.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Nara Berti
TX20BGA25600 (A pagamento).
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PROVINCIA DI MODENA
Esito di gara - CUP G92J20001100003 - CIG 83101443C5
SEZIONE I: ENTE: Provincia di Modena
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio energia della Provincia di Modena, anni 2020-27. Importo: € 20.441.418,38
(Iva escl) di cui € 20.403.343,56 per servizio ed € 38.074,82 per on. sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Det.ne n.1402 del 21.10.2020 esecutiva il 22.10.2020 e 1588 del 19.11.2020. Sedute
pubbliche: 28.07.2020, 31.07.2020 e 10.09.2020. Aggiudicataria: RTI: Coopservice Soc. Coop PA, Reggio Emilia C.F./P.Iva
00310180351 (mandataria) con Kineo Energy e Facility srl Bologna C.F./P.Iva 01160950323 (mandante), Tecno Service srl
Lucca C.F./P.Iva 03333440406 (mandante), Studio Artea srl Roma C.F./P.Iva 03910211006 (mandante), Studio Neos Ascoli
C.F./P.Iva 02013840448 (mandante). Rib.offerto: 11,47% Importo: € 18.100.921,38 (di cui € 18.062.846,56 per servizio ed
€ 38.074,82 per on. sicurezza). Direttore esecuzione contratto: Ing. L. Reggiani. Pubblicazione bando: G.U/S 2020 100241182 del 25.05.2020 e GURI n.61 del 29.05.2020. Invio esito GUCE: 09.11.2020.
Il responsabile del procedimento
ing. Annalisa Vita
TX20BGA25612 (A pagamento).

AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura di un sistema integrato per la costituzione di un Living Lab per
la dimostrazione e la sperimentazione di tecnologie e metodologie utilizzabili in ambito industriale per il controllo qualità di
prodotto, tramite l’analisi di immagini con tecniche di Machine Visione e tecniche di Artificial Intelligence nell’ambito del
progetto Argo IP4FVG - Industry Platforn for Friuli Venezia Giulia - CIG 841665074C - CUP J26H18000100008.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI 5 Serie Speciale n. 104 del 07/09/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE V.1) Data aggiudicazione: 21/10/2020 V.2) Offerte ricevute: 1; V.3) Aggiudicatario:
Beantech srl (UD); V.4) Prezzo di aggiudicazione: € 200.263,50 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Spedizione avviso di aggiudicazione alla G.U.R.I. il 24/11/2020.
Il direttore generale
Stefano Casaleggi
TX20BGA25613 (A pagamento).

COMUNE DI IMPERIA
Esito di gara - Interventi di rifunzionalizzazione della pista di atletica “A. Lagorio” CUP D57f19000120004 - CIG 81269879D3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Comune di Imperia, Settore LL. PP. e Ambiente, Viale Matteotti n. 157, 18100 Imperia. URL: https://appalti.comune.
imperia.it/PortaleAppalti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Interventi di rifunzionalizzazione della Pista di Atletica “A. Lagorio” - Cup D57f19000120004 - Cig 81269879d3
luogo principale di esecuzione: Imperia.
tipo di appalto: Lavori, CPV: 45212290-5,
valore stimato € 689.281,32
SEZIONE III: PROCEDURA.
tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
pubblicazione bando di gara: GURI V Serie Speciale n. 152 del 30.12.2019.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE.
contratto: 12.10.2020 Rep. n. 3958
valore del contratto € 423.644,35
numero di offerte pervenute: 3
aggiudicatario: POLYTAN GMBH con sede legale in Gewerbering n. 3 Burgheim (Germania).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
organismo responsabile delle procedure di ricorso : TAR LIGURIA, Via dei Mille n. 9, 16147 Genova
La P.O. settore affari legali, gare, contratti, appalti, S.U.A.P., U.R.P.
dott.ssa Daniela Grassano
TX20BGA25616 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE
per conto del Comune di San Marcello Piteglio
Esito di gara - CIG 82202057C1
SEZIONE I: ENTE: Unione dei Comuni Montani Appennino Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Via Pietro Leopoldo 24,
per il Comune di San Marcello Piteglio.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per il servizio di assistenza scolastica periodo 01/04/2020 30/06/2023. Criterio: Minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: con efficacia il 04.11.20. Aggiudicatario: RTI tra CO&SO (mandataria) e Coop.
Soc. Prod.84 (mandante). Importo €/ora 16,92 + IVA (importo presunto appalto € 727.146,00 oltre IVA).
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Toscana Firenze. Invio GUCE: 23.11.20.
Il responsabile della C.U.C.
Cecilia Tamburini
TX20BGA25618 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA
Avviso di appalto aggiudicato - CUP H79E18000010002 - CIG 8059054DBC
Stazione appaltante: Consorzio di Bonifica Stornara e Tara - Viale Magna Grecia 240, Taranto, PEC: bonificastornaratara@pec.it.
Oggetto: “Patto per la Puglia (FSC 2014-2020) Settore Prioritario Infrastrutture D.G.R. 545/2017 - D.G.R. N.2386/2018
- D.D.S. N. 404/075 DEL 24.12.2018. Infrastrutture per l’utilizzazione della risorsa idrica - Lotto di manutenzione straordinaria di acquedotti rurali Condotte NA3 - SA2”.
Procedura: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: 30.10.2020. Aggiudicatario: R.T.I. Eurocogen Srl (Mandataria), Macob Srl (Mandante), Via San Nilo
5, Roccanova (PZ). Importo di aggiudicazione: € 1.471.170,75.
Altre informazioni: T.A.R. per la Regione Puglia - Sede distaccata di Lecce.
Il R.U.P.
dott. ing. Santo Calasso
TX20BGA25620 (A pagamento).
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ASL BT - ANDRIA
Esito gara - CIG 8152219FEC - CUP C82C19000170005
Ente appaltante: ASL BT di Andria, Via Fornaci n. 201, tel. 0883/299570.
Oggetto: Procedura aperta per l`affidamento della fornitura triennale di licenze d`uso Microsoft Enterprise Agreement e
dei servizi connessi per l`ASL BT. Aggiudicazione alla Var Group. CUP C82C19000170005 - CIG 8152219FEC.
Aggiudicazione: Deliberazione N. 497 del 20/03/2020. Aggiudicatario: Var Group Spa, con sede alla Via della Piovola
138, 50053 Empoli FI, (P.IVA 03301640482). Importo aggiudicazione: € 717.500,00 (IVA esclusa).
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Maria Cammarrota
TX20BGA25621 (A pagamento).

ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE
L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e
lo sviluppo economico sostenibile - ENEA, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel 76, 00196 Roma. Responsabile del procedimento: Ing. Umberto Ponzo, tel. (+39) 06.30484816, umberto.ponzo@enea.it. I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principale settore di attività: ricerca.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per servizi di movimentazione dei materiali necessari all’attuazione delle Spedizioni italiane in Antartide del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA). II.1.2)
Codice CPV principale: 60161000-4 (Servizi di trasporto colli). II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.6) Informazioni relative ai
lotti: Appalto suddiviso in 2 lotti. II.2.1) Denominazione Lotto 1: CIG 825966070D - Servizio di trasporto materiali via terra
e via mare, incluse le operazioni doganali e accessorie. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS-00 Unione Europea per
le spedizioni via terra (principalmente Italia) e emisfero australe per le spedizioni via mare. II.2.1) Denominazione Lotto 2:
CIG 8259687D53 - Servizio di spedizione colli via corriere nazionale e via aerea, incluse le operazioni doganali e accessorie.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS-00 Territorio italiano per le spedizioni con corriere e emisfero australe per le spedizioni via aerea. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si per entrambi
i lotti, facoltà di affidamento per ulteriori tre periodi annuali alla conclusione del contratto principale, mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 63, co. 5, D.Lgs. n. 50/2016 e smi e proroga tecnica per modifica della durata del contratto in
corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016 e smi. II.2.14) Informazioni complementari: Gara
n. G00443. Procedura aperta. Disposizione di indizione n. 135/2020/PRES del 14/04/2020, Disposizione di aggiudicazione
n. 299/2020/PRES del 09/09/2020. Durata dei contratti 01/11/2020-31/10/2023.
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’AAP. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU
S: 2020/S 078-184556 del 21/04/2020 e 2020/S 083-197294 del 28/04/2020; G.U.R.I. n. 48 del 27/04/2020 e n. 50 del
04/05/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto per entrambi i
Lotti: 20/10/2020. V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: n. 5 per ciascun Lotto. Entrambi i Lotti
dell’appalto non sono stati aggiudicati a un raggruppamento di operatori. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente aggiudicatario di entrambi i Lotti: Spedservice s.r.l. - sede legale in Contrada Alboreto, 6 -Ortona (CH) - CF\/P.IVA 01707480693. Valore
totale dell’appalto: € 850.500,00 per il Lotto 1 e € 308.200,00 per il Lotto 2, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: la documentazione di gara in originale
è conservata sulla piattaforma telematica UBUY. Per informazioni Ing. Umberto Ponzo - tel. +39 0630484816, umberto.
ponzo@enea.it. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio, Via Flaminia, 189 - 00196 Roma
tel. 06328721 fax 0632872315. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso:
Direzione Affari Legali, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel 76
- 00196 Roma leg@enea.it, tel. +390636272458 - URL http://www.enea.it - fax +390636272940. VI.5) Invio alla Commissione Europea: 20/11/2020.
Il direttore amministrazione centrale
ing. Giuseppe Pica
TX20BGA25627 (A pagamento).
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UNIONE COMUNI VALDICHIANA SENESE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Comuni Valdichiana Senese, Corso Garibaldi 10,
Sarteano, Tel. 0578269300.
SEZIONE II: OGGETTO: Accordo Quadro. Forniture per il Servizio Manutenzioni. Comune di Chiusi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, criterio del minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 03.11.2020. Aggiudicatari ed importi: Lotto 1 Gara deserta; Lotto 2 Orsolini Amedeo SpA - Vignanello, € 103.360,00; Lotto 3 Gara deserta; Lotto 4 Erreci Segnaletica Srl - L’Aquila, € 18.379,14; Lotto 5
Mega Srl - Chiusi, € 20.720,00; Lotto 6 Gosti Srl - Città della Pieve € 77.600,00.
Il dirigente area amministrativa
dott. Giuseppe Stasi
TX20BGA25629 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Direzione Interregionale VV.F. del Veneto e Trentino Alto Adige
Sede: via Altinate n. 57 - 35121 Padova
Punti di contatto: dott. Stefano Sapone
Esito di gara - Affidamento n. 2 ACT da destinare alla colonna mobile regionale VV.F. Veneto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero dell’Interno Direzione Interregionale VV.F. del
Veneto eTrentino Alto Adige
Indirizzi: Via Altinate n. 57, 35121 Padova (PD)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: Fornitura
Luogo di esecuzione: Verona (VR)
Termine di esecuzione: 120 giorni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: Euro 28.300,00
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Importo di aggiudicazione (IVA esclusa): 283.000,00 EUR
Aggiudicatario: Eurodiesel srl -c.f. 01521440238- p.iva 01521440238- via
della Meccanica 32 Verona.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Gli atti di gara sono conultabili al presente link:
http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttiAmmGaraDettaglio.aspx?g=16715&f=1
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tar Veneto Città: Venezia
Paese: Italia
Il R.U.P.
Leonardo Rubello
TX20BGA25631 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara CB 135-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona
di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Paolo MANNELLA, PEC: anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it, Indirizzo
internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: CB 135/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233139-3
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e smi.
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria per il
risanamento strutturale di opere d’arte – Struttura Territoriale Abruzzo e Molise – Centro Manutentorio Molise A – Codice
CIG 80800181CA.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF2 (Regione Molise).
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice.
II.2.6) Valore stimato: importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.400.000,00 per
lavori da eseguire ed € 600.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? NO.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
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. 133 del 13/11/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/08/2020;
V.2) Numero di offerte ricevute: 60;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: VALORI S.C. a R.L. CONSORZIO STABILE (C.F./P.IVA 08066951008) - Consorziata Esecutrice TEC S.R.L. (C.F./P.IVA 06292930721), con sede in Via degli Scipioni, 153 - cap. 00192 Roma.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 30,024%
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
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SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile gestione appalti lavori manutenzione
Domenico Chiofalo
TX20BGA25632 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara DGACQ 07-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
ANAS S.p.A. - Via Monzambano 10 - 00185 Roma - Italia; Contatto: Direzione Appalti e Acquisti - Unità Acquisti
Servizi e Forniture - Telefono: +39 064446.1; Posta elettronica: anas@postacert.stradeanas.it. Indirizzo internet: www.
stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico.
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DGACQ 07-19
II.1.2) Codice CPV: 77310000-6
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione: DGACQ 07-19 appalto dei servizi triennali di manutenzione ordinaria delle opere in verde
dei Centri Manutentori A, B e C della Struttura Territoriale Sicilia (ex Area Compartimentale Autostrade - Coordinamento
Territoriale Sicilia), suddiviso in 3 lotti.
II.1.5) Valore stimato:
Natura ed entità delle prestazioni:
Prestazione principale: servizi per la manutenzione del verde di strade ed autostrade
A corpo: Importo € 10.333.335,90
di cui oneri per la sicurezza: Importo € 463.321,38
Il costo della manodopera è stimato in complessivi € 5.066.968,98.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Divisione in lotti: SI
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione DGACQ 07-19 Lotto n. 1 CDM A - CIG 7939037C93.
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codici NUTS: ITG12 e ITG11. Luogo principale di esecuzione: Province di Palermo e Trapani.
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Servizi di manutenzione ordinaria delle opere in verde tra i km 52+000 e 114+800 dell’A/29 “Palermo - Mazara del
Vallo”, tra i km 0+000 e 36+900 dell’A/29 Dir “Alcamo - Trapani” e tra i km 0+000 e 13+100 della “Bretella per Birgi”
comprese le aree di svincolo, di competenza del Centro di Manutenzione A (Nuclei A e B).
II.2.1) Denominazione DGACQ 07-19 Lotto n. 2 CDM B - CIG 7939038D66.
II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codici NUTS: ITG12 e ITG11. Luogo principale di esecuzione: Province di Palermo e Trapani.
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Servizi di manutenzione ordinaria delle opere in verde tra i km 0+000 e 52+000 dell’A/29 “Palermo - Mazara del Vallo”
comprese la aree di svincolo, il raccordo Punta Raisi ed il raccordo di Via Belgio e tra i km 0+000 e 72+800 dell’A/19
“Palermo - Catania” comprese le aree di svincolo, di competenza del Centro di Manutenzione B (Nuclei A, B e C).
II.2.1) Denominazione DGACQ 07-19 Lotto n. 3 CDM C - CIG 7939039E39.
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codici NUTS: ITG12, ITG15, ITG17 e ITG16. Luogo principale di esecuzione: Province di Palermo, Caltanissetta,
Catania ed Enna.
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Servizi di manutenzione ordinaria delle opere in verde tra i km 72+800 e 192+800 dell’A/19 “Palermo - Catania” comprese la aree di svincolo, di competenza del Centro di Manutenzione C (Nuclei A, B e C).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in giorni: 1095.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.13) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: NO
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.8) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: SI
GUUE 2019/S 122-298675 del 27/06/2019
GURI n. 76 del 01/07/2019
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
LOTTO 1: Non Aggiudicato
LOTTO 2: 11/11/2020
LOTTO 3: 06/11/2020
V.1.1) Informazioni sulle Offerte:
Numero di offerte ricevute Lotto 2: 3
Numero di offerte ricevute Lotto 3: 2
V.1.2) Nome e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto:
LOTTO 2: RTI SICILVILLE SRL (mandataria) - GIOVETTI SISTAM SRL - IMERA SRL, con sede legale presso la
mandataria in Randazzo (CT) - 95036, C. da Statella snc - C.F. e P. IVA 04978390872.
LOTTO 3: RTI SICILVILLE SRL (mandataria) - DE ZOTTIS SPA - ASTREA SRL - SICILSERVIZI IN VERDE DI
FINOCCHIARO GIUSEPPE, con sede legale presso la mandataria in Randazzo (CT) - 95036, C. da Statella snc - C.F. e P.
IVA 04978390872.
V.1.3) Informazioni sul valore finale
LOTTO 2: Ribasso percentuale offerto al netto degli oneri per la sicurezza pari al 16,675% (corrispondente ad un
importo complessivo per lo svolgimento del servizio pari a € 3.506.344,76 oltre € 168.321,38 per oneri della sicurezza).
LOTTO 3: Ribasso percentuale offerto al netto degli oneri per la sicurezza pari al 16,325% (corrispondente ad un
importo complessivo per lo svolgimento del servizio pari a € 2.911.890,00 oltre € 185.000,00 per oneri della sicurezza).
V.1.4) Informazioni sui subappalti:
È possibile che l’appalto venga subappaltato: Lotto 2 SI, Lotto 3 NO
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
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VI.4.3) Presentazione di ricorso
I ricorsi avverso il presente avviso devono essere notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso in Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana.
VI.5) Data di invio dell’avviso alla GUUE:
20/11/2020
Il responsabile unità acquisti servizi e forniture
Antonio Cappiello
TX20BGA25633 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Settore della Stazione Appaltante - C.U.C. Area Vasta Brescia
Sede: via Musei, 32 - Brescia
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Brescia - Settore della Stazione Appaltante - C.U.C. Area Vasta Brescia via Musei, 32 Brescia – cucbrescia.bs@provincia.brescia.it - www.provincia.brescia.it
Oggetto dell’appalto: Opere di adeguamento sismico, antincendio e ampliamento della scuola secondaria di primo grado
Comune di Cologne (Bs) - CIG: 8395097D31
Tipo di procedura: aperta - Criterio di aggiudicazione: minor prezzo
N. offerte ricevute: 31 - Aggiudicatario e valore finale dell’appalto: I.M.E. SRL con sede legale in Viale L.A. Muratori
201 a Modena - CF. / P.IVA n. 02483170367, per un importo contrattuale pari ad € 1.151.024,39 al netto dell’IVA di legge
Il funzionario del Settore della Stazione Appaltante - C.U.C. Area Vasta Brescia
dott.ssa Monica Lucia Danieletti
TX20BGA25634 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Puglia e Basilicata
Sede: via Amendola n. 164/D - 70126 Bari (BA), Italia
Punti di contatto: E-mail: dre.pugliabasilicata@agenziademanio.it
Codice Fiscale: 06340981007
Avviso di aggiudicazione bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016
Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia del Demanio - Direzione regionale Puglia e Basilicata
Oggetto: affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo ed esecutivo, nonché di supporto alla validazione del progetto esecutivo relativo al padiglione 14 dell’ex ospedale militare Bonomo in Bari - CIG 8019888CEE - CUP
G96I14000000001
Aggiudicazione: 18/06/2020 efficace in data 18/11/2020
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Offerte ricevute: 7
Aggiudicatario: Progetto costruzione qualità PCQ s.r.l. via Varano 334/A Ancona
Importo di aggiudicazione: € 50.406,89 giusto ribasso del 66,30% oltre IVA e altri oneri
RUP: ing. Maria Paternostro
Procedure di ricorso: T.A.R. Puglia sede di Bari
Il direttore regionale
Vincenzo Capobianco
TX20BGA25637 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Sede legale: via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Milano, Direzione Centrale Acquisti- Settore
Gare - Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano, Italia — PEC: unimi@postecert.it; e-mail: settore.gare@unimi.it — URL:
http://www.unimi.it/- https://unimi.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp I.2) Appalto congiunto: no - I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico - I.5) Principali settori di attività: Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto - II.1.1) Denominazione: Procedura aperta affidamento fornitura con installazione di termocamere e rilevatori della temperatura corporea tipo tablet e relativi totem di alloggiamento per le esigenze di UNIMI
CIG 8382642702 - II.1.2) Codici CPV 32320000-2 - II.1.3) Tipo di appalto: Forniture - II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura e installazione di termocamere e rilevatori della temperatura corporea tipo tablet, con relativi totem di alloggiamento, per le esigenze dell’Università Statale di Milano- II.1.6) Informazioni relative ai lotti: lotto unico- II.1.7)
Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 443.000,00 esclusa iva II.2) Descrizione - II.2.2) Codici CPV supplementari: - II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano— Codice NUTS: ITC4C- II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura e
installazione di termocamere e rilevatori della temperatura corporea tipo tablet, con relativi totem di alloggiamento,
per le esigenze dell’Università Statale di Milano— II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 — II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no - II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi
dell’Unione europea
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta - IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un
sistema dinamico di acquisizione: no - IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: no IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto non è disciplinato dall’AAP IV.2) Informazioni di carattere amministrativo - IV.2.1)
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU-S: n. su 2020/S 149-364735 Gazzetta
Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 90 del 05/08/2020 - IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema
dinamico di acquisizione: no
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n: Rep. N. 342/2020 del 17/11/2020 – Denominazione: Procedura aperta affidamento fornitura
con installazione di termocamere e rilevatori della temperatura corporea tipo tablet e relativi totem di alloggiamento per le
esigenze di UNIMI- CIG 8382642702 V.2) Aggiudicazione di appalto - V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
16/11/2020 - V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 14 - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 14 – L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no - V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente: DAB Sistemi Integrati S.r.l. Via Tiburtina 1135, 00156 Roma - Il contraente è una PMI: sì - V.2.4) Informazione
sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): € 273.942,34 - V.2.5) Informazioni sui subappalti: sì.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del procedimento è l’Arch. Peppino D’Andrea, Responsabile
Direzione Edilizia - VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia — Via Corridoni 39 — 20122 Milano — Italia — Tel. +39 0276053201— VI.4.3)
Procedure di ricorso: Il termine di presentazione di ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto
di impugnazione - VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Università degli
Studi di Milano - Settore Gare - via F. del Perdono n. 7 Milano. VI. 5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:
24/11/2020
La responsabile
dott.ssa Fabrizia Morasso
TX20BGA25642 (A pagamento).
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PROVINCIA DI RAVENNA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di Ravenna sede legale Piazza dei Caduti per la
Libertà 2 48121 Ravenna.
SEZIONE II: OGGETTO Accordo quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione della rete stradale della Provincia
di Ravenna per la durata di quattro anni, CUP J97H18001190001.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95,
comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.)
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione 29 settembre 2020. Numero offerte ricevute: 2 Aggiudicatario: R.T.I. da costituirsi tra CEAR Consorzio Edili Artigiani Ravenna (mandatario), C.O.I.R. Consorzio Imprese Romagnole
(mandante) e Impresa Fabbri Costruzioni S.n.c. (mandante). Importo di aggiudicazione: € 3.276.400,00 a cui vanno sommati
€ 120.000,00 per oneri relativi ai piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Le risultanze dettagliate sono reperibili sul sito Internet: www.provincia.ra.it.
Organo competente per il ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, sede di Bologna.
Il responsabile del procedimento - Il dirigente del settore lavori pubblici
ing. Paolo Nobile
TX20BGA25644 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata - Sede centrale di
Napoli I.2) Indirizzo: Via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli - I.3) Punti di contatto: tel. 0815692200 - pec: oopp.
na-contratti@pec.mit.gov.it - http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento degli interventi di conservazione,
manutenzione, restauro e valorizzazione della Chiesa monumentale San Giovanni a Carbonara in Napoli - CIG 8172347217
II.2) Luogo esecuzione: Comune di Napoli - Codice NUTS ITF33 II.3) Quantità o entità dell’appalto: € 1.406.221,86 di cui
€ 1.387.628,63 per lavori a misura soggetti a ribasso, ed € 18.593,23 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - II.4) Data
pubblicazione bando di gara: G.U.R.I. n. 16 del 10.02.2020.
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE V.1) Aggiudicatario: Società Brigante Engineering S.r.l. con sede in Napoli alla
Via Riviera di Chiaia n. 118 - C.F. e P.IVA 06388171214, che ha conseguito un punteggio di 91,10 su 100,00 e ha offerto il
ribasso del 18,000% per l’importo complessivo di € 1.156.448,71, di cui € 1.137.855,48 per lavori a misura ed € 18.593,23
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. La predetta Società, per quanto attiene l’offerta tempo, rispetto alla previsione
progettuale di 273 giorni, concluderà i lavori in 175 giorni naturali e consecutivi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Finanziamento: Fondi di cui al Cap. 7554 del bilancio del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX20BGA25646 (A pagamento).
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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DEL COMUNE DI ROMA
Sede legale: L.Tevere Tor di Nona, 1 – 00186 Roma
Codice Fiscale: 00410700587
Partita IVA: 00885561001
Esito di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione ufficiale: Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma. Indirizzo postale: Lungotevere Tor di Nona n. 1 – 00186 Roma. Punti di
contatto: Ufficio Appalti e Gare: 06.68842216/2293; Indirizzo Internet: www.aterroma.it
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Accordo Quadro con tre operatori economici senza rotazione, suddiviso in tre Ambiti
Territoriali, sul quale basare l’aggiudicazione dell’appalto di Servizi di conduzione (servizi a canone) e Lavori di manutenzione a guasto e straordinaria (lavori a misura) degli impianti elettrici, degli impianti fotovoltaici installati nel patrimonio
immobiliare e relative pertinenze e degli impianti antintrusione ove presenti negli uffici di proprietà dell’ATER del Comune
di Roma. Importo complessivo a base di gara € 4.593.353,64 comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre iva. Cod. aziendale GS202028STI - CIG AVCP 8368645851; II.1.2.) Codice CPV principale: CPV 50711000; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.6) Divisione in lotti: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura: Numero Avviso nella GU S: 2020/S 136-335075.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. V.2.1) Data di aggiudicazione: Determinazione Direttoriale n. 270 del 12/11/2020
V.2.2) Numero offerte ricevute: 16 (sedici) V.2.3 e V2.4) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Ambito
Territoriale 1 (zona tecnica 1-2): LORUSSO IMPIANTI S.R.L. C.F./P.I. 06127200720 con sede in Contrada Manorenna
27/A - 70014 Conversano (BA) che ha offerto il ribasso del 41,11%; Ambito Territoriale 2 (zona tecnica 3-4): BURLANDI
FRANCO SRL C.F./P.I. 04571101007 con sede in Via di Passo Lombardo, 259 – 00133 ROMA che ha offerto il ribasso del
40,98%; Ambito Territoriale 3 (zona tecnica 5-6): A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. C.F./P.I. 06578441211 con
sede in Via Paolo Riverso 37 – AVERSA (CE) che ha offerto il ribasso del 38,81%.
VI.5) Data spedizione del bando alla G.U.C.E.: 19/11/2020. Responsabile del Procedimento: Arch. Paolo Gratisti.
Il direttore generale
dott. Andrea Napoletano
TX20BGA25656 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA - S.U.A.
per conto del comune di Campolongo Maggiore (capofila)
Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30174 Mestre (VE)
Codice Fiscale: 80008840276
Esito di gara
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia - S.U.A. per conto dei
comuni di Campolongo Maggiore (capofila), Campagna Lupia, Dolo, Fossò, Pianiga e Vigonovo; www.cittametropolitana.
ve.it (Codice NUTS ITH35).
SEZIONE II - OGGETTO: affidamento in concessione del servizio pubblico di ristorazione scolastica e altri utenti per
il periodo settembre 2020 – agosto 2023. CIG 814803967D. CPV 55524000-9.
SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta in ambito U.E, svolta in modalità telematica nella piattaforma https://cmvenezia.
pro-q.it/. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 30/09/2020. Offerte ricevute: n. 2. Aggiudicatario: costituendo RTI tra EURORISTORAZIONE S.R.L. c.f. 01998810244 con sede legale a Torri di Quartesolo (VI) in via Savona
n. 144 (mandataria), CAMST SOC. COOP. A R.L. c.f. 00311310379 con sede legale a Castenaso (BO) in via Tosarelli n. 318
(mandante) e SODEXO ITALIA S.p.a. c.f. 00805980158 con sede legale a Cinisello Balsamo (MI) in via F.lli Gracchi n. 36
(mandante). Valore della concessione aggiudicata: ribasso del 7,690%, corrispondente ad euro 5.010.937,58 al netto degli
oneri per la sicurezza di euro 850,00 e dell’Iva.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: https://cmvenezia.pro-q.it/ e https://cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/suabandi-tutti.html
Il dirigente
dott. Stefano Pozzer
TX20BGA25658 (A pagamento).
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ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - ISMEA
Esito di gara - CIG 8294879EAE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare –
ISMEA - Viale Liegi, 26 – 00198 ROMA – gare@pec.ismea.it - tel. 06-85568200.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta nazionale per l’affidamento del servizio di certificazione dei bilanci
dell’Ismea relativi agli esercizi 2020-2021-2022 CIG 8294879EAE.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione: 10/11/2020. Aggiudicatario: Acg Auditing & Consulting
Group Srl Importo: euro 44.856,00 oltre Iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su www.ismea.it e https://ismea.acquistitelematici.it
Il direttore generale
dott. Raffaele Borriello
TX20BGA25663 (A pagamento).

AZIENDA ULSS 6 EUGANEA PADOVA
Sede: via degli Scrovegni, 14 - 35131 Padova, Italia
Punti di contatto: U.O.C. Provveditorato - Tel. 0039/049-8216091 - PEC:
protocollo.aulss6@pecveneto.it - Indirizzo internet: www.aulss6.veneto.it
Codice Fiscale: 00349050286
Esito di gara n. 1201378384
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AZIENDA ULSS 6 EUGANEA – UOC Provveditorato
Tel. 049.8216091.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura. Luogo principale di consegna: Padova Codice NUTS
ITD36. Descrizione dell’appalto: Fornitura di “Medicinali urgenti e altri prodotti da grossista” CIG 81637679A4. Lotto
unico. Durata dell’appalto: 36 mesi, prorogabile per ulteriori 12 mesi.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa in
base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Numero offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato a FarmAlvarion Srl,
Blocco 11.1 Loc. Interporto 40010 Bentivoglio (BO). Valore del contratto d’appalto € 530.872,50, IVA esclusa. Valore
dell’appalto inizialmente stimato: € 1.080.000,00, IVA esclusa pari a 36 mesi + 12 mesi di proroga. Base d’asta per 36 mesi:
€ 810.000,00, IVA esclusa. Data di conclusione contratto d’appalto: 30/11/2020.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato
elettronico sul profilo del committente www.aulss6.veneto.it (sezione bandi e gare) e sulla piattaforma telematica Sintel.
L’avviso di aggiudicazione e’ stato inviato alla G.U.U.E. il giorno 24/11/2020.
Il direttore U.O.C. Provveditorato
dott.ssa Lucia Berzioli
TX20BGA25664 (A pagamento).
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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 - Lavori
Italia-Roma: Lavori di costruzione di parcheggi
2020/S 214-523400
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
Tel.: +39 0685082874
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
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Riqualificazione delle aree esterne presso il Polo Salario a Roma
Numero di riferimento: 7732520
II.1.2) Codice CPV principale
45223300 Lavori di costruzione di parcheggi
II.1.3) Tipo di appalto
Lavori
II.1.4) Breve descrizione:
Gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione di alcune aree per la realizzazione di parcheggi riservati ai dipendenti
degli stabilimenti esistenti e alla manutenzione ordinaria di via Marciana Marina.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 1 346 204.75 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Riqualificazione delle aree esterne presso il Polo Salario a Roma
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Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
45223300 Lavori di costruzione di parcheggi
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Lavori per la realizzazione di parcheggi a raso e impianti correlati.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) 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 081-189909
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 7732520
Lotto n.: 1
Denominazione:
Riqualificazione delle aree esterne presso il Polo Salario a Roma
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
23/10/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 134
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: 134
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Geom. Biagio Limone srl
Indirizzo postale: piazza dei Martiri
Città: Napoli
Codice NUTS: IT ITALIA
Codice postale: 80121
Paese: Italia
E-mail: biagiolimone@libero.it
Tel.: +39 0817573376
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Fax: +39 0817573376
Indirizzo Internet: http://
Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Termosud Impianti srl
Indirizzo postale: via Fontana Angelica
Città: Ariano Irpino
Codice NUTS: ITF34 Avellino
Codice postale: 83031
Paese: Italia
E-mail: termosudimpiantisrl@gmail.com
Indirizzo Internet: http://
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 346 204.75 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 666 465.11 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: 30 %
Breve descrizione della porzione del contratto d’appalto da subappaltare:
Opere e lavorazioni riconducibili alle singole e rispettive categorie SOA delle imprese costituenti il RTI, nella misura
massima consentita dalla vigente normativa e specificatamente:- l’impresa Geom. Biagio Limone S.r.l. dichiara di voler
subappaltare lavorazioni riconducibili alla categoria SOA OG3 nella misura del 40,00 %;- l’impresa Termosud Impianti S.r.l.
dichiara di voler subappaltare lavorazioni riconducibili alla categoria SOA OS30 nella misura del 30,00 %;;
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
VI.4.3) 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. 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:
29/10/2020
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX20BGA25666 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
Italia-Roma: Servizi di trasporto colli
2020/S 227-558937
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
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Servizio di trasporto valori per tutti gli stabilimenti del poligrafico
Numero di riferimento: 7847686
II.1.2) Codice CPV principale
60161000 Servizi di trasporto colli
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di trasporto valori relativo a prodotti finiti (documenti elettronici e cartacei di sicurezza, tasselli tabacchi, bollini
farmaceutici, ricettari medici, monete ecc.) e semilavorati (bobine di carta, carta in fogli, stampati in fogli/scatole ecc.), tra
le diverse sedi del poligrafico e da queste verso le varie committenze su tutto il territorio principalmente su tutto il territorio
nazionale, isole comprese, e secondariamente con destinazioni presso stati esteri nazionali.
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: 9 482 439.12 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Roma
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Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
60161000 Servizi di trasporto colli
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio di trasporto valori relativo a prodotti finiti (documenti elettronici e cartacei di sicurezza, tasselli tabacchi, bollini
farmaceutici, ricettari medici, monete ecc.) e semilavorati (bobine di carta, carta in fogli, stampati in fogli/scatole ecc.), tra
le diversi sedi del poligrafico e da queste verso le varie committenze su tutto il territorio principalmente su tutto il territorio
nazionale, isole comprese, e secondariamente con destinazioni presso stati esteri nazionali — sede di ritiro Roma.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12
mesi, per un importo di 1 600 000,00 EUR IVA esclusa.
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:
Foggia e Verres
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari
60161000 Servizi di trasporto colli
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio di trasporto valori relativo a prodotti finiti (documenti elettronici e cartacei di sicurezza, tasselli tabacchi, bollini
farmaceutici, ricettari medici, monete ecc.) e semilavorati (bobine di carta, carta in fogli, stampati in fogli/scatole ecc.), tra
le diverse sedi del poligrafico e da queste verso le varie committenze su tutto il territorio principalmente su tutto il territorio
nazionale, isole comprese, e secondariamente con destinazioni presso stati esteri nazionali — sedi di ritiro Foggia e Verres.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12
mesi, per un importo di 770 000,00 EUR IVA esclusa.
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
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Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 155-379651
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 7847686
Lotto n.: 1
Denominazione:
Lotto 1 — Roma.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
08/10/2020
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
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: B.T.V. SpA
Indirizzo postale: via Luca della Robbia
Città: Vicenza
Codice NUTS: ITH NORD-EST
Codice postale: 36100
Paese: Italia
E-mail: gare.vigilanza@battistolli.it
Indirizzo Internet: http://WWW.BATTISTOLLI.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: 6 401 219.56 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 4 735 219.56 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: 40 %
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 7847686
Lotto n.: 2
Denominazione:
Lotto 2 — Foggia e Verres.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
08/10/2020
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: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: B.T.V. SpA
Indirizzo postale: via Luca della Robbia
Città: Vicenza
Codice NUTS: ITH NORD-EST
Codice postale: 36100
Paese: Italia
E-mail: gare.vigilanza@battistolli.it
Indirizzo Internet: http://WWW.BATTISTOLLI.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: 3 081 219.56 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2 275 414.56 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: 40 %
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
VI.4.3) 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. 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:
16/11/2020
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX20BGA25667 (A pagamento).
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COMUNE DI BOLOGNA
U.O. Pon Metro
Sede: piazza Liber Paradisus n. 10, 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Esito di gara d’appalto per l’affidamento dei servizi educativi e di mediazione culturale rivolti alle scuole
e a Enti di formazione di ogni ordine e grado per l’Istituzione Bologna Musei - Pon Metro – azione 3.3.1
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Il capo area-autorità di gara
dott.ssa Lara Bonfiglioli
TX20BGA25669 (A pagamento).
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ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

Sede: via Mameli n. 88, 09123 Cagliari (CA), Italia
Codice Fiscale: 00140940925
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Ente Acque della Sardegna
(ENAS) Via Mameli n° 88 – Cagliari – 09123 - Italia; Tel. 070/6021201; E-mail: protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it.;
Fax:070/670758; Codice NUTS ITG27; Indirizzi Internet (URL): Indirizzo principale: www.enas.sardegna.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale. I.5) Principali settori di attività: altre attività: Gestione delle risorse idriche.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Esecuzione dei lavori denominati: “Lavori di
realizzazione del Centro polivalente per anziani ad Armungia”; Numero di riferimento: Gara 46AP/2019 CIG 8018085D0C –
CUP I49D03000030002. II.1.2) Codice CPV principale: 45215212-6. II.1.3) Tipo di appalto: lavori. II.1.4 Breve descrizione
l’intervento riguarda i lavori di realizzazione del Centro polivalente per anziani ad Armungia. II.1.6) Informazioni relative
ai lotti. Quest’appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto. Valore, iva esclusa: € 1.263.505,86. II.2)
Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITG27. Luogo principale di esecuzione: Comune di Armungia (SU).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’intervento riguarda i lavori di realizzazione del Centro polivalente per anziani ad Armungia 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.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un asta elettronica: no. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) pubblicazione
precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GURI V Serie Sp. n. 141 del 02/12/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: si. V.2) Aggiudicazione appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 24/11/2020. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di
offerte pervenute: 44. Numero di offerte ricevute da PMI: 44. 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: 44. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome
e indirizzo del contraente: Pisano Bruno Costruzioni SRL via Fleming n. 13 – 09047 Selargius (CA) Italia; Tel. 070 8607024;
E-mail (pec): pisanobrunocostruzionisrl@pec.it; Codice NUTS: ITG27. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazione sul
valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto: € 943.873,14 + IVA. V.2.5) Informazioni
sui subappalti. E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: si. Breve descrizione della porzione del contratto
d’appalto da subappaltare: lavorazioni relative alle categorie OG1, OS28 e OS7, ad eccezione delle lavorazioni a rischio di
infiltrazioni mafiose indicate all’articolo 1, comma 53, L. 190/2012, nei limiti del 30% dell’importo complessivo dell’appalto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR Sardegna Via Sassari 17 09124 Cagliari Italia Telefono: 070/679751 fax 070/67975230. VI.4.4) Servizio presso
il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: vedasi precedente punto VI.4.1.
Il direttore servizio appalti, contratti e patrimonio
Dott. Paolo Loddo
TX20BGA25670 (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

Esito di gara MB-E-3 - Affidamento del servizio di redazione del progetto esecutivo comprensivo del piano di sicurezza e
coordinamento dei lavori di realizzazione di un’area di laminazione del Torrente Seveso nei Comuni di Varedo (MB) e
Paderno Dugnano (MI)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia interregionale per il fiume Po
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta
Criterio di aggiudicazione : offerta economicamente più vantaggiosa
Sezione II: Oggetto: MB-E-3 Affidamento del servizio di redazione del progetto esecutivo comprensivo del piano di
sicurezza e coordinamento dei lavori di realizzazione di un’area di laminazione del torrente Seveso nei comuni di Varedo
(MB) e Paderno Dugnano (MI) C.U.P.: B57B15000390003
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C.I.G.: 83067009AF
Importo a base di gara € 439.750,00 oltre oneri previdenziali, se previsti, ed IVA di legge
Sezione V: Aggiudicazione:
Data di aggiudicazione dell’appalto: Determina n. 1344 del 17/11/2020
Numero di offerte di offerte pervenute: 3
Aggiudicatario definitivo: RTP HYDRODATA SPA-ART SRL-ETATEC SRL
Importo complessivo netto di € 230.033,23 oltre oneri previdenziali, se previsti, ed IVA di legge
Sezione VI: Altre informazioni:
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna – Sezione staccata di Parma.
L’elenco completo degli Operatori Economici partecipanti è disponibile sul sito dell’Agenzia Interregionale per il fiume
Po: www.agenziapo.it. - “Servizi - Albo On line – Esiti”. Contatti telefonici: Ufficio Gare e Contratti – Tel. 0521-797332 797340 - P.E.C.: ufficio.contratti@cert.agenziapo.it
Il dirigente
dott. Giuseppe Barbieri
TX20BGA25671 (A pagamento).

CONSORZIO CIMITERIALE
TRA I COMUNI DI CASORIA, ARZANO E CASAVATORE
Esito di gara - CIG 8261930850 - CUP F76D20000040005
La procedura aperta per i “lavori di costruzione di nuovi loculi in sopraelevazione del nicchiario 6DX53, all’interno
del cimitero consortile” è stata aggiudicata con det. n. 206 del 17/09/2020, alla ditta G.S.M. COSTRUZIONI S.r.l. (CAPOGRUPPO), con sede legale in Pomigliano d’Arco (NA) al Corso Umberto I n.13 con P. I.V.A. e C.F. n. 05812151214, in ATI
con la società CO.SMAR. S.R.L. (MANDANTE), con sede legale in Isernia (Is) Via Erennio Ponzio 52 , con P.IVA E C.F.
03223471214. i, per l’importo pari ad € 357.767,35 oltre IVA al 10%, oltre € 17.727,74 per costi della sicurezza non soggetti
al ribasso, oltre IVA.
Il responsabile del procedimento
avv. Francesco Leo
TX20BGA25673 (A pagamento).

ASMEL CONSORTILE S.C. A R.L.
per conto del Comune di San Prisco (CE)
Esito di gara - CIG 81875861B6
La procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione dell’illuminazione votiva e dell’impianto elettrico cimiteriale del cimitero comunale per la durata di anni 3 è stata aggiudicata con det. n. 376 del 8/10/2020 all’impresa BERLON
GENERAL CONTRACTOR - con sede in CARMIANO (LE) - con un rialzo d’asta del 65,08% sull’importo a base d’asta
di € 102.000,00.
Il responsabile della procedura di affidamento
ing. Luisa Somma
TX20BGA25678 (A pagamento).
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA
Sede: Santa Marta - Fabbricato, 13 - 30123 Venezia (VE), Italia
Codice Fiscale: 00184980274
Partita IVA: 00184980274

Esito di gara - Appalto del servizio di ufficio stampa e rapporti con i media CIG 8337415C80 - ID SINTEL 125445827
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale - Porti di
Venezia e Chioggia; indirizzo postale: Santa Marta, Fabbricato 13 - 30123 Venezia (VE), Italia, codice NUTS: ITD35, e-mail:
apv@port.venice.it, pec: autoritaportuale.venezia@legalmail.it; indirizzi internet: www.port.venice.it, indirizzo del profilo di
committente: http://apvenezia.wpengine.com/; punti di contatto: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso il profilo di committente: www.port.venice.it, sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché
presso: www.sintel.regione.lombardia.it.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione dell’appalto: appalto del servizio di ufficio stampa e rapporti con i media.
Codice CPV principale: 92400000-5 Servizi di agenzie di stampa.
Luogo di esecuzione: sede dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale.
Durata dell’appalto: 36 mesi
SEZIONE IV - PROCEDURA
Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Numero di offerte ricevute: 3. Soggetti partecipanti: 1) Sec Newgate SPA; 2) costituendo raggruppamento temporaneo
tra le imprese Adn Kronos Comunicazione Srl unipersonale e Adn Kronos Nord Est Srl unipersonale; 3) costituendo raggruppamento temporaneo tra le imprese Eprcomunicazione S.r.l. e My Pr S.r.l.
Aggiudicatario: costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra Adn Kronos Comunicazione Srl unipersonale e
Adn Kronos Nord Est Srl.
Valore finale di aggiudicazione: € 204.309,00 (euro duecento quattromila trecento nove//00), al netto di Iva e/o di altre
imposte e contributi di legge, ove dovuti.
Data di aggiudicazione: 03.09.2020
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
- Venezia.
Venezia, 03 settembre 2020
Il dirigente direzione programmazione e finanza
dott. Gianandrea Todesco
TX20BGA25679 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA
Sede: Santa Marta - Fabbricato 13 - 30123 Venezia (VE), Italia
Codice Fiscale: 00184980274
Partita IVA: 00184980274

Esito di gara - Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50 del 2016,
avente ad oggetto i lavori di escavo dei canali portuali di grande navigazione al porto di Venezia ed al porto di Chioggia - CIG 82212641AD - ID SINTEL 121898413
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale - Porti di
Venezia e Chioggia; indirizzo postale: Santa Marta, Fabbricato 13 - 30123 Venezia (VE), Italia, codice NUTS: ITD35, e-mail:
apv@port.venice.it, pec: autoritaportuale.venezia@legalmail.it; indirizzi internet: www.port.venice.it, indirizzo del profilo di
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committente: http://apvenezia.wpengine.com/; punti di contatto: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso il profilo di committente: www.port.venice.it, sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché
presso: www.sintel.regione.lombardia.it.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D.Lgs.
n. 50 del 2016, avente ad oggetto i lavori di escavo dei canali portuali di grande navigazione al porto di Venezia ed al porto
di Chioggia.
Codice CPV principale: 45112400-9 lavori di scavo.
Luogo di esecuzione: porti di Venezia e di Chioggia.
Durata dell’appalto: 2 anni.
SEZIONE IV - PROCEDURA
Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Numero di offerte ricevute: 4. Soggetti partecipanti: 1) Sales S.p.A.- ADRIATIC MARINE SOLUTIONS Srl; 2) Stone
- Zeta - LMD - CGX Xodo -Slimar srl; 3) Nuova Co.ed.mar. srl; 4) La Dragaggi - Clodiense - Ferrari Ing. Ferr.
Aggiudicatario: costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra Stone - Zeta - LMD - CGX Xodo - Slimar srl.
Valore finale di aggiudicazione: € 3.684.000,00 (euro tremilioniseicentoottantaquattromila//00), inclusi oneri della sicurezza.
Data di aggiudicazione: 30.09.2020
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
- Venezia.
Venezia, 30 settembre 2020
Il dirigente direzione programmazione e finanza
dott. Gianandrea Todesco
TX20BGA25680 (A pagamento).

UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L.
Esito di gara CIG 8161095CA2
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Umbria Digitale S.c. a r.l, Via G.B. Pontani n.39, 06128 Perugia. PEC:
umbriadigitale@pec.it.
RUP: Ing. Maria Presenza, Tel.075.5027290, PEC:m.presenza@pec.it mail:maria.presenza@umbriadigitale.it,
PROCEDURA DI GARA: aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, effettuata tramite piattaforma telematica
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto dall’art. 95
comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
BANDO DI GARA: GURI parte V n. 4 del 13/01/2020
OGGETTO: Fornitura di una piattaforma contabile e dei relativi servizi specialistici per l’integrazione dei sistemi della
Regione Umbria-Giunta regionale.
VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 400.000,00 oltre IVA
AGGIUDICAZIONE: Delibera A.U. N. 307 del 28/10/2020.
OFFERTE RICEVUTE: 3 Offerte ammesse: 0
AGGIUDICATARIO: Non aggiudicata
Il R.U.P.
ing. Maria Presenza
TX20BGA25681 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO
IV Settore
Sede legale: via Loffredo - 83024 Monteforte Irpino (AV), Italia
Codice Fiscale: 00238090641
Partita IVA: 00238090641
Esito di gara - CIG 8169784F05
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Monteforte Irpino - IV Settore.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per verifica
vulnerabilità sismica, progettazione definitiva, esecutiva, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, relativi all’intervento Miglioramento sismico palazzo Loffredo. Importo dell’appalto: euro 148.250,66.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 28/08/2020. Aggiudicatario: Costructura Consulting Soc. Coop., con sede in
Mercogliano (AV) alla via R. Marcone, n. 105, P. IVA 02516280647. Importo di aggiudicazione: € 67.719,42.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara scaricabili sul sito www.comune.monteforteirpino.av.it, sezione
“Bandi di gara e contratti”.
Il responsabile del IV Settore
ing. Martino Pascale
TX20BGA25683 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Sede legale: via VIII Febbraio n. 2, 35122 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 80006480281
Partita IVA: 00742430283
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Padova - Indirizzo: via VIII
Febbraio 1948 n. 2, Padova (PD) - 35122, Italia; Punti di contatto: Ufficio Gare - Dott.ssa Irene Bertazzo - Telefono: +39
0498273225 - Posta elettronica: ufficiogare@unipd.it - Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): https://
apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10
SEZIONE II: OGGETTO: Gara europea telematica per la fornitura e la posa in opera di un sistema di indagine radiografica tridimensionale, basato sul principio della tomografia computerizzata a raggi X o della microscopia a raggi X, per il
Dipartimento di Tecnica e Gestione dei sistemi industriali dell’Università degli Studi di Padova. CIG 8298093AF6; Valore
totale stimato, IVA esclusa: 548.000,00 (cinquecentoquarantottomila/00), a cui sommare Euro 250,00 (duecentocinquanta/00)
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; Divisione in lotti: no; Codice NUTS: ITH36; il contratto d’appalto è oggetto
di rinnovo: no; sono autorizzate varianti: no;
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso
nella GU S91 del 11/05/2020;
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto. Data di conclusione del contratto d’appalto 13/11/2020; Informazioni sulle
offerte: Numero di offerte pervenute: 2, L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no; Nome
e indirizzo del contraente RX SOLUTIONS con sede in rue Uranus n. 24 bis, 74650 Chavanod (FR), Codice NUTS: FRK28,
Informazioni sul valore dell’appalto (IVA esclusa). Valore totale di aggiudicazione: 547.500,00 di cui Euro 250,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di Ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio, 2277/2278 - Venezia (VE)
- 30122 Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle
procedure di ricorso Università di Padova Via 8 Febbraio, 2 Padova 35122 Italia pec: amministrazione.centrale@pec.unipd.
it, Indirizzo Internet: https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10
Il direttore del dipartimento
prof. Marino Quaresemin
TX20BGA25684 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO
IV Settore

Sede legale: via Loffredo - 83024 Monteforte Irpino (AV), Italia
Codice Fiscale: 00238090641
Partita IVA: 00238090641
Esito di gara - CIG 81697860B0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Monteforte Irpino - IV Settore.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per verifica
vulnerabilità sismica, progettazione definitiva, esecutiva, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, relativi
all’intervento Ristrutturazione della struttura comunale da destinare ad asilo-nido in località Borgo. Importo dell’appalto:
euro 76.188,55.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 28/08/2020. Aggiudicatario: costituendo RTP Barone-Iannini-Aloise. Importo
di aggiudicazione: € 60.000,01.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara scaricabili sul sito www.comune.monteforteirpino.av.it, sezione
“Bandi di gara e contratti”.
Il responsabile del IV Settore
ing. Martino Pascale
TX20BGA25686 (A pagamento).

COMUNE DI BUONALBERGO (BN)
Esito di gara - CIG 8236651B6B
La procedura per l’affidamento della Direzione Lavori, Misure, Contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione inerente i “lavori di miglioramento, adeguamento, messa in sicurezza e riammagliamento tra le strade provinciali
SP NN 30, 32, 33, 34 E 45 - I Lotto” è stata aggiudicata al concorrente FIVE ENGINEERING SRL con sede in Benevento,
Via Giustiniani n. 1 con C.F. 01752380624, per un importo complessivo di € 89.553,71 oltre cassa ed IVA.
Il R.U.P.
geom. Antonio Belperio
TX20BGA25689 (A pagamento).

PROVINCIA DI TERNI
per conto del Comune di Arrone
Avviso di aggiudicazione gara - CIG 8221063BCB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Terni , Servizio Assistenza Comuni, V.le della
Stazione 1, 05100 Terni, Tel. 0744483255 e fax 0744483208 assistenzacomuni@provincia.terni.it, www.provincia.terni.it
quale Centrale di Committenza del Comune di Arrone (TR)
SEZIONE II. OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto, ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel Comune di Arrone. Importo complessivo € 110.000,00 durata n. 5 (cinque) anni.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazione bando
sul GURI del 08/04/2020 n. 41 .
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 15/09/2020 Det. n. 292 del Comune di ARRONE, alla F.LLI CAROTTI S.N.C. San
Gemini (TR). Importo di aggiudicazione: € 110.000,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per le procedure di ricorso Foro di Terni. RUP Agente
Scelto Giuseppe MARRONI.
Il direttore
avv. Maurizio Agrò
TX20BGA25694 (A pagamento).
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C.U.C. CUSTOZA GARDA TIONE
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 8171756A5F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Custoza Garda Tione, ufficio comune presso Comune
di Sommacampagna, piazza Carlo Alberto n. 1 - 37066 Sommacampagna (VR).
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento mediante procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 e art. 157, comma 1
del D.Lgs. 50/2016 del servizio di redazione progetto definitivo, esecutivo, coordinamento in materia di sicurezza in fase di
progettazione (C.S.P.), (C.S.E.), direzione e contabilita’ lavori relativi alla realizzazione strada di variante via ArtigianatoAeroporto nella frazione Caselle. Importo Euro 101.796,53 spese ed oneri accessori compresi, oltre oneri di legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determinazione R.G. n. 54 del 09/07/2020. Numero offerte ricevute: 8. Aggiudicatario: RTI Variante Caselle, Seren del Grappa (BL), costituito da L&S Engineering Srl (Mandataria) e SM Ingegneria Srl
(Mandante). Importo aggiudicazione: Euro 55.360,01, spese ed oneri accessori compresi, oltre oneri di legge.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Veneto.
Il R.U.P.
geom. Paolo Franchini
TX20BGA25695 (A pagamento).

COMUNE DI VINCI
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Vinci, p.zza Leonardo da Vinci n. 29
Vinci (FI).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Ripetizione di servizi analoghi dell’appalto di
gestione del nido d’infanzia “Piccino Piccio” Via della Libertà 58 Vinci - periodo 17/11/2020-16/11/2023 CIG 8388889A31.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Negoziata ex art. 63 c. 5 d.lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 16/11/2020.V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ARCA cooperativa sociale A.R.L. di Firenze.V.2.4) Valore del contratto d’appalto: € 1.259.105,70 oltre Iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, Via
Ricasoli, n° 40, Firenze. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 20.11.2020.
Il responsabile del settore 1
dott.ssa Cecilia Tosti
TX20BGA25697 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI CALENZANO E CAMPI BISENZIO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Comuni di Calenzano e
Campi Bisenzio.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 855 del 29.10.2020
è stata aggiudicata definitivamente la gara relativa ai Lavori di adeguamento alle normative vigenti della Scuola Secondaria
di primo grado Garibaldi - I° lotto funzionale. CUP C89E20000350005 CIG Master 8467496EBC svolta in modalità telematica mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo rispetto all’importo
a base d’asta, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis), del D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale
(art. 97, c. 8, D.Lgs 50/2016).
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Impresa Mastrosimone Costruzioni S.r.l. di Montalto Uffugo (CS) - C.F. e P.IVA
02744660784, per l’importo di € 475.993,35, di cui € 436.014,00 per lavori, al netto del ribasso del 27,331 % sull’importo a
base d’asta e € 39.979,35, non soggetti a ribasso, per oneri della sicurezza.
Il dirigente del settore 4 del Comune di Campi Bisenzio
ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
TX20BGA25701 (A pagamento).
— 146 —

27-11-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 139

CAFC S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CAFC S.p.A., viale Palmanova n. 192 - 33100 Udine - Italia.
Tel. 800713711. PEC: info@pec.cafcspa.com. Web: www.cafcspa.com
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta con asta elettronica per la fornitura di energia elettrica
per l’anno 2021; CIG: 8257493AC8. Luogo principale di esecuzione: presso i punti di consegna individuati nelle Specifiche
di fornitura.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di stipulazione del contratto: 30.10.2020. Offerte pervenute: n. 4. Aggiudicatario EGEA COMMERCIALE s.r.l., Corso Nino Bixio n. 8 CAP 12051 Alba (CN), C.F. 02439760162. Importo di aggiudicazione: Euro 6.250.990,14 oltre ad IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Friuli Venezia
Giulia, Piazza dell’Unità d’Italia n. 7 - 34121 Trieste.
Il responsabile del procedimento
ing. Massimo Battiston
TX20BGA25702 (A pagamento).

COMUNE DI DOMODOSSOLA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Domodossola.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi di copertura assicurativa del Comune di Domodossola periodo 30/09/2020-30/09/2023.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Lotto 1 (CIG 8349271464) e Lotto 3 (CIG 834930721A): Generali S.p.A. per
€ 60.504,50 e € 3.087,50; Lotto 2 (CIG 8349287199) - Lotto 4 (CIG 83493158B2) e Lotto 6 (CIG 8349342EF8): Unipol
Sai Assicurazioni S.p.A. rispettivamente per € 4.168,11 - € 7.440,00 e € 14.672,16; Lotto 5 (CIG 8349329441): Itas Mutua
Assicurazioni, per € 110.306,76.
Il R.U.P.
dott.ssa Antonella Salina
TX20BGA25708 (A pagamento).

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE (PR)
per conto del Comune di Collecchio
Esito di gara
Ente appaltante: Unione Pedemontana Parmense – per conto del Comune di Collecchio (PR) - Viale Libertà, 3 –
tel. 0521/30111 – fax 0521/301120; www.unionepedemontana.pr.it,
Oggetto: affidamento lavori di riqualificazione del comparto scolastico : realizzazione di nuova palestra scolastica in
sostituzione dell’esistente – del comune di Calestano - CUP I81E17000310009, CIG 8143627D95;
Procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa. Lotto unico.
Ditte partecipanti: n. 2; data aggiudicazione definitiva: 29.05.2020. Ditta aggiudicataria: Rti Tedaldi costruzioni s.r.l.
di Bardi (PR) mandataria - Uniedil s.r.l. di Langhirano (PR) mandante - A.M. impianti di Accarini s.r.l. di Medesano (PR)
mandante, con un punteggio finale di p . 93,55/100 ed un ribasso del 1,00%; Importo aggiudicazione € 772.200,00 oltre oneri
di sicurezza compresi, oltre Iva.
La responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa M. Alessandra Mellini
TX20BGA25713 (A pagamento).
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COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
Esito di gara - CUP H41E16000310002 - CIG 746241647E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUCATRICE. Comune di Capaccio Paestum, C.so Vittorio Emanuele, n. 1
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per i “Lavori di somma urgenza per il ripristino della condotta sottomarina
di scarico nel Comune di Capaccio”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: R.T.I.: Conpat Scarl - (mandataria) che ha partecipato per il
consorziato Caddie S.r.l. e Bonifacio S.r.l. (mandante). Importo: € 2.070.021,13 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara disponibili sul sito dell’ente.
Il responsabile dell’area - R.U.P.
dott. ing. Giovanni Vito Bello
TX20BGA25717 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. - P.zza
Matteotti n. 1, Napoli.
SEZIONE II. OGGETTO: II.I.4) Servizio di recupero/smaltimento e relativo trasporto a destino in ambito nazionale/
comunitario dei rifiuti aventi codice CER 19.12.12 (Frazione Umida Tritovagliata) e CER 19.05.01 (Frazione Umida Tritovagliata E Stabilizzata) provenienti da Stabilimenti di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti della Città Metropolitana di
Napoli - Lotto 1 - CIG 8204484A5F; Lotto 2 - CIG 8204508E2C; Lotto 3 - CIG 82045229BB; Lotto 4 - CIG 82045386F0;
Lotto 5 - CIG 8204559844
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.1) Data di aggiudicazione: 16/11/2020 V.2) Numero di offerte ricevute Lotto 1:
0 – Numero di offerte valide Lotto 1: 0; Numero di offerte ricevute Lotto 2: 0 – Numero di offerte valide Lotto 2: 0; Numero
di offerte ricevute Lotto 3: 1 – Numero di offerte valide Lotto 3: 1; Numero di offerte ricevute Lotto 4: 1 – Numero di offerte
valide Lotto 4: 1; Numero di offerte ricevute Lotto 5: 0 – Numero di offerte valide Lotto 5: 0 V.3) Aggiudicatario Lotto 3:
Enki Srl con sede legale a Milano; Aggiudicatario Lotto 4: Herambiente SpA con sede legale a Bologna; V.4) Importo aggiudicato Lotto 3: Euro 10.450.205,62. Importo aggiudicato Lotto 4: Euro 10.503.255,62;
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio in GUUE 20/11/2020.
Il R.U.P.
geom. Pietro Forte
TX20BGA25719 (A pagamento).

COMUNE DI SOLOFRA
Esito di gara - CUP D68E18000160002 - CIG 7879852394
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Solofra.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Adeguamento sismico della scuola dell’infanzia di Via Casapapa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Ditta Giannattasio S.p.A., per l’importo contrattuale di € 847.920,57, oltre IVA.
Il responsabile unico del procedimento
De Maio Michele
TX20BGA25720 (A pagamento).
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S.U.A. PROVINCIA DI FROSINONE
Esito di gara - CIG 8198792132
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: S.U.A. Provincia di Frosinone P.zza Gramsci 13 03100 Frosinone
0775/219375.9255.9288 gareappalti@provincia.fr.it. Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di Bonifica ‘Conca di Sora’
via S. Rosalia n.22 03039 Sora C.F. 82004450605 giusta convenzione sottoscritta digitalmente in data 15.01.2020
SEZIONE II: OGGETTO: Gara SUA n.25/2020. Lavori di messa in sicurezza e adeguamento funzionale della traversa
mobile sul Liri in località Valfrancesca in Comune di Sora, Consorzio di Bonifica Conca di Sora (FR). Luogo di esecuzione:
Comune di Sora - CPV 45247212-9
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: art.95 c.2 D.Lgs 50/16.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 01.09.2020 determina n.58. Numero offerte ricevute: n.1. Nome e indirizzo
dell’operatore economico aggiudicatario: Gemini Appalti srl con sede in Valle della Scuola Sgurgola (FR). Informazioni sul
valore appalto: con il ribasso dell’ 8,888 %, sull’importo a base gara di € 583.116,80 oltre € 30.000.00 per oneri sicurezza
(non soggetti a ribasso), per l’importo complessivo di € € 613.116,80. Durata 272 (duecentosettantadue) come da art.37
del CSA.
Il dirigente
ing. Ivan Di Legge
TX20BGA25722 (A pagamento).

COMUNE DI REINO (BN)
Esito di gara - CUP F29H18000380006 - CIG 8201693B2A
La procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “ristrutturazione edilizia dell’edificio scolastico sito in Piazza Municipio” - lotto 1 - corpo aule, è stata aggiudicata al Consorzio Stabile Medil S.c.a.r.l. con sede in Benevento alla via Vittorio
Veneto n. 29 per l’importo di € 2.281.429,37 di cui € 2.207.155,86 per lavori al netto del ribasso ed € 74.273,51 per oneri
della sicurezza ed oltre iva come per legge.
Il responsabile del servizio
geom. Pietro Boffa
TX20BGA25723 (A pagamento).

ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.
Esito di gara - CIG 8415768F70
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Alto Vicentino Ambiente S.r.l. Via lago di Pusiano n.4 - 36015 Schio (VI).
Tel. 0445/575707. PEC: Comunicazione@pec.altovicentinoambiente.it
SEZIONE II OGGETTO: Fornitura di automezzi nuovi minicompattatori e minivasche. Importo: € 235.000,00. Pubblicata in GURI n°107 del 14/09/2020
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: OEPV
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: 28/10/2020. Offerte ricevute: 1. Ditta aggiudicataria: POR.CELLI SRL 46020
Pegognaga (MN). Importo: 234.000,00. Pubblicata in GUUE in data 24/11/2020
Il Responsabile del servizio affari generali gare e appalti
dott.ssa. Silvia Dall’alba
TX20BGA25725 (A pagamento).
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PROVINCIA DI CASERTA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Caserta - Settore Viabilità C.F. 8004770618
SEZIONE II: OGGETTO: “Affidamento del servizio neve e spargimento sale, annualità 2020/2021 sulle strade provinciali ed ex ANAS in gestione”, Gara divisa in due lotti.”
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. LOTTO I CIG 8366109B8A Importo dell’appalto € 93.000,00 - Aggiudicataria
ATI: CO.MO.TER. SRL –EDIL SECURITY con sede in San Gregorio Matese, importo contrattuale € 91.827,27 Determina
di aggiudicazione definitiva n. 637/O del 04.11.2020; LOTTO II CIG 8366131DB1 Importo dell’appalto € 63.000,00 Aggiudicataria ATI: CO.MO.TER. SRL –EDIL SECURITY, importo contrattuale € 62.205,57, Determina di aggiudicazione
definitiva n. 638/O del 04.11.2020
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Esito definitivo disponibile sul sito: www.provincia.caserta.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Filomeno Salvatore Saudella
TX20BGA25726 (A pagamento).

PROVINCIA DI TREVISO
per conto del Comune di Ponzano Veneto
Sede: via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso (TV), Italia
Esito di gara - Affidamento in concessione, mediante project financing con diritto di prelazione da parte del promotore ai
sensi dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016, del progetto di Smart City applicata alla riqualificazione energetica
della rete di illuminazione pubblica in Comune di Ponzano Veneto
1)Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ponzano Veneto, Via G. B. Cicogna – 31050 Ponzano Veneto (TV) Telefono: 0438.5827400422 960300 – www.comune.ponzanoveneto.tv.it
2) Ente gestore del procedimento di gara: Provincia di Treviso, Via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso, NUTS ITH34,
sulla base della convenzione stipulata il 03/01/2019 con il Comune di Ponzano Veneto
3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: art. 3, comma 1 lett a), D.Lgs n. 50/2016.
4) CUP J49J20000070007 – CIG 8325516126 – CPV 50232110-4
5) Codice NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: ITH34
6)Descrizione dell’appalto: Redazione della progettazione definitiva/esecutiva sulla base del progetto di fattibilità del
promotore posto a base di gara, esecuzione dei lavori di riqualificazione della illuminazione pubblica, nonché sua gestione
e manutenzione.
7) Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.
8) Data di conclusione del contratto: 12/11/2020
9) Numero di offerte ricevute: 1 (una).
10) Aggiudicatario: impresa EUROGROUP S.p.A. con sede in via Treviso, 66 - Silea (TV), NUTS ITH34, tel 0422/4647
Fax 0422/460040 pec: tecnico@cert.eurogroup.com
11) Valore dell’offerta: Euro 3.207.516,02
12) Organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 Venezia, con le
modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.
13) Bando di gara relativo al contratto di cui al presente avviso pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 66 del
10/06/2020.
Prot. 64682 Treviso, 25/11/2020
Il dirigente del settore edilizia, patrimonio e stazione appaltante
avv. Carlo Rapicavoli
TX20BGA25727 (A pagamento).
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COMUNE DI PROCIDA (NA)
Esito di gara - CIG 8213589410
La procedura aperta per il Servizio di conferimento rifiuti frazione organica umido CER 20.01.08 e dei rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi CER 20.02.01 per la durata di mesi 12 è stata aggiudicata alla ditta INCEM SRL con sede
in Angri (SA) via dei Goti 205 per un importo di aggiudicazione di € 509.704,10.
Il responsabile della II Sezione
arch. Gioacchino Rosario De Michele
TX20BGA25728 (A pagamento).

COSMARI S.R.L.
Esito di gara - CPV 45317300-5 – CIG 8286699059
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Cosmari Srl
SEZIONE II OGGETTO: Realizzazione impianto elettrico ristrutturazione edilizia nuovo impianto di selezione rifiuti
secchi da raccolta differenziata. Delibera CdA n. 31 del 27/02/2020.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: 26/10/2020. Ditte partecipanti: 115 Ditte Ammesse: 95 Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: ELETTROMECCANICA BI.ELLE. SRL - VIA VAL DI ROCCO 36 06134 PONTE FELCINO (PG) – CF
01119090544. ribasso del 28,687% Importo contratto (compresi oneri della sicurezza) Euro € 292.244,39
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Giampaoli
TX20BGA25729 (A pagamento).

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Esito di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Comune di San Benedetto del Tronto - Settore LLPP, Man e Gestione patrimonio V.le. A. De Gasperi 124, 63074 San Benedetto del Tronto. P.iva 00360140446. Cod. Ausa 0000159647. PEC: Protocollo@cert-sbt.it
SEZIONE II OGGETTO: Lavori di riqualificazione del lungomare cittadino. Lotto 1 CIG 8406535C21. Valore complessivo finale: € 1.186.971,71 oltre opzione lotto 2.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: 02/11/2020. Imprese partecipanti: n°228. Imprese escluse: n°3. Imprese ammesse:
n° 227. Aggiudicatario: Pamef appalti S.r.l. - 85050 Tito Scalo (PZ).
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Organo Competente procedure di ricorso: TAR Marche.
La dirigente del settore
arch. Annalisa Sinatra
TX20BGA25730 (A pagamento).

COMUNE DI SOLOFRA
Esito di gara - CIG 8074733876
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Solofra.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di adeguamento funzionale e riqualificazione energetica del centro
Socio-Culturale di via Melito.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: RTI costituito da EDIL VI.MA S.R.L. (mandataria) e SAGGESE
S.P.A. Importo: € 805.139,89.
Il R.U.P.
Michele De Maio
TX20BGA25732 (A pagamento).

COMUNE DI QUINTO VICENTINO
Esito di gara - CUP G69G14000180006 - CIG 8479412823
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Quinto Vicentino - Piazza IV Novembre, 4 36050 Quinto Vicentino (VI).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori: Opera pubblica “COD. LP01 – Restauro, riqualificazione energetica e miglioramento sismico Edificio Bonin-Longare ex Scuola Elementare.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. R.T.I. MAROSO IVO ENZO s.r.l. Uniperosnale via Marsan, 69 - 36063 Marostica
(VI) e TECHNE s.p.a. via Mazzini, 34 - 24021 Albino (BG) per € 1.541.249,06.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente.
Il responsabile del procedimento e responsabile del settore tecnico area LL.PP.
Giovanni Ruaro
TX20BGA25736 (A pagamento).

ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L.
Avviso di gara esperita n. 7/2020
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.; Sede: Via di Vigna Murata 60
00143 Roma - ITI43. Tel. 06.469561 - Fax 064695686660 - http//www.romamobilita.it. Informazioni: presso l’Ufficio del
Servizio Gare e Contratti: telefono 06.46956808 fax 06.46956801 Il Responsabile del Procedimento per Fase di Affidamento, ex art. 31 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. (nel seguito, anche Codice) è l’avv. Sabrina Cornacchia
06.46956803 fax 0646956801, pec: sabrina.cornacchia@pec.romamobilita.it.
Il Responsabile del Procedimento per le Fasi di Progettazione e di Esecuzione, ex art. 31, comma 10, del Codice, è l’Ing.
Alessandro Fuschiotto tel. 06.4695.6700 fax 06.4695.6761, pec: alessandro.fuschiotto@pec.romamobilita.it.
I.2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia della Mobilità locale.
I.3. Principali settori di attività: Mobilità/Trasporti pubblici.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1. Oggetto: Procedura Aperta in modalità telematica, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 58 e 60 del
D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una nuova corsia preferenziale, in sede
protetta, in Via Portuense, da Via Belluzzo a Largo La Loggia, nei Municipi XI e XII di Roma Capitale. CIG: 7743503CD0
CUP: J81B18000600004.
II.1.2. Tipo di appalto e luogo di consegna: Appalto di Lavori. ITI43.
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) Tipo di Procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: L’appalto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice..
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Bando indizione gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 151 del 28/12/2018
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 26/03/2020 - Firma del contratto: 07/08/2020
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 12.
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V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: ATI MACCARI SCAVI S.R.L. (Mandataria) - ANTHEA HYDRAGAS (Mandante) - Piccola Media Impresa
- Via Matilde Serao 35 - 00128 Roma (RM)/Italy - Codice Fiscale e Partita IVA n. 04000321002 - Pec: maccariscavisrl@
legalmail.it
Finanziamento e modalità di pagamento: Fondi di Roma Capitale - Pagamenti: secondo le prescrizioni del Capitolato
Speciale.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 1.097.303,45. Valore finale
dell’appalto: € 780.290,44.
Ribasso di aggiudicazione: 32,000
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Si.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.4. Procedure di ricorso: TAR del Lazio - Via Flaminia n. 189 - 00196 Roma. Il ricorso è ammesso nei modi e nei
termini di cui all’articolo 120 del Codice del Processo Amministrativo.
L’amministratore delegato
ing. Stefano Brinchi
TX20BGA25739 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA
Ente committente: Comune di Vinci
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa
- Piazza della Vittoria, 54 - 50053 Empoli (Fi) – Italy. Ente committente: Comune di Vinci
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: servizio attinente l’architettura e l’ingegneria consistente in: direzione dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione del progetto “riqualificazione energetica
ed opere strutturali alla scuola secondaria di I grado di Sovigliana” s01 Vinci 20. CIG 823606797d CUP J76c18000160007
II.2.5)Criteri di aggiudicazione: Offerta tecnica:80; Prezzo:20
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Aperta IV.3.2) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Si. Bando
di gara. Numero dell’avviso nella GURI: n. 36 del 27.03.2020 e n. 49 del 29.04.2020
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 23.11.2020 V.2.2)
Numero di offerte pervenute: 27 V.2.3) RTI costituendo Studio Baffo S.r.l. V.2.4) Valore del contratto d’appalto: € 16.146,31
oltre Iva
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana Firenze
Il responsabile FF del settore 3
arch. Ilenia Vettori
TX20BGA25740 (A pagamento).

ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
Stazione appaltante: Acquedotto del Fiora S.p.A., Viale Mameli n. 10 Grosseto 58100
Procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 36, co. 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
determinato mediante ribasso unico percentuale da applicarsi ad ogni incarico affidato con le modalità di cui al capitolato speciale di appalto.
Oggetto: Servizio di verifica e messa a norma ai sensi del DM 37/08 e di valutazione del rischio da scariche atmosferiche
(CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2), CEI 81-30 e CEI EN 62858) per gli impianti elettrici, con potenza impegnata superiore ai
6 kW, a servizio delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato gestite da AdF – CIG 8384235997
Data di pubblicazione estratto bando di gara: G.U.R.I. n. 101 del 31/08/2020.
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Importo servizi a base di gara (accordo quadro): € 426.901,99.
Importo oneri sicurezza: € 4.159,69.
Numero di offerte ricevute: 3 - Numero di offerte ammesse: 3.
o.e. aggiudicatario: Almasa srl capogruppo mandataria di un costituendo RTP con SGM Associati mandante, sede mandataria Todi (PG) Via Della Misericordia, 11 per aver offerto il ribasso d’asta del 57,58%.
Atto di aggiudicazione definitiva: 134535 del 20/11/2020.
Importo di contratto: € 426.901,99. oltre Iva.
La stipula del contratto quadro avverrà trascorsi 35 gg dalla comunicazione ex art. 33 Dlgs 50/2016 come indicato nella
lex specialis di gara.
Il responsabile ufficio acquisti
arch. Isidoro Fucci
TX20BGA25741 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006

Avviso di aggiudicazione di appalto n. 141/2020 - Settore ordinario
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzi : Atac S.p.A.- Azienda per la Mobilità del
Comune di Roma. Via Prenestina 45 - 00176 Roma, Italia (IT). Persona di contatto:francesco.galli@atac.roma.it, stefania.
paoletti@atac.roma.it, Telefono: 39+0646954655/4347 Codice NUTS:ITI43. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://
www.atac.roma.it I.2) Appalto congiunto I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Esito della Procedura Aperta, ai sensi
dell’art. 3, lett. sss) e dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/16 per l’affidamento dell’appalto, rientrante nell’ambito dei settori ordinari,
relativo al servizio di supporto ai Sistemi Informativi di Atac dei moduli SAP R/3, comprensivo di Gestione del Servizio con
Presidio Applicativo e Manutenzione Correttiva a Guasto e Manutenzione Evolutiva ed Adattativa, per un periodo di 24 mesi
dalla consegna dell’appalto, esperita con il sistema dell’e-Procurement. Bando di gara n. 38/2020 CIG: 8269255519 II.1.2)
Codice CPV Principale: 72220000-3 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Costituiscono oggetto dell’Appalto le seguenti prestazioni: - Gestione del servizio, che comprende le attività di pianificazione, controllo tecnico, amministrativo, qualitativo e di consuntivazione bimestrale delle attività di manutenzione di seguito descritte, la predisposizione dei
rapporti semestrali sull’andamento del servizio e i relativi incontri di condivisione; Manutenzione correttiva a guasto, con
tempi di intervento e di risoluzione predefiniti e Manutenzione evolutiva ed adattativa, a task con budget chiuso od a misura;
- Presidio applicativo, che comprende gli interventi necessari per il corretto funzionamento dei sistemi e delle applicazioni,
garantendone in modo continuativo l’operatività; II.1.5) Trattandosi di servizi di natura intellettuale, le attività appaltate
non sono considerate soggette all’obbligo di cui all’art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 13
del D.Lgs. 56/2017, relativamente all’indicazione del costo della manodopera. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo
appalto è suddiviso in lotti: NO II.1.7) Valore Totale finale dell’appalto (IVA esclusa): € 153.919,21 II.2) Descrizione II.2.1)
Denominazione: II.2.2) Codici CPV supplementari: II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43. Luogo principale
di esecuzione del servizio: Roma II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi punto II.1.4). II.2.5) Criterio di aggiudicazione: ai
sensi dell’art. 95, comma 3) lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a
favore del concorrente con il punteggio più alto per un complessivo massimo di 100 punti, suddivisi in: Offerta Tecnica: 70
punti Offerta Economica: 30 punti 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: La gara di cui al presente bando costituisce oggetto della Disposizione del Responsabile della Struttura Acquisti n. 23 del 02/04/2020. Ai sensi dell’art. 31, comma 10 del D. Lgs. 50/2016, i soggetti aventi i
compiti propri del responsabile del procedimento sono: Responsabile della fase di fabbisogno e di esecuzione del contratto:
Francesco Amendola; Responsabile per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente: Marco Sforza.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un
accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di
carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: pubblicazione sulla GU S: 2020/S
080-188685 del 23/04/2020 - GURI V^ Serie Speciale n. 47 del 24/04/2020 IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del
sistema dinamico di acquisizione IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di
avviso periodico indicativo
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto d’appalto n.: 1 Lotto n.: 1 Un contratto d’appalto/lotto è
stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 24/09/2020 V.2.2)
Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2 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: 0 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Fincons S.p.A. sede legale: VIA TORRI BIANCHE, 10 –
20871 VIMERCATE (MB), - Italia Codice NUTS: ITC4D - P.Iva: 12795320154 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:
€ 249.950,00 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 153.919,21 V.2.5) Informazioni sui subappalti V.2.6) Prezzo
pagato per gli acquisti di opportunità V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o
del servizio: Origine comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante:
no V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: VI.3.1) Disposizione di esito del Responsabile della Struttura Acquisti n. 79 del 24/09/2020. VI.3.2) La stipula del contratto avverrà ad aggiudicazione divenuta
efficace e trascorsi i tempi previsti dall’ art. 32 commi 7, 8 e 9 del D.Lgs. 50/2016. VI.3.3) Ai sensi dell’art. 216 comma 11
D.Lgs. 50/16, le spese per la pubblicazione dell’avviso e del bando saranno rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato è pari ad Euro 18.000,00
oltre IVA. 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 – ROMA 00196 Italia VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione VI.4.3) Procedure di ricorso VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ATAC S.p.A. Segreteria Societaria, Via Prenestina, 45 ROMA 00176 Italia Tel.: +39 0646953365, Fax: +39
0646954358 e-mail: segreteria.societaria@cert2.atac.roma.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso : 23/11/2020
ATAC S.p.A. - Direzione procurement, legale e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX20BGA25744 (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. 142/2020 - Settore speciale
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzi : Atac S.p.A. - Azienda per la Mobilità del
Comune di Roma. Via Prenestina 45 - 00176 Roma, Italia (IT). Persona di contatto: francesco.galli@atac.roma.it, stefania.
paoletti@atac.roma.it, Telefono: 39+0646954655/4347 Codice NUTS: ITI43. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://
www.atac.roma.it I.2) Appalto congiunto I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Esito della gara, indetta con la forma della
procedura aperta, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. sss), dell’art. 60, dell’art. 114 e dell’art. 122 D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di manutenzione Full Service degli apparati di emissione di titoli di viaggio (Meb e Mebit) controllo
accessi e accessori (Varchi Validatori, Lettori Ottici, Tripodi, Switch, Consolle, LDP, Cancelli d’emergenza e moduli Barriere
fisse) installati in superficie, nelle Metropolitane e sulle Ferrovie Ex-concesse gestiti da Atac S.p.A., esperita con il sistema
dell’e-procurement. Bando di gara n. 63/2020 – CIG: 832906410D II.1.2) Codice CPV Principale: 50316000-3 II.1.3) Tipo
di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione Full Service degli apparati
di emissione di titoli di viaggio (Meb e Mebit) controllo accessi e accessori (Varchi Validatori, Lettori Ottici, Tripodi, Switch,
Consolle, LDP, Cancelli d’emergenza e moduli Barriere fisse) installati in superficie, nelle Metropolitane e sulle Ferrovie
Ex-concesse gestiti da Atac S.p.A., della durata di 24 mesi. Per maggiori dettagli si rimanda al Capitolato e relativi allegati.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: NO II.1.7) Valore Totale finale dell’appalto (IVA
esclusa): € 9.836.463,50 così suddiviso: a) Importo del servizio di manutenzione preventiva, correttiva, straordinaria a canone
€ 5.930.107,65 b) Importo della fornitura di ricambi per tutte le attività di manutenzione, a misura € 801.423,85 c) Importo
oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso di gara) € 5.750,40 d) Somme a disposizione per eventuale fornitura/sostituzione
apparati e componenti € 70.000,00 e) Opzione di estensione del 20% del valore dell’appalto (voci a) e b)) € 1.346.306,30 f)
Opzione di proroga per 6 mesi da applicarsi alle voci A e B € 1.682.882,87 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: II.2.2)
Codici CPV supplementari: II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43. Luogo principale di esecuzione del servizio:
Roma II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi punto II.1.4). II.2.5) Criterio di aggiudicazione: ai sensi del comma 2 dell’art. 95
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del D.Lgs. n.50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, a favore del concorrente con il maggior punteggio totale su un massimo complessivo di 100 (cento)
punti, suddiviso in 30 punti per l’offerta economica e 70 punti per l’offerta tecnica, valutate secondo i criteri/sub-criteri
individuati nel Capitolato Speciale. 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: La Gara costituisce oggetto della Deliberazione del CdA n. 23/2020
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un
accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni
di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GUUE 2020/S 119 - 290467 del
18.06.2020 - GURI V^ Serie Speciale n. 70 del 19.06.2020 IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di
acquisizione IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto d’appalto n.: 1 Lotto n.: 1 Un contratto d’appalto/lotto è
stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 07/10/2020 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: 0 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: si V.2.3) Nome e indirizzo del contraente RTI Sigma S.p.A., Saima Sicurezza S.p.A. e Vix Technology
Italia S.r.l. Sigma S.p.A. - Via Po, n. 14 – 63824 Altidona (FM) – P.Iva: 01590580443 Italia Codice NUTS: ITI35 - Il contraente è una PMI: no VIX TECHNOLOGY ITALIA srl - sede in Roma Via Giuseppe Armellini, 37 – CAP 00143 - Partita
IVA n. 10091931005 Italia Codice NUTS: ITI43 Il contraente è una PMI: no SAIMA SICUREZZA S.p.A. (mandante) con
sede legale in Arezzo Loc. Indicatore 60/g – CAP 52100 - Partita IVA n. 01979730510 Italia Codice NUTS: ITI18 - 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: € 6.732.204,72 oltre oneri della sicurezza. Valore totale del contratto d’appalto/del
lotto: € 6.731.531,50 oltre oneri della sicurezza. V.2.5) Informazioni sui subappalti V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di
opportunità V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine
comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no V.2.10) Sono
state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: VI.3.1) Determinazione dell’Amministratore Unico n. 32 del 07/10/2020. VI.3.2) La stipula del contratto avverrà ad aggiudicazione efficace. VI.3.3) Ai sensi
dell’art. 216 comma 11 D.Lgs. 50/16, le spese per la pubblicazione dell’avviso e del bando saranno rimborsate alla stazione
appaltante dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato
è pari ad Euro 20.000,00 oltre IVA. 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 – ROMA 00196 Italia VI.4.2) Organismo
responsabile delle procedure di mediazione VI.4.3) Procedure di ricorso VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulle procedure di ricorso: ATAC S.p.A. Segreteria Societaria, Via Prenestina, 45 ROMA 00176 Italia Tel.: +39
0646953365, Fax: +39 0646954358 e-mail: segreteria.societaria@cert2.atac.roma.it. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso : 25/11/2020
ATAC S.p.A. - Direzione procurement, legale e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX20BGA25746 (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. PROCEDURA SINTEL ID N. 130358993 - CIG 84719645DB - Accordo quadro con unico operatore
economico per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale/collettiva per la protezione da agenti biologici per urgenza
derivante da covid-19 - visiere protettive.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) e comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici, minor
prezzo.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 4 Escluse 0. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Ferdinando
Famà S.r.l. - sede SP 231 Km 0.3 - Modugno (BA). V.2.4) Importo massimo contrattuale: € 180.000,00 IVA esente, oneri
sicurezza per interferenza pari a zero; - Ribasso - 75,83%; - Importi di aggiudica sul costo unitario: € 2,90/cad. esente I.V.A.,
derivante dall’applicazione del ribasso offerto in sede di gara del 75,83% sul prezzo unitario a base d’asta di € 12,00/cad.
esente I.VA. - Importo d’aggiudica complessivo € 180.000,00 IVA esente.V.2.5) Subappalto no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n. DD 8702 del 17/11/2020.
Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti
TX20BGA25747 (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 internet: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 145/2020 - 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: +390646954719 - 06.4695.4132. Fax +394695.4553. Persona di contatto: Serenella
Anselmo/Massimo Forgia, e-mail: massimo.forgia@atac.roma.it Codice NUTS: ITI43 Indirizzi internet: Indirizzo principale:
http://www.atac.roma.it I.2) Appalto congiunto 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: appalto riguardante il
servizio di manutenzione ordinaria e correttiva a guasto finalizzata a mantenere l’efficienza e l’idoneità all’uso, in sicurezza,
di tutti i gruppi di sollevamento (argano o paranco), carrelli di traslazione, gruppi di sollevamento ponte e relativi impianti
elettrici, compresi gli accessori di sollevamento, nonché la compilazione dei relativi certificati come previsto dalla normativa
vigente. Numero di riferimento: 01/2020. CIG n. 8224864C7A. II.1.2) Codice CPV principale: 50710000-5 II.1.3) Tipo di
appalto: Servizio II.1.4) Breve descrizione: vedi punto II.1.1. Servizio di manutenzione ordinaria e servizio di manutenzione
a guasto finalizzate a mantenere l’efficienza, l’idoneità all’uso, in sicurezza ed eventuali interventi di adeguamento normativo, di tutti i gruppi di sollevamento (argano o paranco) carroponti, gruppi di scorrimento ponte e relativi impianti elettrici,
compresi gli accessori di sollevamento, patrimonio di Atac S.p.A. ubicati nei siti Atac. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA
esclusa) Valore, IVA esclusa: € 467.992,17 EUR II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: CIG: 8224864C7A .II.2.2) Codici
CPV complementari: II.2.3) Luogo principale di esecuzione: Sedi Atac II.2.4) Descrizione dell’appalto: II.2.4) Descrizione
dell’appalto: l’importo complessivo pari ad euro 467.992,17 esclusa I.V.A è così suddiviso: euro 204.516,00 quale importo
per il servizio di manutenzione ordinaria da compensarsi a canone, euro 261.609,69 quale importo per il servizio di manutenzione correttiva a guasto da compensarsi a misura, euro 1.866,48 quale importo per gli oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso di gara; Ai sensi del co.16 dell’art 23 del D.Lgs 50/16 sono stati individuati seguenti costi della manodopera per
il lotto n.1: € 204.494,04 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. Descrizione delle opzioni: 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: Sabrina Bianco; per la fase di
svolgimento della procedura e identificazione del contraente: Marco Sforza.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un
accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato 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 042- 100305 del 26.02.2020- GURI parte V^ Serie speciale n. 25 del 02.03.2020. IV.2.8) Informazioni relative alla
chiusura del sistema dinamico di acquisizione IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara
in forma di avviso periodico indicativo
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto di appalto n.1 Denominazione: Lotto 1: CIG 8224864C7A
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato:si V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 07/08/2023 V.2.2)
Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 2 L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori
economici:no V.2.3) Nome ed indirizzo del contraente: Costruzioni Ferroviarie S.r.l. – Via Francavilla Fontana 40 – 00132
Roma. Codice NUTS: ITI43 Il contraente è una PMI:no V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto: Valore totale
inizialmente stimato del contratto d’appalto: EUR 467.992,17 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: EUR 359.990,84
V.2.5) Informazioni sui subappalti V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità V.2.7) Numero di contratti d’appalto
aggiudicati:1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto è stato
aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse:
no
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 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 VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ATAC SpA Segreteria Societaria Via Prenestina n.45 – 00176 Roma- Italia Tel: +39 06.46953365 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23/11/2020
ATAC S.p.A. - Direzione procurement, legale e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX20BGA25748 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità di Roma Capitale
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. 149/2020 - Settore speciale - CIG 8072683CBE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda
per la mobilità di Roma Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45, 00176 Roma, Italia. Telefono: +39064695.3823. Fax
+394695.4407. Indirizzo internet: www.atac.roma.it. Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.atac.roma.it - https://
atac.i-faber.com. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://atac.i-faber.com I.6)
Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione: Bando di gara n. 142/2019_Procedura
Aperta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 122 e dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per la conclusione di un accordo
quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, con un unico operatore, in base al quale affidare le attività di ricerca e riparazione dei guasti su cavi di media tensione, corrente continua e bassa tensione e posa di tratti di cavi MT/BT/CC e gestione
dei servizi della rete di distribuzione elettrica Atac
II.1.2) Codice CPV principale: 50532400-7 II.1.3) Tipo di appalto: Lavori II.1.4) Breve descrizione: I lavori hanno ad
oggetto la ricerca guasti e riparazioni cavi MT, CC, BT inclusi test di isolamento, continuità e funzionalità al termine delle
riparazioni, la posa in opera cavi MT/BT/CC inclusa fornitura, la messa a disposizione di gruppi elettrogeni. Per la descrizione completa delle prestazioni si rimanda al Capitolato Speciale. II.1.5) Valore totale dell’appalto: Il valore massimo stimato
dell’Accordo quadro è di Euro 582.633,04 esclusa I.V.A. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: no II.2.) Descrizione II.2.1)
Denominazione: Vedi II.1.1II.2.3) Luogo di esecuzione: intero sistema tranviario e filoviario di ATAC. NUTS: ITI43. II.2.4)
Descrizione dell’Appalto: Il valore dell’Accordo Quadro a base di gara è pari ad euro 582.633,04, oltre IVA, quale importo
presunto per i lavori indicati nel CSA, di cui euro 11.668,84 quali oneri della sicurezza. II.2.4.1) Ai sensi del Regolamento
approvato con D.P.R. 5.10.2010 n. 207, in esecuzione dell’art.61 co. 2, l’appalto è qualificato come segue: categoria OG10
classifica II euro 582.633,04. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione è avvenuta, ai sensi di quanto previsto dal
comma 2 dell’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, a favore del concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio totale su un massimo
complessivo di 100 (cento) punti, suddiviso in 30 (trenta) per l’offerta economica e 70 (settanta) punti per l’offerta tecnica,
valutate secondo i criteri/sub-criteri individuati nel Capitolato Speciale. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo
quadro o del sistema dinamico di acquisizione. L’Accordo quadro con un unico operatore avrà una durata di 3 anni decorrenti dalla data di consegna dei lavori inerenti il 1° contratto applicativo. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea: no II.2.14) VInformazioni complementari. vedi VI.3
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta, ex artt. 122 e 60 del D.lgs.
50/2016, da esperire con il sistema dell’e-Procurement IV.1.3) 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.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si IV.2) Informazioni
di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Bando n. 142/2019 - G.U.R.I.
V Serie speciale n. 132 del 11.11.19
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto d’appalto n.: 1 Denominazione: Bando di gara n. 142/2019
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto
d’appalto: 16.11.2023 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3 Numero di offerte ammesse: 3
Migliore ribasso ottenuto da offerte aggiudicatarie: 28,00% L’appalto è stato aggiudicato a un RTI: no V.2.3) Nome e indirizzo dei contraenti: MEG Impianti Srl – Via Crespina, 24 – 00146 Roma – P.IVA 04523341008 V.2.4) Informazioni sul
valore del contratto d’appalto: Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: Euro 582.633,04, IVA esclusa Valore
totale del contratto d’appalto: Euro 422.763,06, IVA esclusa V.2.5) Informazioni sui subappalti: l’affidatario ha richiesto in
sede di offerta la possibilità di poter subappaltare parte delle prestazioni: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: in esecuzione della Disposizione del
Responsabile DPLSG di ATAC SpA n. 56 del 05/11/2020 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del Bando n. 142/2019
alla Società MEG Impianti Srl VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ATAC S.p.A. Affari giuridici,
Indirizzo postale: Via Prenestina 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +3906.4695.3365 - francesca.
rosati@atac.roma.it
ATAC S.p.A. - Direzione procurement, legale e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX20BGA25749 (A pagamento).

S.M.A. SISTEMI PER LA METEOROLOGIA E L’AMBIENTE CAMPANIA S.P.A.
Esito di gara n. 7841355 - CIG 8393175B1C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l’Ambiente Campania
S.p.A. - Centro Direzionale Isola E/7 - 6 piano - 80143 Napoli. RUP: Arch. Francesco BISOGNO - frbisogno@smacampania.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio RC auto a libro matricola con
classe di merito universale. Importo complessivo a basa d’asta: € 190.000,00 oltre S.S.N. Durata: anni 1.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 16/11/2020. Aggiudicatario: ASSINOTAR SRL Agenzia UnipolSai Assicurazioni Agenzia Generale - Noci 33724 per un importo di € 155.654,80 oltre S.N.N.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: https://www.garesmacampania.it/N/G00222.
Il R.U.P.
arch. Francesco Bisogno
TX20BGA25750 (A pagamento).

COMUNE DI ALBANO LAZIALE
Esito di gara - CIG 8439519F62
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Albano Laziale – Settore III Servizio II Politiche
sociail – Via San Francesco 10 – 00041 Albano Laziale (Roma) Punti di contatto: RUP – Dott.ssa Raffaella Grosso Tel. 06
93295432; servizi.sociali@pec.comune.albanolaziale.rm.it
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento della gestione servizio di tutela e del segretariato sociale professionale, come
espressamente indicato nel Capitolato speciale d’appalto a cui si rinvia. Durata: 12 mesi con possibilità di rinnovo fino ad
ulteriori 12 mesi.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta su piattaforma telematica https://cucalbanolaziale.acquistitelematici.it. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 23/11/2020 aggiudicatario: Cooperativa Sociale Nuova Sair. Importo di aggiudicazione: euro 230.889,16
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile
su: https://cucalbanolaziale.acquistitelematici.it
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Raffaella Grosso
TX20BGA25755 (A pagamento).

COMUNE DI CAPO DI PONTE (BS)
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi tecnici relativi all’intervento di messa in sicurezza idraulica
dell’abitato in Comune di Capo di Ponte (BS) lungo il Fiume Oglio
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Comune di Capo di Ponte (BS) - Via Stazione n. 15 - CAP 25044 - C.F. 81001410174 e P.IVA
00723520987 - tel. 0364/42001
mail: uff.tecnico@comune.capodiponte.bs.it
Indirizzo profilo del committente: www.comune.capo-di-ponte.bs.it
pec: protocollo@pec.comune.capo-di-ponte.bs.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: vedi oggetto
Numeri di riferimento: CUP: E53B18000040001 CIG: 8361825C45
II.1.2).a) Tipo di appalto e luogo esecuzione: Servizi – Capo di Ponte - NUTS: ITC47
II.2) Entità totale (euro, IVA esclusa): 80.381,29
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 30.09.2020
V.2) Offerte ricevute: n. 4; offerte ammesse: n. 4;
V.3) Operatore economico aggiudicatario definitivo:
Denominazione: Raggruppamento Temporaneo fra Professionisti costituito da Esse.i.a. Ingegneria con sede in Via
Turazza n. 48/D a Padova, C.F. e P.IVA 04905680288 in qualità di Capogruppo Mandatario, Mass Ingegneria e Architettura
srl con sede in Via Sorio n. 33/A a Padova, C.F. e P.IVA 03859330288 in qualità di Mandante e Dott.Geol. Pier Andrea
Vorlicek con studio professionale in Via Salute n. 16/A a Este (PD), C.F. VRLPND65P29D442G e P.IVA 00136810280 in
qualità di Mandante
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto (euro, IVA esclusa):
ribasso offerto: 40,700%; Valore finale del contratto: € 47.666,10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) appalto aggiudicato con determinazione n. 84/ST del 30.09.2020.
VI.3) Procedure di ricorso: è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sezione
di Brescia.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.: 06/10/2020
Il responsabile unico del procedimento
geom. Guerino Benaglio
TX20BGA25760 (A pagamento).
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ASL ROMA 2
Sede legale: via Maria Brighenti, 23, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Punti di contatto: U.O.C. Procedure di Acquisto e Contratti Tel. +39 0651004734 - Fax +39 0651004737
Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Sabrina Cenciarelli Referente dott.ssa Maria Luisa Mancini
E-mail: procedure.acquisto@aslroma2.it
Codice Fiscale: 13665151000
Partita IVA: 13665151000
Esiti di gara - Procedura aperta e telematica sotto soglia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. d),
58 e 60 del D.lgs. 50/2016, suddivisa in n. 2 lotti funzionali, volta alla conclusione, per ciascun lotto, di un accordo
quadro con più operatori economici senza confronto competitivo ai sensi dell’art. 54, commi 2 e 4, lett. a), del D.lgs.
50/2016, per l’affidamento del servizio di trasporto secondario infermi per le esigenze della A.S.L. Roma 2, per una
durata di anni 1 (uno)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: A.S.L. Roma 2. Sede: via Filippo Meda 35 – 00157 Roma (RM), Italia. Punti di contatto: U.O.C.
Procedure di Acquisto e Contratti - Tel. +39 0651004734 - Fax +39 0651004737 - e-mail: procedure.acquisto@aslroma2.
it. Referente dott.ssa Maria Luisa Mancini. Indirizzi Internet: www.aslroma2.it. I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.aslroma2.it. Azienda del SSN - Settore Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura aperta e telematica sotto soglia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. d), 58 e 60
del D.lgs. 50/2016, suddivisa in n. 2 lotti funzionali, volta alla conclusione, per ciascun lotto, di un accordo quadro con più
operatori economici senza confronto competitivo ai sensi dell’art. 54, commi 2 e 4, lett. a), del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di trasporto secondario infermi per le esigenze della A.S.L. Roma 2, per una durata di anni 1 (uno).
Codice CPV principale: 85143000-3 (Servizi di ambulanza). Tipo di appalto: servizi. Breve descrizione: servizio di trasporto
secondario infermi per le esigenze della A.S.L. Roma 2. Valore totale stimato iva esente: Euro 740.000,00. Suddivisione in
lotti: si. Codice NUTS: ITI43. Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro: 12 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto
di rinnovo: no. Ammissibilità di varianti: si. Opzioni: eventuale proroga ai sensi dell’art. 106,comma 11, del D.lgs. 50/2016
nelle more dell’espletamento della nuova gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE
Tipo di procedura: aperta e telematica sotto soglia. Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.lgs. 50/2016 in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara. Pubblicazione
del bando di gara: Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 12 del 31.01.2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si. Provvedimento di aggiudicazione definitiva: deliberazione 2731 del
19.11.2020. Informazioni sul Lotto 1: Numero di offerte pervenute: 1. Il Lotto 1 è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: si. Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: R.T.I. Valentini Service S.r.l. e Nuova
Croce Verde Romana S.r.l. Indirizzo postale: Via Silvio Pellico 17. Città: Monterotondo. Codice postale: 00015. Paese: Italia.
Il contraente è una PMI: si. Informazione sul valore del contratto d’appalto (iva esente): Valore totale inizialmente stimato
del contratto d’appalto: Euro 507.000,00. Valore di aggiudicazione del Lotto 1: Euro 506.977.50. Informazioni sul Lotto
2: Numero di offerte pervenute: 1. Il Lotto 2 è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. Nome e
indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Florida Care Soc. Coop. Indirizzo postale: Via Antonio Gramsci 14. Città:
Anzio. Codice postale: 00042. Paese: Italia. Il contraente è una PMI: si. Informazione sul valore del contratto d’appalto (iva
esente): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: Euro 233.000,00. Valore di aggiudicazione del Lotto 2:
Euro 232.080,00.

Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Sabrina Cenciarelli
TX20BGA25764 (A pagamento).
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ASL ROMA 2

Sede legale: via Maria Brighenti, 23 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: U.O.C. Procedure di Acquisto e Contratti - Tel. +39 0651004734 - Fax +39 0651004737.
Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Sabrina Cenciarelli - Referente dott.ssa Viviana Pontoriero E-mail: procedure.acquisto@aslroma2.it
Codice Fiscale: 13665151000
Partita IVA: 13665151000
Esito di gara - Procedura aperta e telematica per l’affidamento del servizio in regime di outsourcing per la produzione e
gestione di tutti gli stampati per le esigenze della A.S.L. Roma 2, per un periodo di mesi 24 (ventiquattro), più 12 (dodici)
di eventuale ripetizione di servizi analoghi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: A.S.L. Roma 2. Sede: via Maria Brighenti 23 - 00159 Roma (RM), Italia. Punti di contatto: U.O.C.
Procedure di Acquisto e Contratti - Tel. +39 0651004734 - Fax +39 0651004737 - e-mail: procedure.acquisto@aslroma2.
it. Referente dott.ssa Viviana Pontoriero. Indirizzi Internet: www.aslroma2.it. I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.aslroma2.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopraindicato. Azienda del SSN - Settore Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura aperta e telematica per l’affidamento del servizio in regime di outsourcing per la produzione e gestione di
tutti gli stampati per le esigenze della A.S.L. Roma 2, per un periodi di mesi 24 (ventiquattro), più 12 (dodici) di eventuale
ripetizione di servizi analoghi. Codice CPV principale: 79810000-5. Tipo di appalto: servizi. Breve descrizione: servizio in
regime di outsourcing per la produzione e gestione di tutti gli stampati. Valore totale stimato iva esclusa: Euro 1.260.000,00
più Euro 630.000,00 di eventuale rinnovo. CIG: 816633834E. Suddivisione in lotti: no. Luogo di esecuzione: A.S.L. Roma
2. Codice NUTS: ITI43. Durata del contratto d’appalto: 24 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. Ammissibilità
di varianti: si. Opzioni: eventuale proroga ai sensi dell’art. 106,comma 11, del D.lgs. 50/2016 nelle more dell’espletamento
della nuova gara.
SEZIONE IV PROCEDURE
Tipo di procedura: aperta e telematica. Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.lgs. 50/2016 in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara. Pubblicazione del bando di
gara: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea con avviso 2020/008-01415 e Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4
del 13.01.2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si. Provvedimento di aggiudicazione definitiva: deliberazione 2307 del
08.10.2020. Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 6. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: no. Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Pioda Imagining S.r.l. Indirizzo postale:
Viale Ippocrate 154. Città: Roma. Codice postale: 00161. Paese: Italia. Il contraente è una PMI: si. Informazione sul valore
del contratto d’appalto: Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto iva esclusa: Euro 1.260.000,00 più Euro
630.000,00 di eventuale rinnovo. Valore di aggiudicazione iva esclusa: Euro 938.700,00.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Sabrina Cenciarelli
TX20BGA25765 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Sede: Corso XI Febbraio, 14 - 10152 Torino
Codice Fiscale: 07937540016
Partita IVA: 07937540016
Esito di gara - CIG 8449219417
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società Metropolitana Acque Torino S.p.A..
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di tubazioni in PRFV per condotte di acque
reflue. Rif. APP_54/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Società del Gres S.p.A. - Importo: Euro 555.300,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. http://www.smatorino.it/fornitori
L’amministratore delegato
Marco Ranieri
TX20BGA25766 (A pagamento).
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
Direzione Tecnica e Ambiente
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1)Denominazione e indirizzi: Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale - Direzione Tecnica e Ambiente, Via della Mercanzia, 2 – 16124 GENOVA ; Codice NUTS
ITC33; Tel: 39 010.241.2532; gare@pec.porto.genova.it; www.portsofgenoa.com/it/. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico non economico. I.5) Principali settori di attività: altre attività: settore portuale.
SEZIONE II. OGGETTO: P.3079 Lavori di manutenzione straordinaria fabbricati siti in Genova di competenza dell’Autorità. CIG: 8253395503 – CUP: C37I18000480005. Descrizione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
e mediante il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 2 e 9 bis del D.lgs. 50/2016, con applicazione dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e della facoltà prevista dal combinato disposto ex. art. 1, comma 3, della legge
n. 55 del 2019 ed ex art. 133, comma 8, del D.lgs. 50/2016, ovvero dell’applicazione della cosiddetta “inversione procedimentale”. Pubblicazione precedenti relativa alla stessa procedura: bando di indizione della presente procedura di gara pubblicato
su GURI n. 46 del 22/04/2020, sull’Albo del Comune ove si eseguono i lavori, oltre alle restanti pubblicazioni di legge.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.2.2) Informazioni sulle offerte: n. 81 operatori economici hanno presentato
offerta; n. 11, ai sensi della detta “inversione procedimentale”, come da normativa di gara, sono stati oggetto del controllo
formale della documentazione amministrativa. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Moscatelli & Calderan S.p.A. (C.F. e
P. IVA: 0112920101); decreto di aggiudicazione n. 1124 del 26/10/2020 – Oggetto di nota di congruità prot. int. 19372 del
22/07/2020 a firma del RUP Ing. Paola Roascio (decreto di nomina del RUP n. 99 del 02/02/2018). V.2.4) Informazioni su
valore del contratto: importo a base d’asta: €.780.197,23. Importo di aggiudicazione: €.584.081,88 (ribasso 27,81%).
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Procedura di ricorso: l’organismo responsabile delle procedure di
ricorso è il TAR Liguria, Via Fogliensi 2-4, 16145 Genova – Italia. I ricorsi avverso l’aggiudicazione potranno essere presentati entro e non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, fatta salva la parte VI del
titolo I capo II, del D.Lgs. citato e le ulteriori disposizioni di legge.
La responsabile staff settore amministrativo ufficio appalti lavori pubblici e albo fornitori
dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino
TX20BGA25767 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SANT’ANDREA - ROMA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda ospedaliero - Universitaria S. Andrea - Via Grottarossa n. 1035 – 1039 – 00189 Roma, tel. 06.337751.
SEZIONE II: OGGETTO: Aggiudicazione definitiva “gara telematica a procedura aperta ai sensi dell’art.60 del
D. Lgs.50/2016, per l’affidamento della “fornitura di dispositivi medici e protesi occorrenti all’UOC di Neurochirurgia
dell’Azienda ospedaliero universitaria Sant’Andrea, suddivisa in 111 lotti” per un periodo di tre (3) anni”. Importo totale
aggiudicato euro 3.643.946,58 IVA esclusa; Criterio di aggiudicazione previsto dall’art. 95 del D. Lgs. 50/2016;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Ditte partecipanti n. 34; Ditta aggiudicataria: Lotto 1 Integra Lifesciences Italy
srl euro 2.940,00 CIG 80988316C3, Lotto 2 Siad Healthcare spa euro 3.960,00 CIG 8098832796 , Lotto 3 Teleflex Medical srl euro 1.350,00 CIG 8098833869, Lotto 5 Innovazione Progetti e Sanità Srl euro 21.600,00 CIG 8098835A0F,
Lotto 6 Innovazione Progetti e Sanità Srl euro 7.500,00 CIG 8098836AE2, Lotto 7 Integra Lifesciences Italy srl euro
11.616,00 CIG 8098837BB5, Lotto 8 High Tech Screw srl euro 5.400,00 CIG 8098838C88, Lotto 10 Integra Lifesciences
Italy srl euro 75.591,00 CIG 8098840E2E, Lotto 12 Innovazione Progetti e Sanità Srl euro 10.200,00 CIG 8098842FD4,
Lotto 13 Integra Lifesciences Italy srl euro 6.960,00 CIG 80988430AC, Lotto 17 Davi Medica srl euro 14.430,00 CIG
80988473F8, Lotto 18 D.M.R. srl euro 7.560,00 CIG 80988484CB, Lotto 20 Integra Lifesciences Italy srl euro 116.400,00
CIG 8098897D38, Lotto 21 H.D. Hospital Device srl euro 13.350,00 CIG 8098898E0B, Lotto 22 High Tech Screw srl euro
54.750,00 CIG 8098850671, Lotto 23 Johnson & Johnson Medical spa euro 86.250,00 CIG 8098851744, Lotto 25 B.P.R.srl
euro 14.400,00 CIG 8098900FB1, Lotto 26 Innovazione Progetti e Sanità Srl euro 132.000,00 CIG 8098901089, Lotto 29
H.D. Hospital Device srl euro 40.050,00 CIG 809890215C, Lotto 30 Innovazione Progetti e Sanità Srl euro 27.000,00 CIG
8098855A90, Lotto 31Integra Lifesciences Italy srl euro 53.100,00 CIG 8098856B63, Lotto 38 B.P.R. srl euro 13.275,00
CIG 809886312D, Lotto 39 Integra Lifesciences Italy srl euro 44.100,00 CIG 8098864200, Lotto 40 Integra Lifesciences
Italy srl euro 3.510,00 CIG 80988652D3, Lotto 41 Integra Lifesciences Italy srl euro 5.100,00 CIG 80988663A6, Lotto
43 High Tech Screw srl euro 8.400,00 CIG 809886854C, Lotto 45 Integra Lifesciences Italy srl euro 32.100,00 CIG
80988706F2, Lotto 46 Integra Lifesciences Italy srl euro 60.000,00 CIG 809890322F, Lotto 48 Integra Lifesciences Italy
srl euro 70.800,00 CIG 8098904302, Lotto 53 Innovazione Progetti e Sanità Srl euro 39.600,00 CIG 8098876BE4, Lotto
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54 Innovazione Progetti e Sanità Srl euro 33.600,00 CIG 8098877CB7, Lotto 55 Teleflex Medical srl euro 2.790,70 CIG
8098878D8A, Lotto 56 High Tech Screw srl euro 58.800,00 CIG 8098879E5D, Lotto 57 Neuromed Spa euro 35.550,00
CIG 80989053D5, Lotto 58 Heraeus spa euro 1.188,00 CIG 8098880F30, Lotto 59 High Tech Screw srl euro 22.350,00 CIG
80989064A8, Lotto 60 High Tech Screw srl euro 2.700,00 CIG 8098881008, Lotto 61 Medtronic Italia spa euro 21.753,60
CIG 80988820DB, Lotto 62 High Tech Screw srl euro 18.000,00 CIG 80988831AE, Lotto 63 D.M.R. srl euro 13.680,00
CIG 8098884281, Lotto 64 Integra Lifesciences Italy srl euro 26.700,00 CIG 809890757B, Lotto 65 Johnson & Johnson
Medical spa euro 76.056,04 CIG 809890864E, Lotto 66 Integra Lifesciences Italy srl euro 6.000,00 CIG 8098885354, Lotto
67 Johnson & Johnson Medical spa euro 66.000,00 CIG 8098909721, Lotto 68 High Tech Screw srl euro 119.005,80 cig
80989107F4, Lotto 69 Stryker Italia srl euro 114.000,00 cig 80989118C7, Lotto 70 Innovazione Progetti e Sanità Srl euro
178.560,00 CIG 809891299A, Lotto 71 Nuvasive Italia srl euro 226.800,00 CIG 8098913A6D, Lotto 72 Medtronic Italia
spa euro 33.024,00 CIG 8098914B40, Lotto 73 Medacta Italia srl euro 65.704,20 CIG 8098915C13, Lotto 74 Stryker Italia
srl euro 54.000,00 CIG 8098916CE6, Lotto 75 Medtronic Italia spa euro 17.275,80 CIG 8098886427, Lotto 76 Siad Healthcare spa euro 64.575,00 CIG 8098917DB9, Lotto 77 Globus Medical Italy srl euro 58.500,00 CIG 8098918E8C, Lotto
78 Globus Medical Italy srl euro 35.400,00 CIG 8098919F5F, Lotto 79 Johnson & Johnson Medical spa euro 98.130,00
CIG 809892110A, Lotto 80 Medtronic Italia spa euro 86.400,00 CIG 80989221DD, Lotto 81 Nuvasive Italia srl euro
153.750,00 CIG 80989232B0, Lotto 84 Nuvasive Italia srl euro 34.320,00 CIG 80989275FC, Lotto 85 High Tech Screw srl
euro 52.500,00 CIG 80989286CF, Lotto 86 Siad Healthcare spa euro40.716,00 CIG 80988874FA, Lotto 87 D.M.R. srl euro
9.900,00 CIG 80988885CD, Lotto 88 Johnson & Johnson Medical spa euro 46.053,00 CIG 80989297A2, Lotto 89 Innovazione Progetti e Sanità Srl euro 27.900,00 CIG 8098930875, Lotto 90 Johnson & Johnson Medical spa euro 27.415,50
CIG 8098931948, Lotto 91 Innovazione Progetti e Sanità Srl euro 95.880,00 CIG 8098932A1B, Lotto 92 Stryker Italia
srl euro 24.000,00 CIG 8098934BC1, Lotto 93 Johnson & Johnson Medical spa euro 29.772,00 CIG 8098935C94, Lotto
94 Globus Medical Italy euro 79.224,00 CIG 8098936D67, Lotto 95 Johnson & Johnson Medical spa euro 27.936,00 CIG
80988896A0, Lotto 96 Siad Healthcare spa euro 32.919,00 CIG 8098890773, Lotto 99 Johnson & Johnson Medical spa
euro 23.668,72 CIG 8098937E3A, Lotto 100 Johnson & Johnson Medical spa euro 11.064,00 CIG 80988939EC Lotto
101 Zimmer Biomet Italia srl euro 18.612,00 CIG 8098938F0D, Lotto 103 Zimmer Biomet Italia srl euro 167.400,00 CIG
80989400B8, Lotto 104 High Tech Screw srl euro 78.000,00 CIG 809894118B, Lotto 105 H.D. Hospital Device srl euro
9.360,00 CIG 8098894ABF, Lotto 107Medtronic Italia spa euro 12.021,36 CIG 8098943331, Lotto 108 Medtronic Italia
spa euro 14.880,60 CIG 8098895B92, Lotto 110 Medtronic Italia spa euro 95.400,00 CIG 8098944404, Lotto 111 H.D.
Hospital Device srl euro 11.400,00 CIG 80989454D7 - Lotti revocati in autotutela n. 27, 109; Lotti deserti n 4, 9, 11, 14, 15,
16, 19, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 44, 47, 49, 50, 52, 82, 83, 98, 106; Lotti non aggiudicati n. 24, 51, 97 102;Ulteriori
informazioni che riguardano gli aggiudicatari saranno reperibili sul sito www.ospedalesantandrea.it
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: presso il sito www.ospedalesantandrea.it - Invio in GUUE: 10/11/2020.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Giuseppe Marco D’Angelo
TX20BGA25769 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI PESARO E URBINO
per conto del Comune di Gabicce Mare (PU)
Esito di gara - CIG 837023044E - CPV 45454000-4
STAZIONE APPALTANTE: S.U.A. Provincia di Pesaro e Urbino, V.le Gramsci 4, 61121 Pesaro. Amministrazione
Aggiudicatrice: Comune di Gabicce Mare (PU), tel. 0541.820611 – pec: comune.gabiccemare@emarche.it. RUP: Bonini
Michele. Documentazione gara su piattaforma telematica: https://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/. Codice NUTS: ITI31.
DESCRIZIONE APPALTO: Lavori di recupero statico, efficientamento energetico e rifunzionalizzazione della pertinenza demaniale denominata “Mississipi”- 1^ stralcio. Valore appalto: € 998.798,25. Durata contratto: gg.822.
AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa. Offerte ricevute:
4. Data di aggiudicazione: 30/10/2020 Atto n. 1046. Aggiudicatario: R.T.I. ITER S.r.l (Mandataria) di Pesaro CF 01492390412
– APLOMB S.r.l. (Mandante) di Staffolo (AN) CF 02757270422 - SEA
INFISSI S.r.l. (Mandante) di Fano (PU) CF: 01005880412- Valore offerta: € 997.817,19.
ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Marche entro 30 giorni da pubblicazione su GURI. Precedenti pubblicazioni: Bando su GURI n. 97 del 21/08/2020.
Il direttore della S.U.A.
dott. Michele Cancellieri
TX20BGA25770 (A pagamento).
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COMUNE DI VOBARNO
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Vobarno, Piazza Marina Corradini 11, Tel. 0365/596011, lavori.pubblici@
comune.vobarno.bs.it, protocollo@pec.comune.vobarno.bs.it, Fax 036596036.
Oggetto: Lavori di “efficientamento energetico, adeguamento sismico dell’edificio sede dell’istituto comprensivo di
Vobarno con accorpamento della scuola primaria di Vobarno con la scuola secondaria di primo grado all’interno del suddetto
edificio”.
Procedura: Aperta mediante offerta al massimo ribasso su prezzo a corpo.
Aggiudicazione: Det. n. 426 del 06.11.2020. Offerte ricevute: 101. Ammesse: 99. Aggiudicatario: RTI tra Società MASER
Srl Casalnuovo di Napoli CF/PI 06153551210 e A.L. Impianti Srl, Torre del Greco (NA) CF/PI 04064471214. Importo
€ 4.128.811,73 (Oneri sicurezza inclusi).
Avviso integrale su www.comune.vobarno.bs.it.
Il R.U.P.
geom. Luca Bianco
TX20BGA25775 (A pagamento).

ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.
Esito di gara - CIG 8475160348 - CUP H35I20000080005
Ente: Alia Servizi Ambientali SpA, Via B. da Montelupo 52, Firenze, Tel.055.0041079, https://aliaserviziambientali.
acquistitelematici.it/gare.
Oggetto: Prat. 06/2020/DRT - Procedura aperta svolta in modalità telematica per la conclusione di un accordo quadro
con unico operatore economico per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria ai resedi presenti nelle sedi di
competenza di Alia Servizi Ambientali SpA per il periodo di 48 mesi dalla data di stipulazione del contratto quadro.
Offerte ricevute: 85. Aggiudicatario: Edil Strade Srl. Aggiudicazione: 23/11/2020. Offerta: ribasso 24,519% - importo
Contratto Quadro: € 2.000.000 inclusi oneri sicurezza. Subappalto: Si. Ricorso: TAR Toscana, Firenze.
Il R.U.P.
ing. Simone Boschi
TX20BGA25776 (A pagamento).

COMUNE DI ISORELLA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Il Comune di Isorella, Piazza Roma 4 - 25010 Isorella - Tel. 0309958117 - http://www.comune.isorella.bs.it ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: lavori di riqualificazione funzionale ed energetica, ampliamento e adeguamento sismico, ex
polo scolastico via Garibaldi - Isorella - sede municipale - nuovo centro civico. CIG 83218152FC
Procedura: aperta. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 82 del 17.07.2020
Data di aggiudicazione: 08.10.2020. Aggiudicatario: Impresa MAPEN Srl con sede a Corte Franca (BS) in qualità di
capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di operatori economici con TDK SERVICE Srl con sede a Desenzano del Garda (BS). Ribasso offerto: 2,45% pari ad € 1.589.639,78 a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso pari ad € 34.751,27 per un importo complessivo dell’appalto di € 1.624.391,05 esclusa iva, nella misura di legge;
Il responsabile del servizio tecnico
geom. Chiara Bonelli
TX20BGA25783 (A pagamento).
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COMUNE DI PIACENZA
Servizio Risorse Economiche - Unità Operativa Acquisti e Gare
Esito di gara
Procedura aperta per l’assegnazione dei servizi di vigilanza armata del Comune di Piacenza per il periodo di 36 mesi
CIG: 828913281D.
Avviso pubblicato in Guri V serie speciale n. 61 del 29/05/2020. Ditte partecipanti n. 3. Ditte escluse nessuna, come da
Determina dirigenziale n. 1738 del 06/10/2020, per un importo contrattuale di Euro 506.371,45 iva esclusa aggiudicati alla
Società Sicuritalia Ivri Spa Sede legale Via Belvedere n. 2/a 22100 Como C.F./P.IVA: 07897711003.
La responsabile dell’unità operativa
dott.ssa Paola Mezzadra
TX20BGA25788 (A pagamento).

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE
Sede: via G. Marongiu snc, 09096 Santa Giusta (OR), Italia
Codice Fiscale: 80003430958
Partita IVA: 00087530952
Esito di gara
Si comunica che in data 23/11/2020, con Determinazione DG n. 297 sono stati approvati i risultati della gara per lavori
e progettazione esecutiva per l’appalto “Impianto di trattamento RSU e valorizzazione raccolte differenziate. Piattaforma di
valorizzazione delle frazioni secche provenienti dalle raccolte differenziate. Lavori per l’ampliamento e potenziamento della
linea di selezione delle plastiche mediante l’inserimento di nuovi selettori ottici e nuove postazioni di controllo di qualità”
(CUP: E59G19000300005- CIG: 8181947442), in Comune di Arborea (OR).
Importo a base di gara: € 1.830.000,00 con oneri sicurezza non soggetti a ribasso e oneri progettazione esecutiva e
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione soggetti a ribasso, esclusa IVA.
Finanziamento: Fondi di bilancio del Consorzio.
Aggiudicazione: “Procedura Aperta” di cui all’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo offerti ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del medesimo Decreto Legislativo 50/2016 sul progetto Definitivo a base di gara.
Aggiudicataria: Società AMUT S.p.A., con sede in Novara, Via Cameri n. 16, P.IVA e CF 02035500038, che ha ottenuto
un punteggio complessivo di 90,574, offrendo un ribasso del 4,10% sull’importo a base di gara di € 1.830.000,00, determinando l’importo contrattuale netto di € 1.756.200,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre
l’I.V.A.
Offerte pervenute: n° 4. Offerte ammesse fase amministrativa n° 4. Offerte ammesse fase tecnica n° 4. Offerte ammesse
apertura busta offerta economica/tempo n. 2.
I ricorsi dovranno essere presentati presso il TAR Sardegna.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Salvatore Daga
TX20BGA25790 (A pagamento).

COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA
Esito di gara - CIG 8317695B0B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Castiglione di Sicilia.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi di spazzamento, raccolta porta a porta e trasporto allo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica del Comune
di Castiglione di Sicilia.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Ditta Progitec S.r.l., per € 613.269,53 compresa IVA
Il responsabile del procedimento
arch. Leonardi Rosario
TX20BGA25793 (A pagamento).
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COMUNE DI POLLA (NA)
Esito di gara
Ente aggiudicatore: Comune di Polla, Via Strada delle Monache, 2 - 84035 POLLA (SA) www.comune.polla.sa.it CUP: E47B16000980002 - CIG 8336197F5F.
Oggetto gara: Lavori di sistemazione costone roccioso località Grotte Via Vicinale S. Zaccaria.
Procedura Aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione: Determina CUC-APA N. 37 dell’11.11.2020. Offerte ricevute: 7 (sette) - Ammesse: 6 (sei) Escluse: 01 (una). Aggiudicatario: “GORRASI COSTRUZIONI srl”, con sede in Roccadaspide (SA) alla via Madonna del
Granato, P. IVA 04416860650, ribasso del 7,68% importo complessivo di aggiudicazione € 510.562,87 oltre iva.
Il R.U.P.
geom. Roberto Priore
TX20BGA25795 (A pagamento).

COMUNE DI ISEO (BS)
Esito di gara - CIG 8230656831
Stazione appaltante: Comune di Iseo, Piazza Giuseppe Garibaldi 10, Tel. 39 030980161-69450, protocollo@pec.
comune.iseo.bs.it.
Oggetto: Procedura aperta per i servizi di ingegneria e architettura di Progettazione Definitiva ed esecutiva (opzionale)
e altre prestazioni relative all’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico delle palestre della scuola secondaria di
primo grado; offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: Determinazione Responsabile Area Tecnica n. 482 del 28.08.20. Aggiudicatario: RTI composto da:
Società Progetto B20 srl (mandataria), Geologo Daniela Chiarini (mandante) e Tecnico in acustica Luigi Cornacchia che ha
offerto uno sconto pari al 45,5% sull’importo posto a base di gara pari ad € 69.025,00 oltre oneri previdenziali al 4% e IVA
al 22%.
Il responsabile dell’area tecnica
arch. Nadia Bombardieri
TX20BGA25798 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
Sede: piazzale Marconi, 1 - 42017 Novellara (RE), Italia
Esito di gara - Appalto della fornitura di prodotti monouso dell’ASP Progetto Persona –
CPV 33141621-9 – CIG 8405528D20
Aggiudicatario: Essity Italy S.p.A.
Valore del contratto: € 367.990,86.
Atto di Aggiudicazione: Determinazione n.563 del 25/11/2020.
Inviato alla GUEE in data 25/11/2020
Il responsabile del servizio appalti
dott. Alberto Prampolini
TX20BGA25799 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA DI FOGGIA
Esito di gara - CIG 7808103A6C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale di Foggia, via Michele Protano,
Foggia. Responsabile del Procedimento: ing. Rita Acquaviva, tel. 0881.884697, agt@mailcert.aslfg.it. Documentazione:
www.sanita.puglia.it www.empulia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara a procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento dei servizi di progettazione
di fattibilità economica, definitiva ed esecutiva, studio ed indagini geologiche, direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza, inerente i lavori di una Struttura Polifunzionale per attività dipartimentali nel Comune di Foggia.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data 05.11.2020 delibera n. 1568. Aggiudicatario: STEAM SRL. Importo di aggiudicazione: € 852.294,35.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Puglia. Data invio alla GUCE: 24.11.2020.
Il R.U.P.
ing. Rita Acquaviva
TX20BGA25800 (A pagamento).

COMUNE DI CABRAS (OR)
Esito di gara - CIG 7819396186 - CUP C81B18000620002
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Cabras P.zza Eleonora 1.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto servizi ingegneria e architettura progettazione fattibilità tecnica ed economica - Definitiva - Esecutiva e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione, inerente ai Lavori di miglioramento della viabilità
Oristano - Cabras - San Giovanni di Sinis.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta artt. 60-157 D.Lgs. 50/16 - Piattaforma Sardegna CAT - Criterio aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Costituendo RTP Tecnolav Engineering Srl (capogruppo), Studio Martini Ingegneria Srl e Archeol. Cristiana Cilla (mandanti), Arch. Giovanni Cappai (giovane professionista); punteggio 89,972; ribasso
54,321 %. Importo aggiudicazione: € 93.336,36. Data 09/10/2020.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Podda
TX20BGA25801 (A pagamento).

COMUNE DI RAVENNA
Sede legale: piazza del Popolo, 1 - 48121 Ravenna (RA), Italy
Avviso di appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ravenna – Servizio Appalti e Contratti - Piazza del Popolo, 1 – 48121
Ravenna – Italy, pec: contrattilavori.comune.ravenna@legalmail.it – Fax +39 0544482472.
Oggetto: Lavori di nuova costruzione della scuola dell’infanzia M.G. Zaccagnini - in località San Michele. CIG
81859489FB
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 09.11.2020
N. di offerte ricevute: 1; numero di offerte ammesse: 1
Aggiudicatario: CEAR SOC. COOP. CONS., con sede in Ravenna, via Valle Bartina n. 13/C
Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: relativo sia alle prestazioni obbligatorie sia alle prestazioni opzionali
Euro 726.542,22 (compresi oneri di sicurezza e lavori in economia)
Valore del contratto subappaltabile: OG1 e OS6 nei limiti di legge, OS30 e OS32 nel limite complessivo del 30%
dell’importo delle stesse opere, come ulteriormente dettagliato nell’avviso pubblicato sul profilo del committente.
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Data pubblicazione bando di gara nella G.U.R.I.: n. 29 dell’11.03.2020 e successive rettifiche del 23.03.2020 e
20.04.2020. Organismo per procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna –Strada Maggiore,53 - Bologna. Altre informazioni:
sono disponibili nel sito internet del Comune di Ravenna nella sezione: Bandi, Concorsi ed Espropri
Il responsabile U.O. gare e contratti LL.PP.
dott. Alessandro Brighi
TX20BGA25803 (A pagamento).

ARCA NORD SALENTO
Esito di gara - CUP H58E19000090005 - CIG 821563192B
Amministrazione aggiudicatrice: A.R.C.A. Nord Salento, Via Casimiro 21, 72100
Brindisi, ITF44, Tel. 0831225711, Fax 0831597852, www.arcanordsalento.it, info@pec.arcanordsalento.it - CPV
45453000-7.
Oggetto: Accordo quadro, ex art.54 del D.Lgs. 50/2016 con unico operatore economico, per l’esecuzione dei lavori di
manutenzione del patrimonio e.r.p. dell’A.R.C.A. Nord Salento.
Procedura: Aperta. Criterio: art. 95 – c.3 lettera b-bis e con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte al ricorrere
dei presupposti di cui all’art.97, comma 3 del Decreto L.vo 18 aprile 2016, n. 50.
Aggiudicazione: Definitiva: Determinazione n. 515 del 07.08.2020. Offerte ricevute: 7. Aggiudicatario: AR.CO.
LAVORI S.C.C. (C.F. 01468160393). Importo di aggiudicazione: € 1.483.573,83 + IVA.
Il direttore
geom. Vittorio Serinelli
TX20BGA25804 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE DI PUTIGNANO
Esito di gara - CIG 8263644EBE
Stazione appaltante: Ambito territoriale di Putignano,
Oggetto: affidamento da parte dell’Ambito Territoriale di Putignano, Comune capofila, della gestione del “Centro Antiviolenza” denominato “Andromeda” per donne e minori vittime di violenza (art.107 del Reg. Reg. n.4 /2007 - L.R.n.29/2014),
Procedura aperta pubblicata in GURI V serie speciale n. 49 del 29.04.2020 aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa.
Data aggiudicazione 14.9.2020; Aggiudicatario: Sud Est Donne Associazione di promozione sociale del Sud Est Barese.
Importo di aggiudicazione € 89.700.
1^ Area - Affari Generali ed Istituzionali - Il dirigente
dott. Domenico Mastrangelo
TX20BGA25805 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Esito di gara L20008 - CIG 839498726E
Si rende noto che è stata esperita procedura aperta telematica con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ex
art. 36, co. 9 bis, D.lgs. 50/2016 per ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI
DI FOGNA BIANCA, DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE, DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEI SOTTOPASSI
COMUNALI ANNI 2019/2020.
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E’ stato individuato, quale operatore economico affidatario dell’accordo quadro il concorrente MASELLIS S.U.R.L.
(P. IVA 06710120723), con sede in Sannicandro di Bari (BA) presso Viale Raccordo Stradale T. De Revel - S. P. 90, che
ha offerto un ribasso pari al 35,787% sull’elenco prezzi posti a base di gara, nei limiti del plafond massimo di spesa di
€ 999.500,00, al netto di IVA.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX20BGA25808 (A pagamento).

C.V.A. S.P.A.
Esito di gara
C.V.A. S.P.A. - Châtillon, ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: fornitura di polizza all risks– impianti eolici e fotovoltaici del gruppo CVA - CIG 8299526983
Procedura: aperta con aggiudicazione al prezzo più basso.
Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 55 del 15/05/2020.
Data di aggiudicazione: 17/06/2020. Offerte ricevute: 1.
Aggiudicatario: SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA – Verona. Importo di
aggiudicazione: € 387.030,00
Il responsabile funzione acquisti appalti
avv. Andrea Ostinelli
TX20BGA25809 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica
Sede legale: piazzale Ostiense, 2 - 00154 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: REA 882486
Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004
Esito di gara n. 88000002613/SMA per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria
comprensivo di ricambi degli impianti di depurazione con tecnologia MBR - Cinque lotti disomogenei
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ACEA SpA — Servizio responsabile: acquisti e logistica Indirizzo postale: piazzale Ostiense
2 Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Roma Codice postale: 00154Paese: Italia E-mail: gare.contratti@aceaspa.it Tel.: +39
0657993285Fax: +39 0657993369 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.acea.it/Indirizzo del profilo di committente: https://www.pleiade.it/acea/
I.6) Principali settori di attività Acqua
Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Bando di gara n. 8800002613/SMA
II.1.2) Codice CPV principale 90491000 Servizi di ispezione delle fognature
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria comprensivo di ricambi degli impianti di
depurazione con tecnologia MBR gestiti da Acea Ato2 SpA.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
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Valore, IVA esclusa: 3 000 000.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria comprensivo di ricambi degli impianti di
depurazione con tecnologia MBR — Modulo MBR Veolia — CIG: 8188318DC3
Lotto n.: 1
II.2.2)
Codici CPV supplementari
42900000 Macchinari vari per usi generali e specifici
II.2.3)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI22 Terni
Luogo principale di esecuzione: Impianti di depurazione con tecnologia MBR siti nel territorio dell’ATO2 — Lazio
Centrale.
II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria comprensivo di ricambi degli impianti di
depurazione con tecnologia MBR
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: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria comprensivo di ricambi degli impianti di
depurazione con tecnologia MBR — Modulo MBR Kubota — CIG: 81883231E7
Lotto n.: 2
II.2.2)
Codici CPV supplementari 42900000 Macchinari vari per usi generali e specifici
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI22 Terni
Luogo principale di esecuzione: Impianti di depurazione con tecnologia MBR siti nel territorio dell’ATO2 — Lazio
Centrale.
II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria comprensivo di ricambi degli impianti di
depurazione con tecnologia MBR
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: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria comprensivo di ricambi degli impianti di
depurazione con tecnologia MBR — Modulo MBR Suez — CIG: 818833187F
Lotto n.: 3
II.2.2) Codici CPV supplementari 42900000 Macchinari vari per usi generali e specifici
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI22 Terni
Luogo principale di esecuzione: Impianti di depurazione con tecnologia MBR siti nel territorio dell’ATO2 — Lazio
Centrale.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria comprensivo di ricambi degli
impianti di depurazione con tecnologia MBR
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria comprensivo di ricambi degli impianti di
depurazione con tecnologia MBR — Modulo MBR Koch — CIG: 8188343268
Lotto n.: 4
II.2.2) Codici CPV supplementari 42900000 Macchinari vari per usi generali e specifici
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI22 Terni
Luogo principale di esecuzione: Impianti di depurazione con tecnologia MBR siti nel territorio dell’ATO2 — Lazio
Centrale.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria comprensivo di ricambi degli
impianti di depurazione con tecnologia MBR
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: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria comprensivo di ricambi degli impianti di
depurazione con tecnologia MBR — Modulo MBR Giotto Siemens — CIG: 8188348687
Lotto n.: 5
II.2.2)
Codici CPV supplementari 42900000 Macchinari vari per usi generali e specifici
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI22 Terni
Luogo principale di esecuzione: Impianti di depurazione con tecnologia MBR siti nel territorio dell’ATO2 — Lazio
Centrale.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria comprensivo di ricambi degli
impianti di depurazione con tecnologia MBR
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
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
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 064-154102
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 3900009966 Lotto n.: 1
Aggiudicatario: ENVIRONMENTAL SOLUTIONS PROVIDER SRL
Denominazione: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria comprensivo di ricambi degli impianti di depurazione con tecnologia MBR — Modulo MBR Veolia — CIG: 8188318DC3.
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Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/10/2020
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): € 987.480,00
V.2.5) Informazioni sui subappalti
V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Contratto d’appalto n.: 3900009967 Lotto n.: 2
Aggiudicatario: MANOTER LAVORI SRL in A.T.I. con WA.S.T.E. ITALIANA SRL
Denominazione: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria comprensivo di ricambi
zione con tecnologia MBR — Modulo MBR Kubota — CIG: 81883231E7.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 18/09/2020
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) € 629.696,25
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: 40 %
V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Contratto d’appalto n.: 3900009968 Lotto n.: 3
Aggiudicatario: BE.MA. SRL
Denominazione: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria comprensivo di ricambi
zione con tecnologia MBR — Modulo MBR Suez — CIG: 818833187F.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 14/10/2020
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 dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) € 92.004,00
V.2.5) Informazioni sui subappalti
V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Contratto d’appalto n.: 3900009969 Lotto n.: 4
Aggiudicatario: BE.MA. SRL
Denominazione: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria comprensivo di ricambi
zione con tecnologia MBR — Modulo MBR Koch — CIG: 8188343268.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 14/10/2020
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) € 91.029,00
V.2.5) Informazioni sui subappalti
V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Contratto d’appalto n.: 3900009970 Lotto n.: 5
Aggiudicatario: BE.MA. SRL
Denominazione: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria comprensivo di ricambi
zione con tecnologia MBR — Modulo MBR Giotto Siemens — CIG: 8188348687.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 14/10/2020
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) € 103.900,00
V.2.5) Informazioni sui subappalti
V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio Città: Roma Paese: Italia
Il responsabile funzione acquisti e logistica
Lorenzo Bianchi
TX20BGA25810 (A pagamento).

DEPURAZIONI BENACENSI S.C.R.L.
Sede: loc. Paradiso di sotto, 14 - 37019 Peschiera del Garda (VR)
Esito di gara - Servizi di pubblica utilità - Settori speciali
L’appalto per il servizio di smaltimento/recupero e trasporto dei fanghi biologici disidratati e di solo trasporto di vaglio
e sabbie prodotti presso il depuratore sito nel comune di Peschiera del Garda; Numero di riferimento: N. GARA SA 7800467
- CIG 834468296C - è stato aggiudicato in data 17/11/2020.
Data di conclusione prevista del contratto d’Appalto: 30/11/2021. Offerte ricevute 5; ammesse 5; escluse 0.
Nome e indirizzo del Contraente: GADFER S.r.l. Piazza G. Oberdan n. 3 MILANO.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 2.901.640,00 (importo “a misura”) I.V.A. esclusa e comprensivo degli
oneri di sicurezza. Valore del contratto d’appalto € 1.835.449,00 (importo “a misura”) I.V.A. esclusa e comprensivo degli
oneri di sicurezza.
E’ probabile che il contratto venga subappaltato: SI.
Il responsabile del procedimento
ing. Mario Giacomelli
TX20BGA25812 (A pagamento).

INPS
Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: INPS Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia, via
Cesare Battisti 10D - 34125 Trieste (IT), Responsabile del procedimento: dott. Franco Russo, Tel. 0403781472, pec:
direzione.regionale.friuliveneziagiulia@postacert.inps.gov.it, www.inps.it, Aste Gare e Fornitori - Gare - Bandi di Gara
- Aggiudicate. I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Altro - Ente pubblico non economico. I.3) Principali settori di
attività: Altro - Previdenza e assistenza pubblica. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di
vigilanza armata presso gli immobili dell’INPS ad uso strumentale siti in Friuli Venezia Giulia, svolto attraverso l’impiego
del Sistema telematico in modalità ASP (Application Service Provider) presente sulla piattaforma www.acquistinretepa.
it, conforme all’articolo 40 del codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs n. 82/2005. II.1.2) Tipo di appalto:
Servizi. II.1.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di vigilanza armata presso
gli immobili dell’INPS ad uso strumentale siti in Friuli Venezia Giulia. II.1.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
principale 98341140. II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: € 1.639.344,26. (Euro unmilioneseicentotrentanovemilatrecentoquarantaquattro/26).
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. IV.2.2) Ricorso ad un’Asta Elettronica: No. IV.3.1) Numero
di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determinazione n. 26 del 26/2/2020. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si. Numero avviso nella GUUE: S 2020/S044-104112 del 03/03/2020.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 8/9/2020. V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3 - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3. V.3) Nome e recapito
dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Sicuritalia Ivri Spa
- Codice Fiscale n. 07897711003, partita IVA n. 07897711003, con sede legale in COMO, alla via Belvedere 2/A - C.A.P.
22100. V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 1.639.344,26 - Valore
finale totale dell’appalto: € 1.639.344,26. V.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR FVG, indirizzo postale P.zza Unita’ d’Italia 7 - 34121 Trieste, Paese: Italia (IT), tel. 040.6724716. VI.4) Data di spedizione del presente
avviso alla GUUE: 20/11/2020.
Il direttore regionale
dott. Paolo Sardi
TX20BGA25815 (A pagamento).

COMUNE DI BIBBIENA
Sede: via Berni n. 25 - 52011 Bibbiena (AR), Italia
Codice Fiscale: 00137130514
Esito di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bibbiena via Berni n. 25, Bibbiena (AR), Tel. 0575530-639,
indirizzo PEC: bibbiena@postacert.toscana.it;
OGGETTO: Appalto lavori di demolizione e ricostruzione sismica dell’ala A della scuola elementare L. Gori parte Ab
corpo aule e palestra (CUP J37B11000050002) CIG 8186885F36.
AGGIUDICAZIONE: data 13/10/2020. Offerte pervenute: 5. Offerte ammesse: 5. Aggiudicatario: RTI Romeo Puri
Impianti (C.F. PRURMO52E19C263V) con sede in Castel San Niccolò (AR) – Campigli Srl (C.F. 00443660485) con sede
in Empoli (FI) – Tecna Srl con sede in Arezzo (C.F. 01358250510). Importo: € 1.115.109,19. Avviso integrale su www.
comunedibibbiena.gov.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Enrica Michelini
TX20BGA25821 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Avviso di proroga termini bando di gara – Servizio di revamping
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 revamping elettromotrice A6 “ex Spoleto - Norcia” circolante
sulla ferrovia Genova Casella, in un unico lotto, per conto di A.M.T. S.p.A., CIG 8463208C2B; CPV 50223000-4;.
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 20/11/2020.
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SEZIONE VII MODIFICHE: bando inviato alla G.U.U.E il 28/10/2020 pubblicato con il n. 2020/S 213-522092 il
2/11/2020 e sulla G.U.R.I Serie V speciale n. 128 del 2/11/2020 con termine di presentazione delle offerte il 25/11/2020
ore 12:00 e prima seduta il giorno 26/11/2020 ore 9,30;
Si comunica che con determinazione dirigenziale della Direzione Stazione Unica Appaltante n. 2020-152.4.0.341
Il nuovo termine perentorio, a pena di esclusione, per la ricezione delle offerte viene fissato nel giorno 07/12/2020 entro
le ore 12,00; la procedura si terrà in seduta pubblica il 9/12/2020 alle ore 9.30.
Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
TX20BHA25557 (A pagamento).

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Con riferimento all’Avviso pubblico di una procedura di selezione per il reperimento della provvista finanziaria per la
progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori delle tratte B2 (riqualificazione della ex SS 35 da Lentate sul Seveso a
Cesano Maderno) e C (dalla ex SS35 a Cesano Maderno e alla Tangenziale est di Milano A51) dell’Autostrada Pedemontana Lombarda, si comunica che il termine per la conclusione del Dialogo Tecnico, inizialmente fissato al 29 settembre
2020, poi posticipato al 29 ottobre 2020 e successivamente posticipato al 20 novembre 2020, viene ulteriormente differito
al giorno 17 dicembre 2020 h 23:59.
Conseguentemente, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla Procedura (i.e., prequalifica),
anche da parte di operatori economici che non abbiano partecipato alla fase preliminare del Dialogo Tecnico, inizialmente
fissato al 30 settembre 2020, poi differito al giorno 30 ottobre 2020 e successivamente differito al 23 novembre 2020, viene
ulteriormente differito al 21 dicembre 2020 h 23:59.
L’avviso integrale viene pubblicato sulla piattaforma telematica di APL raggiungibile all’indirizzo https://pedemontana.
acquistitelematici.it/tender/80. Bando di gara pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 128 del 2/11/2020.
Il direttore generale
ing. Giuseppe Sambo
TX20BHA25565 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Sede: via del Bosco Rinnovato, 4/A - 20057 Assago (MI)
Punti di contatto: Telefono 02 - 575941
Codice Fiscale: 00772070157
Avviso di revoca bando di gara - Servizi n. 7/2020
Vista la determina del 23/11/2020, è ad ogni effetto revocato il bando pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 37
del 30.03.2020 con cui la presente stazione appaltante ha indetto la procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
per l’affidamento del servizio di posta elettronica e di utility accessorie per la gestione di 1.000 caselle e-mail, sia per utenti
interni che esterni, nonché di tutte le attività di migrazione necessarie dei dati contenuti nelle attuali caselle di posta in esercizio, sia quelle presenti sul server di produzione sia quelle archiviate localmente - CIG: 8254874984, nonché ogni atto ad
esso presupposto, correlato e/o conseguente.
La revoca della procedura di gara è stata promossa, in via di autotutela.
Data di spedizione alla G.U.U.E. del presente Avviso: 23/11/2020.
Il direttore generale
ing. Luca Dal Passo
TX20BHA25567 (A pagamento).
— 176 —

27-11-2020

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 139

COMUNE DI FABRIANO
Sede operativa: piazzale XXVI Settembre 1997 - 60044 Fabriano (AN), Italia
Codice Fiscale: 00155670425
Avviso di proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Comune di Fabriano (AN) – P,zza del Comune, n. 1 – Sede operativa – Fabriano, Piazzale 26 settembre 1997 (60044) Fabriano AN – R.U.P. Dott.ssa Nancy Lippera – Tel. 0732 709237 – pec: ufficio.gare@pec.comune.
fabriano.an.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: affidamento in appalto della gestione del servizio di tesoreria del Comune di Fabriano – CPV:
66600000-6 “Servizi di tesoreria”.;
SEZIONE IV: PROCEDURA – informazioni di carattere amministrativo;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
La seduta di gara è pubblica. Maggiori informazioni sono contenute nel disciplinare di gara pubblicato sul profilo del
Committente www.comune.fabriano.gov.it alla sezione dedicata “Gare e concorsi” (sulla GTSUAM).
SEZIONE VII: MODIFICHE: Proroga termini presentazione offerte:
Si comunica che il termine previsto inizialmente nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - numero 120 del 14/10/2020 per la presentazione delle offerte nel giorno 29/10/2020 alle ore 24:00 e già differito al
giorno 23/11/2020 alle ore 24:00 come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - numero n. 127 del 30/10/2020,
viene ulteriormente differito al giorno 09/12/2020 alle ore 24:00.
La seduta di gara precedentemente prevista nel giorno 24/11/2020 si terrà il giorno 10/12/2020 - Ore 10:00, e ss. c/o
Comune di Fabriano.
Il dirigente dell’ufficio gare e contratti
arch. Michele Farabbi
TX20BHA25580 (A pagamento).

SOGIN S.P.A. - SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI S.P.A.
Punti di contatto: Franco Conciatori - Email: conciatori@sogin.it
Avviso di rettifica bando di gara C0267S20 - Procedura aperta per appalto relativo al servizio
di manutenzione ordinaria e straordinaria della strumentazione di radioprotezione presso i siti Sogin
Riferimento Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale n. 129 del 04/11/2020
- Il termine per la presentazione delle offerte è prorogato dal 27 novembre 2020 (ore 12:00) al 07 dicembre 2020
(ore 12:00).
- L’apertura delle offerte è prorogata dal 30 novembre 2020 ore 10:00 al 09 dicembre 2020 ore 10:30.
Procurement e Contract - Il direttore
avv. Mariano Scocco
TX20BHA25610 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
Avviso di proroga termini bando gara - Procedura aperta - CIG 8493627AB9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale - Via Santa
Barbara n. 30, 08100 Nuoro - Italia; Tel. 0784233002; sito http://www.cbsc.it/home.aspx.
SEZIONE II: OGGETTO: “Servizio di tesoreria del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale”; CIG 8493627AB9;
Codice CPV: 6660000-6. Valore totale stimato: Euro 250.000,00. Bando pubblicato nella G.U.R.I. V Serie Speciale n. 134
del 16/11/2020.
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SEZIONE VII: MODIFICHE: Informazioni di carattere amministrativo: proroga termine ricevimento offerte dal
giorno 27/11/2020 ore 14:00 alla nuova scadenza del 11/12/2020 ore 14:00. Modalità di apertura delle offerte: in seduta
pubblica il 14/12/2020 ore 10:00 anziché il 30/11/2020 ore 10:00.
Il R.U.P.
ing. Antonio Madau
TX20BHA25615 (A pagamento).

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

Avviso di proroga termini bando di gara ARIA_2020_091.1 - Procedura aperta in accordo quadro
per la fornitura di mezzi di contrasto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Aria Spa- Azienda Regionale per l’ Innovazione e gli Acquisti Numero di identificazione
nazionale: Direzione Generale
Indirizzo postale: via T. Taramelli, 26 Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 02/39331-1
Fax: +39 02/39331225
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
ARIA_2020_091.1 Procedura aperta in accordo quadro per la fornitura di mezzi di contrasto
II.1.2) Codice CPV principale
33696000 Reagenti e mezzi di contrasto
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
l’appalto ha ad oggetto la stipula di Convenzioni ai sensi della dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33 del 28 dicembre
2007 per la fornitura di mezzi di contrasto, e ulteriori servizi connessi, come meglio descritto negli atti di gara, in favore degli
Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 comprese le ASP ed eventualmente all’ Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES
Login per clienti TED eSender: lombardia Numero di riferimento dell’avviso: 2020-145792
Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 215-526546 Data di spedizione dell’avviso originale: 30/10/2020
Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1) Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: VI.3
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anziché:
7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare,
entro e non oltre il termine del 10/06/2020 Ora 12:00
leggi:
7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare,
entro e non oltre il termine del 23/11/2020 Ora 12:00
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale N. 138 del 25/11/2020
Il responsabile unico del procedimento
Marlen Romanò
TX20BHA25638 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso di proroga termini bando di gara
In riferimento al bando di gara atto GE n. 12512 del 16.09.2020 per la procedura aperta relativa all’affidamento della
fornitura, con relativa posa in opera, di un’isola informatica e relativi impianti, allo scopo di ammodernare il Data Center
della Sezione di Catania - CIG: 84524416F7; CUP: I66C18000100006 - (Bando di gara pubblicato in Gazzetta Europea
n. 2020/S 198-479366 del 12.10.2020 e in Gazzetta Italiana - V^ Serie speciale – Contratti Pubblici - n. 119 del 12.10.2020)
si comunica la proroga dei termini per la presentazione delle offerte.
Dove è scritto: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 20 novembre 2020 - Ore: 12:00 – leggasi: 11 dicembre
2020 – Ore: 12:00.
Il direttore generale
Nando Minnella
TX20BHA25645 (A pagamento).

BONATTI S.P.A.
Avviso di proroga termini sistema di qualificazione - Fornitori per materiali, beni e lavori,
per la costruzione di reti e impianti di adduzione e distribuzione gas metano
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: BONATTI SPA, Via A. Nobel 2/A 43122 Parma, R.E.A
Parma 130274 - C.F.=02188130153, P.IVA= 00765080346, e-mail: bonatti.metanizzazioni_2015_2018@legalmail.it; web:
http://www.bonattinternational.com/suppliers
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Aggiornamento e proroga del sistema di qualificazione per i settori speciali
ex art. 134 d.lgs.50/2016 (già ex art. 232 d.lgs. 163/2006 e pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale-Contratti Pubblici n. 35
del 23-3-2015). II.2) Tipo e luogo di esecuzione: nell’ambito delle Concessioni dei progetti dei comuni appartenenti allo
Accordo di Programma del 12.12.2006 metanizzazione del Cilento (SA) di cui è Ente Concedente il comune capofila di Celle
di Bulgheria (CIG 0360325597 - CUP J85J07000050007); II.3) CPV: 44163200-3, 44162100-4, 44163000-0, 44163200-2,
44163241-1, 4416000, 44161100, 45231221-0, 45223810, 45223800, 45333100-1, 45333200-2. II.4) Divisione in lotti: SI;
II.5) Durata: La proroga dell’esistente sistema di qualifica è di sei anni con decorrenza dalla data di pubblicazione nella Guri;
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO: III.1) Condizione di partecipazione alle future gare:
avere ottenuto la qualifica secondo le condizioni specifiche del presente avviso, di cui il testo completo e gli allegati sono
scaricabili dal sito web della Stazione Appaltante http://www.bonattinternational.com/suppliers;
SEZIONE VII) MODIFICHE: VII.1) Criteri di aggiudicazione delle future gare: successive procedure ristrette negoziate
per singoli lotti su invito scritto della Stazione Appaltante; VII.2) Termine per il ricevimento delle domande di qualifica: a)
l’aggiornamento prevede il servizio di qualifica gratuito sulla nuova piattaforma http://www.ipamservice.it/electus che con
decorrenza 01/12/2020 sostituisce la precedente piattaforma che è in scadenza al 31/03/2022; b) la proroga prevede che il
sistema resti aperto con validità di sei anni dalla data di pubblicazione nella Guri; c) gli inviti a presentare offerta per singolo
lotto per le future gare possono avere inizio dalla data di pubblicazione del presente avviso; Per quanto ivi non previsto si
rimanda all’avviso integrale e ai relativi allegati che sono disponibili sul sito http://www.bonattinternational.com/suppliers .
L’incaricato R.U.P. della Stazione Appaltante
Roberto Cancelli
TX20BHA25650 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ MAGNA GRAECIA DI CATANZARO
Sede legale: viale Europa - 88100 Germaneto (CZ), Italia
Codice Fiscale: 97026980793
Partita IVA: 02157060795
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 8493357BE9 - CUP J61F19000130007
POR FESR/FSE Calabria 2014/2020 azione 1.5.1
Si comunica che nell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 132 del
11.11.2020, avente ad oggetto: “Fornitura, posa in opera, installazione, messa in funzione e garanzia “full risk” annuale di un
sistema ciclotrone per la produzione di radioisotopi utili sia per la produzione di radiofarmaci pet, sia per la produzione di
molecole per la ricerca in radiobiologia e diagnostica, comprensiva di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione e realizzazione dei lavori di adeguamento funzionale dei locali, da eseguire all’interno dell’edificio
denominato Corpo “D” dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro” sono state apportate le seguenti modifiche
al bando di gara:
SEZIONE IV: PROCEDURA: il termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione è modificato
come segue: anziché il 30/11/2020 ora locale 20:00 leggi il 21/12/2020 ora locale 12:00. La modalità di apertura delle offerte
anziché il 02/12/2020 leggi il 23/12/2020.
Di conseguenza il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti, previsto nel timing di gara per il giorno 20/11/2020,
viene spostato al giorno 11/12/2020 e il termine ultimo per la pubblicazione delle risposte a tutte le richieste di chiarimenti,
previsto nel timing di gara per il giorno 25/11/2020, viene aggiornato al giorno 16/12/2020.
Resta fermo ed invariato tutto il resto.
Il direttore generale
dott. Roberto Sigilli
TX20BHA25654 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA
per conto del Comune di Spoleto
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Si rende noto che con determinazione dirigenziale è stato rettificato il bando di gara pubblicato sulla GURI V Serie
Speciale n. 138 del 25/11/2020, per i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi all’intervento di adeguamento
sismico della Scuola primaria di Villa Redenta (CIG 8525042F32), come segue:
a) l’importo a base di gara è stato rettificato da euro 196.603,53 ad euro 211.891,40;
b) il termine per il ricevimento delle offerte è stato prorogato alle ore 13:00 del 9/12/2020 anziché del 07/12/2020;
c) l’apertura delle offerte è stata prorogata alle ore 15:00 del 9/12/2020 anziché del 07/12/2020.
Fermo il resto.
Il dirigente
Luigi Tuffo
TX20BHA25665 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
Ufficio Speciale Grandi Opere
U.O.D. Centrale Acquisti Procedure di finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 8473467E29
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: REGIONE CAMPANIA Ufficio Speciale Grandi Opere U.
O. D. Centrale Acquisti Procedure di finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture via P. Metastasio n. 25/29 80125
Napoli.
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SEZIONE II: OGGETTO: Procedura n. 3148/A/2020. Gara Europea a procedura aperta per l’affidamento del Servizio
di Assistenza Tecnica all’Organismo Intermedio del Piano Attuazione Regionale Garanzia Giovani.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicato sulla GURI n. 134 del 16.11.2020 e sul BURC del 16.11.2020.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Sostituire alla Sezione IV punto 2.2) il termine di ricevimento delle offerte del 10.12.2020
con il nuovo termine 18.12.2020; alla Sezione IV 2.7) modalità di aperture delle offerte: data: 11.12.2020 con la nuova data
: 21.12.2020.
Data di spedizione alla GUUE dell’avviso di rettifica: 24.11.2020
Il dirigente U.O.D. 01
dott. Giovanni Diodato
TX20BHA25674 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo, 19/E - Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di rettifica bando di gara - Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per l’affidamento di
servizi di raccolta e trasporto a recupero/smaltimento di rifiuti sanitari prodotti presso i siti in uso, a qualsiasi titolo,
alle pubbliche amministrazioni - ID 1753
In relazione al Bando pubblicato sulla GUUE n. S 230 del 29/11/2016 e sulla GURI n. 140 del 02/12/2016, relativo al
Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per l’affidamento di servizi di raccolta e trasporto a recupero/smaltimento di rifiuti sanitari prodotti presso i siti in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni – ID 1753,
si comunica che Consip S.p.A. ha disposto la proroga dei termini di cui al predetto Bando.
VII: Modifiche dell’appalto
VII.1) Descrizione dell’appalto dopo le modifiche
Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
Testo da correggere nell’avviso originale
Testo
Numero della sezione dell’avviso originale: II.2.7) Durata del sistema dinamico di acquisizione
ANZICHÈ “Durata in mesi: 48”
LEGGI “Durata in mesi: 54”
Data
Numero della sezione dell’avviso originale: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione
ANZICHÈ “Data: 24/11/2020”
LEGGI “Data: 24/05/2021”
VI.3) Altre informazioni complementari
A seguito di tale proroga, il termine per il ricevimento delle domande di abilitazione di cui al punto
IV.2.2) del bando si intende conseguentemente variato.
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 18/11/2020.
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX20BHA25685 (A pagamento).
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S.U.A. PROVINCIA DI MATERA
Avviso di proroga termini bando di gara - Affidamento servizi di Progettazione definitiva ed esecutiva relativa alla realizzazione dei lavori di Risanamento movimenti franosi Via S. Lucia Via Olmi- Tratto BC - Comune di Ferrandina - CUP
E47C20000080001 - CIG 84884190F5
Il termine di scadenza per il ricevimento delle offerte relative alla procedura di gara in oggetto, pubblicata su G.U.R.I.
V serie speciale n. 134 del 16.11.2020 fissato al 09.12.2020 ore 12:00 è prorogato al giorno 21.12.2020 ore 12:00. Apertura
prorogata alle ore 11:00 del 22.12.2020 anziché le ore 11.00 del 11.12.2020.
RUP procedura di gara: Dott. Giuseppe Tristano. Tel. 0835 306254, g.tristano@provincia.matera.it, appaltiprovinciamt@pec.it.
Bando integrale e documentazione complementare reperibile su https://www.suaprovinciamatera.it. Data di invio alla
G.U.U.E. 24/11/2020
Il dirigente
dott. ing. Domenico Pietrocola
TX20BHA25696 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “SS. ANTONIO E BIAGIO
E C. ARRIGO” DI ALESSANDRIA
Avviso di rettifica bando di gara n. 7906544
Con riferimento alla gara a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata alla conclusione di un
accordo quadro per l’affidamento del servizio di tesoreria occorrente all’Azienda Ospedaliera di Alessandria ed all’Azienda
Sanitaria Locale di Alessandria, da espletarsi sulla piattaforma di e-procurement “Sintel”, di cui al bando di gara pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.122 del 19.10.2020, si comunicano le seguenti modifiche:
Sezione IV. procedura aperta: prezzo più basso. Scadenza offerte: 30.11.2020 ore 12,00 anziché 20.11.2020 ore 12,00.
La modifica deve considerarsi apportata a tutti i documenti di gara.
Il presente avviso di rettifica è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni della G.U.U.E. il 19.11.2020.
Alessandria, 23.11.2020
Il direttore S.C. area appalti innovativi e procedure d’acquisto sovrazonali
dott.ssa Maria Elena Serafin
TX20BHA25738 (A pagamento).

COMUNE DI GORIZIA
Avviso di rettifica bando di gara
Si rende noto che l’importo complessivo del bando con oggetto la realizzazione dell’intervento denominato “Per un
Offerta turistico culturale del Castello” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n.137 del 23/11/2020 è rettificato
da € 260.000,00 a € 261.776,00. Il resto invariato.
Il dirigente del settore affari generali ed istituzionali
dott.ssa Antonella Manto
TX20BHA25743 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PAVIA
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo e punto di contatto: Provincia di Pavia, Settore Affari Istituzionali, Progetti Strategici,
Servizi per l’Impiego, Protezione Civile, Piazza Italia 2, 27100 Pavia, Italia - provincia.pavia@pec.provincia.pv.it - Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Piergiuseppe A. Dezza, dirigente del Settore Lavori Pubblici, Edilizia, Mobilità della
Provincia di Pavia - La procedura di gara è eseguita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pavia utilizzando il
Sistema di Intermediazione Telematica (S.IN.TEL.) di Regione Lombardia.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto: affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di
realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Po lungo la S.P. ex S.S. 617 “Bronese” in prossimità dell’esistente ponte “della
Becca” - C.I.G. 8495026D36.
Si informa che è stato modificato il paragrafo 16 del disciplinare di gara per l’eliminazione di un refuso. Il disciplinare
di gara corretto è stato inserito in piattaforma S.IN.TEL, dove la procedura, alla quale è stato attribuito il C.I.G. 849526D36,
è individuata dal codice 130901669. L’avviso di gara era stato pubblicato in G.U.R.I., V Serie Speciale Contratti Pubblici,
n. 132 in data 11.11.2020.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Data di invio dell’avviso di rettifica per la pubblicazione in G.U.C.E.:
23.11.2020
Il dirigente
dott. Elisabetta Pozzi
TX20BHA25758 (A pagamento).

COMUNE DI POMPEI
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 8493146DC9
Con riferimento alla gara per l’affidamento del “Servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 01/01/2021 31/12/2025” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n.130 del 6-11-2020), si comunica che il termine di ricezione offerte è prorogato al 09/12/2020 ore 12:00 (anziché 26/11/2020 ore 12,00).
Atti di gara sul sito: www.comune.pompei.na.it
Il dirigente affari generali e finanziari
dott. Eugenio Piscino
TX20BHA25759 (A pagamento).

INFRATEL ITALIA S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Infratel
Italia s.p.a., viale America, 201. All’attenzione del responsabile del procedimento: dr.ssa Federica Crescenzi - 00144 Roma –
ITALIA. Telefono: +39 0697749394 - Fax: +39 0697749370; posta elettronica: fcrescenzi@infratelitalia.it. Posta elettronica
certificata: posta@pec.infratelitalia.it. Indirizzo_Internet e sito dell’Amministrazione aggiudicatrice: www.infratelitalia.it.
Accesso elettronico alle informazioni mediante Piattaforma telematica. Ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 50/2016, l’intera procedura di gara è gestita mediante apposita Piattaforma telematica accessibile all’indirizzo https://gareappalti.infratelitalia.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Con il presente avviso Infratel Italia s.p.a. dispone la rettifica del bando di gara avente
ad oggetto la procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di servizi di connettività Internet
a banda ultralarga presso le sedi scolastiche sul territorio italiano, compresa la fornitura della rete di accesso e di servizi
di gestione e manutenzione, numero gara 7910812, pubblicata in GU/S 2020-OJS205-499427-IT del 21 ottobre 2020 e
in GURI, V Serie Speciale Appalti pubblici, n. 124 del 23 ottobre 2020. CPV: Servizi telefonici e di trasmissione dati
64210000 -1.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Gli atti di gara aggiornati in esito alla rettifica sono disponibili presso la
Piattaforma telematica: https://gareappalti.infratelitalia.it e al sito www.infratelitalia.it.
SEZIONE VII. MODIFICHE: La rettifica riguarda quanto segue. Disciplinare di gara. Premesse, punto 13). È rettificato l’elenco degli allegati come segue: a) D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo, redatto ai sensi dell’art. 85
del Codice); b) Bando di gara pubblicato per estratto in GUUE e GURI; c) Disciplinare di gara; d) Capitolato di gara; e)
Norme Tecniche; f) Schema di Accordo Quadro; g) Informativa privacy; h) Programma di realizzazione (uno per ciascun
lotto), i) D.U.V.R.I. (Documento unico valutazione rischi da interferenze), essendo stato aggiunto il punto i) D.U.V.R.I..
Il predetto documento è aggiunto agli atti di gara. Disciplinare. Articolo 3, co. 2. La tabella relativa agli importi posti a
base di gara è rettificata come segue. Importo complessivo a base di gara: euro 273.918.374, di cui oneri per la sicurezza
euro 2.580.424. Lotto 1. Liguria, Piemonte, CIG: 8473112936: euro 31.262.332, di cui oneri per la sicurezza euro 306.886;
lotto 2. Lombardia, CIG 8473139F7C: euro 41.462.857, di cui oneri per la sicurezza euro 384.718; lotto 3. Lazio, Sardegna, CIG 84731600D5: euro 36.745.792, di cui oneri per la sicurezza euro 342.325; lotto 4. Campania, Basilicata, CIG
84731822FC: euro 33.046.294, di cui oneri per la sicurezza euro 323.475; lotto 5. Calabria, Sicilia, CIG: 84732001D7:
euro 46.759.598, di cui oneri per la sicurezza euro 426.775; lotto 6. Toscana, Veneto, CIG 8473213C8E: euro 44.419.615,
di cui oneri per la sicurezza euro 415.800; lotto 7. Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, CIG84732180B2: euro 40.221.886,
di cui oneri per la sicurezza euro 380.445, essendo stati indicati gli oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso. Gli
importi si intendono al netto di IVA. Disciplinare. Articolo 3, co. 4. La tabella avente ad oggetto il listino prezzi è stata
rettificata mediante l’inserimento di campo dedicato agli oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso, quantificati
come segue. Costo unitario sede tipologia A): euro 83,78. Costo unitario sede tipologia B): euro 83,78. Costo unitario
sede tipologia C): euro 83,78; Costo unitario sede tipologia D): euro 83,78. Capitolato di gara. Articolo 3.11. La tabella
avente ad oggetto il listino prezzi è stata rettificata mediante l’inserimento di campo dedicato agli oneri per la sicurezza
non assoggettabili a ribasso, quantificati come segue. Costo unitario sede tipologia A): euro 83,78. Costo unitario sede
tipologia B): euro 83,78. Costo unitario sede tipologia C): euro 83,78; Costo unitario sede tipologia D): euro 83,78. R.U.P.:
dott.ssa Federica Crescenzi. Invio alla Guue: 20/11/2020.
L’amministratore delegato
avv. Marco Bellezza
TX20BHA25768 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE
POLICLINICO DI BARI E OSPEDALE GIOVANNI XXIII
Area Gestione Tecnica
Avviso di proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico
di Bari e Ospedale Giovanni XXIII - Area Gestione Tecnica PEC:area.tecnica.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: affidamento del Multiservizio Tecnologico integrato con fornitura di energia per
l’A.O.U.C. Policlinico di Bari e del Pediatrico Giovanni XXIII.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 134 del 16/11/2020.
SEZIONE VII: MODIFICHE: a cagione della situazione emergenziale dovuta al COVID-19, che interessa anche la
regione Puglia, si è disposta la proroga dei termini della procedura di gara alle ore 08:00 del 21.12.2020 anziché ore 12:00
del 07.12.2020. Informazioni disponibili su www.empulia.it, area dedicata alla procedura di gara.
Il responsabile del procedimento
ing. Claudio Forte
TX20BHA25774 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Sede: via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano
Punti di contatto: Tel: 02.503.12031/12170 - Pec: unimi@postacert.it
Sito: https://www.unimi.it/it/ateneo/bandi-di-gare-e-contratti/aste-e-procedure-immobiliari
Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151
Asta pubblica ai sensi dell’art. 73 lett. C) del R.D. 827/1924 e s.m.i. per la vendita dell’immobile sito in Milano,
Viale Regina Margherita, n. 35, piano secondo; classe energetica: E, indice energetico: 48,32
Oggetto dell’asta: immobile censito al N.C.E.U. di Milano, al foglio 439, particella 171, subalterno 727, categoria A/10
(ufficio), rendita catastale euro 9.799,77, sup. mq. 247 circa, piano 2-6-S1-S2.
Prezzo a base d’asta: € 1.643.180,00 (unmilioneseicentoquarantatremilacentoottanta/00), oltre imposte e oneri notarili.
Cauzione: n. 1 assegno circolare dell’importo totale di € 20.000,00.
Criterio d’aggiudicazione: offerta più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 76 del R.D. 827/1924 e s.m.i.
Aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta, ritenuta valida.
Apertura delle offerte: seduta pubblica, in Milano, via Festa del Perdono n. 7, in data che verrà comunicata sulla pagina
web https://www.unimi.it/it/ateneo/bandi-di-gare-e-contratti/aste-e-procedure-immobiliari.
Termine per presentare le offerte: 29.1.2021, ore 12:00; eventuali modifiche del termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte, verranno rese note mediante pubblicità nel sito d’Ateneo.
L’avviso d’asta integrale e la documentazione di gara sono usufruibili sul sito alla pagina: https://www.unimi.it/it/ateneo/
bandi-di-gare-e-contratti/aste-e-procedure-immobiliari
Il direttore generale
dott. Roberto Conte
TX20BIA25574 (A pagamento).

COMUNE DI FERENTINO
Asta pubblica per la cessione della partecipazione del Comune di Ferentino nella società denominata Farmacie di
Ferentino S.r.L., pari al 51% del capitale sociale, e per il contestuale trasferimento della titolarità del servizio farmaceutico
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Ferentino, Piazza Matteotti – 03013 Ferentino
(FR) www.comune.ferentino.fr.it, protocollo.ferentino@pec-cap.it. Responsabile del Procedimento: Dott. Roberto Canali.
SEZIONE II. OGGETTO DEL BANDO. Oggetto di alienazione è l’intera quota di partecipazione di maggioranza del
Comune di Ferentino, pari al 51% del capitale sociale della società mista denominata “Farmacie di Ferentino S.r.l.” con contestuale trasferimento alla suddetta società della titolarità del servizio farmaceutico inerente entrambi i punti vendita esercitati
tramite la suddetta società, precisamente la Farmacia Comunale n. 1 Sant’Agata, Via Casilina Sant’Agata, e la Farmacia
Comunale n. 2 Ferentino Stazione, Via Stazione Giardino.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
1. La cessione della partecipazione detenuta dal Comune di Ferentino è effettuata, ai sensi dell’art. 10, comma 2 del
Dlgs. n. 175/2016, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione ed è regolata dalla procedura
prevista dagli artt. 73, comma 1, lett. c), 76 e 77 del Rd. 23 maggio 1924, n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”, vale a dire con offerte segrete pari o in aumento rispetto al prezzo a
base di gara pari ad € 597.528,75, con esclusione delle offerte inferiori alla base di gara e con aggiudicazione provvisoria
a favore del concorrente che abbia offerto il prezzo maggiore a partire dall’importo posto a base d’asta. 2. L’aggiudicazione definitiva al miglior offerente sarà subordinata al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del socio
privato di minoranza (49%), come regolato al punto 8 dell’Avviso. 3. Il prezzo definitivo di vendita sarà determinato
come da punto 3 dell’Avviso.
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SEZIONE IV. PROCEDURA. I concorrenti dovranno inviare un plico chiuso contenente due buste, con le modalità di
cui al punto 7 dell’avviso, che dovrà pervenire al Comune di Ferentino, a pena di esclusione dall’asta, entro le ore 13 del
giorno 29/12/2020. L’asta pubblica avrà luogo alle ore 11:00 del giorno 11/01/2021 presso la sede del Comune di Ferentino.
SEZIONE IV. ALTRE INFORMAZIONI. L’avviso completo, corredato dei relativi allegati, è disponibile sul sito del
Comune di Ferentino www.comune.ferentino.fr.it alla sezione “Bandi di gara”.
Il responsabile del procedimento
dott. Roberto Canali
TX20BIA25584 (A pagamento).

CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO (TV)
2° Settore Economico Finanziario - Ufficio Patrimonio
Estratto avviso di asta pubblica - Prot. n. 54061 del 20.11.2020
Si rende noto che il 23 dicembre 2020, alle ore 9,00 e seguenti, nella sala consiliare, via F.M. Preti, 36, si svolgerà
l’ASTA PUBBLICA, con il metodo delle offerte segrete in aumento, da confrontarsi con i prezzi a base d’asta sotto indicati,
ai sensi dell’art. 73 lett. c) e le procedure di cui all’art. 76, comma 2 del Regio Decreto n. 827 del 23/05/1924 e s.m.i. - “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”, per la vendita dell’area di proprietà
comunale ubicata in Via Regno Unito, di m2 1.735 - prezzo di vendita a base d’asta euro 270.660,00, oltre iva - destinazione
urbanistica: Z.T.O. D n. 55 “artigianale, direzionale, commerciale, soggetta a P.U.A.”.
La cessione dell’area area è subordinata alla conclusione della procedura di sdemanializzazione.
L’area è posta in vendita a corpo e non a misura, nello stato giuridico e di fatto in cui attualmente si trova.
Il prezzo a base d’asta è al netto delle imposte di legge, degli oneri fiscali, delle spese contrattuali e di ogni altra eventuale spesa inerente e conseguente l’aggiudicazione e la stipula del contratto di acquisto, che saranno interamente a carico
degli aggiudicatari, e degli eventuali subentranti ed aventi causa, con le condizioni e le obbligazioni contenute nell’avviso
d’asta integrale a cui si rinvia.
La stipula dell’atto di vendita dovrà essere effettuata entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di aggiudicazione definitiva.
Le offerte dovranno essere in aumento rispetto al prezzo di vendita a base d’asta, prive di clausole, accompagnate da
un assegno circolare non trasferibile intestato al Comune a titolo di deposito cauzionale infruttifero, pari al 10% del prezzo
a base d’asta.
Le offerte dovranno pervenire all’ufficio Protocollo del Comune, via F.M. Preti 36 c.a.p. 31033 Castelfranco Veneto
(TV), entro le ore 13.00 di martedì 22 dicembre 2020. L’avviso d’asta integrale è disponibile presso l’Ufficio Patrimonio,
consultabile sul sito internet: www.comune.castelfrancoveneto.tv.it, ed è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune.
Per eventuali informazioni: tel. 0423 / 735737 / 735552 / 735549
mail: patrimonio@comune.castelfrancoveneto.tv.it
Il dirigente del 2° settore
dott. Emanuele Muraro
TX20BIA25606 (A pagamento).
M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti
modalità:
• in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il
nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;
• per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio
inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle
inserzioni deve essere preventivamente versato sul c/c bancario
intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso
BPER BANCA S.p.A., AG. 20 Roma, Viale di Porta Tiburtina, 46
– 00185 Roma (IBAN: IT 21 B 05387 03227 000035041393) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento
la causale del versamento;
• consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in piazza
G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento
in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all’Istituto.
Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona
diversa dal firmatario, è necessario presentare delega scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente inserzionista
e copia fotostatica di un valido documento d’identità del delegante.
Il delegato invece dovrà esibire un valido documento d’identità. Si
informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato rilascerà
fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità di fatturazione.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata,
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una

marca da € 16,00 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da
tale imposta dovranno essere documentate all’atto della presentazione o
dell’invio. Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una
o più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo
di sei gruppi di numeri. Le inserzioni devono riportare, in originale, la
firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo
e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con
carattere stampatello.
Per le inserzioni relative a “convocazioni di assemblea di società per azioni”
si precisa che nell’indicare la data di convocazione è necessario considerare
i tempi ordinari di pubblicazione di 6 giorni e i seguenti termini legali che
decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
• 15 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni non quotate”
• 30 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni quotate in
mercati regolamentati”.
Nella richiesta d’inserzione per le “convocazioni d’assemblea di società per
azioni” dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da
copia del provvedimento emesso dall’Autorità competente; tale adempimento
non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
A fronte di ciascuna inserzione viene emessa fattura e, quale giustificativo dell’inserzione, viene spedita una copia della Gazzetta Ufficiale nella quale è avvenuta la pubblicazione. Si raccomanda agli
inserzionisti di corredare le inserzioni dei dati fiscali (codice fiscale o
partita IVA) ed anagrafici del richiedente.
In caso di mancato recapito, i fascicoli saranno rispediti solo se richiesti all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (mail: informazioni@ipzs.it
oppure fax: 06-8508-2721) entro sessanta giorni dalla data della loro pubblicazione. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.gazzettaufficiale.it
o contattare il Numero Verde 800864035.

TAR I FFE
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo restando
che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione registro imprese; codice
fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

(comprese comunicazioni o avvisi relativi
a procedure di esproprio per pubblica utilità)

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

FATTURAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Si ricorda che, in applicazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 comma 209 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze

3 aprile 2013, n. 55, art. 1, commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche sono soggette alla fatturazione in forma elettronica e pertanto non possono
più procedere al pagamento anticipato.
Ai sensi dell’art. 1, comma 629 della legge 90 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015
in materia di split payment, nonché del decreto del 3 aprile 2013, n. 55, le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre tenute a indicare nella richiesta
di pubblicazione:
• il Codice Univoco Ufficio destinatario di fattura elettronica (iPA);
• l’eventuale CIG o CUP da riportare in fattura;
• l’assoggettabilità o meno dell’amministrazione ordinante al regime di split payment.
Si ricorda inoltre che eventuali informazioni aggiuntive da inserire nella fattura elettronica saranno riportate solo ed esclusivamente nella sezione
“DatiBeniServizi” - “DettaglioLinee” - “Descrizione” della rappresentazione XML della fattura; non sarà possibile accettare ulteriori richieste di
personalizzazione della fattura.
N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
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