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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO
MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Cuneo - Ufficio Territoriale del Governo
Bando di gara - CIG 8554272890
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: MINISTERO DELL’INTERNO Prefettura di Cuneo - Ufficio Territoriale del Governo
SEZIONE II OGGETTO: Servizio di pulizia dei Reparti dell’Arma dei Carabinieri della Provincia di Cuneo.
Valore complessivo dell’appalto: € 466.290,31 - prezzo a base d’asta: € 395.937,93
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: ’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricevimento offerte: 22\02\2021 ore: 18\00; Apertura offerte: 25\02\2021 ore: 10:00
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: http://www.prefettura.it/cuneo/contenuti/Bandi_di_gara_e_contratti161127.htm e http://www.acquistinretepa.it/. Invio in GUUE in data: 11\01\2021
Il Prefetto
Fabrizia Triolo
TX21BFC680 (A pagamento).
REGIONI
REGIONE CAMPANIA
Ufficio Speciale Grandi Opere
U.O.D. Centrale Acquisti Procedure di finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture
Bando di gara - CIG 857375459F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 1) Denominazione: 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 - Indirizzo internet (URL) “https://gare.regione.campania.it/
portale”. Gli atti di gara sono disponibili presso: Regione Campania “Grandi Opere” - UOD 01 - Centrale acquisti
- indirizzo internet www.regione.campania.it - link bandi e gare della Centrale acquisti. Le offerte e le domande
di partecipazione vanno inviate per via telematica, all’indirizzo: http://gare.regione.campania.it/portale.
SEZIONE II: OGGETTO: 1.1) Affidamento del Servizio di spegnimento incendi boschivi a mezzo elicotteri
in Regione Campania. annualità’ 2021-2022. 1.5) Importo complessivo a base d’asta € 5.445.200,00, IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 1.1) Cauzioni e garanzie: vedi disciplinare e capitolato di gara; 1.2) Finanziamento: Fondi Regionali 1.3)
Requisiti: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: 1.1) Procedura: Aperta ai sensi dell’’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. i. ;
1.2) Criterio: art. 36 comma 9-bis) del D.Lgs. n. 50/2016, minor prezzo; 1.3) Numero di riferimento: Proc. n. 3211
/A-T/2021; 1.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 15/02/2021 - ore 13.00; 1.5) lingua: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 1) Informazioni complementari: Ing. Massimino Cavallaro e-mail:
massimino.cavallaro@regione.campania.it; 3) Procedure di ricorso: T.A.R. Campania.
Il dirigente UOD 01
dott. Giovanni Diodato
TX21BFD637 (A pagamento).
REGIONE PUGLIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Regione Puglia – Sezione Enti Locali - Servizio
Appalti, Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Responsabile del procedimento: avv. Rosamaria Ferorelli - r.ferorelli@
regione.puglia.it, pec: ap.appaltipor.regione@pec.rupar.puglia.it, www.regione.puglia.it, www.empulia.it. RUP:
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Dott.ssa Rosa Anna Asselta, funzionaria incardinata nel Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio - ra.asselta@regione.puglia.it. Ulteriori informazioni, il Capitolato speciale d’appalto e
la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara Comunitaria per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica nell’attuazione dei progetti di cooperazione territoriale europea A.L.I.C.E., CINOVATEC, CoHeN, DUE MARI, INHERIT, MEDUSA, SMARTMED, TheRout_Net, TOURISM4ALL
e UNDERWATERMUSE nell’ambito dei diversi Programmi di Cooperazione Transfrontaliera in cui
il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia
è partner beneficiario. CIG: 85858882EB. CUP A.L.I.C.E.: B39E19001950007; CUP CINOVATEC:
B34J18000210007; CUP COHEN: B39E19001960007; CUP DUE MARI: B39E19000810007; CUP INHERIT: B39F18001240007; CUP MEDUSA: B39E19002010007; CUP SMARTMED: B39E19002890007;
CUP TheRout_Net: B19E19000930007; CUP TOURISM4ALL: D49F18000440005; CUP UNDERWATERMUSE: E69E18000500001. Codice NUTS: ITF4. CPV: 79421000-1. Divisione in Lotti: no. L’importo a base
di gara ammonta a € 506.697,93 oltre Iva e/o altre imposte e contributi di legge. Si specifica, che l’Amministrazione regionale, ex art. 63, c. 5, D.Lgs. 50/2016, nei 3 anni successivi alla stipula del contratto, potrà
affidare, all’operatore economico individuato, eventuali ulteriori servizi analoghi a quelli della presente procedura relativi ai servizi di assistenza tecnica dei progetti di cooperazione territoriale europea, di altri fondi
comunitari e nazionali, in cui il Dipartimento sarà partner o partner capofila, fermo restando che l’importo
complessivo degli affidamenti non potrà superare l’importo di € 100.000,00 oltre Iva. Valore complessivo
dell’appalto relativo alla presente procedura ex art. 35, c. 4 D. Lgs. 50/2016 ammonta a € 606.697,93 oltre
Iva e/o altre imposte e contributi di legge, come da disciplinare di gara. L’affidamento inerente al servizio in
appalto ha durata fino al 31/12/2022, salvo possibilità di proroga di cui al disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Principali
modalità di finanziamento e di pagamento, cauzioni e garanzie richieste, capacità economica, finanziaria e tecnica: vedi disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, c. 2, D.Lgs. 50/2016. Bando, disciplinare e relativi
allegati sono scaricabili sul sito www.regione.puglia.it e www.empulia.it. Termine richiesta chiarimenti 25/01/2021
ore 13:00. Pubblicazione chiarimenti sul sito www.regione.puglia.it e www.empulia.it entro le ore 13:00 del
26/01/2021. Termine ricezione offerte: 05/02/2021 ore 13:00. Lingua: Italiano. Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Apertura
offerte: 08/02/2021, ore 09:30. Modalità e persone ammesse ad assistere: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia,
Piazza Massari, 6 Bari. Data invio alla GUUE: 05/01/2021.
Il dirigente
dott. Antonio Tommasi
TX21BFD672 (A pagamento).
PROVINCE

PROVINCIA DI NUORO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Nuoro, Piazza Italia 22 - 08100
NUORO - Tel. 0784.238600 - www.provincia.nuoro.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara d’appalto con procedura telematica aperta (ai sensi dell’art. 60
comma 1 d. lgs. 50/2016) tramite piattaforma di negoziazione Sardegna CAT per l’affidamento dei lavori di completamento circonvallazione di Loceri di collegamento S.P. Lanusei S. Paolo/S.S. 390. CUP J31B19000090002 - CIG
856964786A. Codice CPV: 45233123-7. Importo totale appalto al netto dell’IVA € 523.293,37.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis
del D.Lgs. n.50/2016; Termine di ricezione delle offerte: 03/02/2021 ore 12.00. Data di apertura delle offerte:
04/02/2021 ore 9,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. R.U.P.: Ing. Enrico Angius - Tel.0784/238947. Finanziamento: Fondi F.S.C.
2014/2020 delibera CIPE 26/2016 R.A.S. Corrente bilancio 2020 Provincia di Nuoro. I documenti di gara ed il progetto sono pubblicati sul sito www.provincia.nuoro.it e sono disponibili per la visione presso gli Uffici della Stazione Unica Appaltante della Provincia.
Il dirigente
ing. Antonio Gaddeo
TX21BFE686 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI
COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Liborio n. 4 - 80134 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639

Bando di gara - Affidamento in tre lotti delle “Unità di Strada per persone senza dimora” - CUP B69J16003440006 Lotto 1 CIG 85579671C8 - Lotto 2 CIG 8557975860 - Lotto 3 CIG 8557986176

Il responsabile Area Centro Unico Acquisti e Gare
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TX21BFF669 (A pagamento).
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COMUNE DI SALA CONSILINA
Sede amministrativa: via G. Mezzacapo, 44 - 84036 Sala Consilina (SA), Italia
Codice Fiscale: 00502010655
Estratto bando di gara - Lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico mediante interventi sul vallone
valle mauro ed aree limitrofe - CUP J33H20000050001 - CIG 857906760C
Si rende noto che con Det. Dir.le n. 04 del 08.01.2021, si è determinato di autorizzare a contrarre la procedura di gara
aperta, di cui all’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, C.S.P. e redazione
dello studio/relazione geologica, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’importo posto a base di gara è pari ad €. 41.093,33.
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte: 29.01.2021 ore 12:00.
Ogni info è disponibile sul sito internet: https://www.comunesalaconsilina.it
Il R.U.P.
arch. Gabriel Matteo
TX21BFF655 (A pagamento).

C.U.C. TRASPARENZA
per conto del Comune di Rende
Bando di gara - CIG 8581807829
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: C.U.C. TRASPARENZA, per conto del comune di Rende
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento in concessione triennale dei servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza
e viabilità post incidente, mediante pulitura ed eventuale manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e sue pertinenze. Importo: € 204.000,00 oltre IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 02/02/2021
ore 12:00. Apertura: 03/02/2021 ore 9:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti su: https://cuctrasparenza.traspare.com
Il responsabile della C.U.C.
ing. Francesco Minutolo
TX21BFF658 (A pagamento).

COMUNE DI MOLFETTA
Città Metropolitana di Bari
Bando di gara - CIG 8567312185
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Molfetta Città Metropolitana di Bari. PEC servizi.sociali@cert.comune.molfetta.ba.it. RUP dott. Angelo Antonelli e mail: angelo.dantonelli@comune.molfetta.ba.it
SEZIONE II. OGGETTO Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto scolastico per gli alunni
delle scuole dell’infanzia e delle scuola primarie. Luogo di esecuzione Molfetta. Importo a base d’asta: € 548.100,00 (oltre
IVA) per n. 3 anni
SEZIONE IV. PROCEDURA: Tipo di procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016. Criteri
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 Dlgs 50/16. Termine per la presentazione dell’offerta:
17/02/2021 ore 12:00.
Il dirigente socialità
dott.ssa Lidia de Leonardis
TX21BFF659 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA (BN)
Bando di gara - CUP I52D18000010002 - CIG 8587905366
È indetta procedura aperta con O.E.P.V. per l’affidamento dell’appalto integrato dei lavori di ristrutturazione, di adeguamento sismico, impiantistico e igienico funzionale della scuola materna ed elementare in Via “Piano dello Stallone”. Importo:
€ 2.029.373,13 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 15/02/2021 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.sangiorgiolamolara.bn.it e www.asmecomm.it.
Il R.U.P. e responsabile del settore III
arch. Luigi Castiello
TX21BFF660 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Città Metropolitana di Napoli, Piazza Matteotti, n. 1 - 80133 Napoli. Indirizzo Internet www.cittametropolitana.na.it.
Direzione Progettazione – Gestione Progetti Speciali, Via Don Bosco 4/f - Napoli. RUP arch. Annarita Marciano, e-mail:
amarciano@cittametropolitana.na.it .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Accordo quadro per l’esecuzione dei Lavori ed interventi di riparazione, messa in sicurezza, ripristini edilizi e strutturali
e di supporto alle indagini in accompagnamento e/o conseguenti ai SIA di verifica della vulnerabilità sismica degli Edifici
Scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli CUP H63H20000230003 - CUI L01263370635202000014- CIG
8562382D24. Luogo di esecuzione: Città Metropolitana di Napoli.
Informazioni relative all’accordo quadro: accordo quadro con un unico operatore. Durata dell’accordo quadro: mesi
24. Valore totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro Euro 2.350.000,00 Iva esclusa. CPV 45453000-7 Lavori di
riparazione e ripristino. 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 lavori sono finanziati con fondi dell’Amministrazione.
I pagamenti avverranno ai sensi dell’art. 26 del capitolato. Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 co. 2 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 lavori verranno aggiudicati con il criterio del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale di
cui all’art. 97 co. 8. Con la presente procedura, la Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 co. 3 del D.L.
32/2019 convertito con L. 55/2019, si avvale della facoltà di cui all’art. 133 co. 8 del Codice. Termine e indirizzo al quale
inviare le istanze di partecipazione: ore 08.00 del giorno 18/02/2021, 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: 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
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: TAR Campania, sede di Napoli, Piazza Municipio, 64 - 80133
Napoli (Na), nei termini indicati dall’art. 120, 5° comma, del D.lgs. 104/2010.
Il dirigente
Ing. Maria Teresa Celano
TX21BFF661 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Città Metropolitana di Napoli, Piazza Matteotti, n. 1 - 80133 Napoli. Indirizzo Internet www.cittametropolitana.na.it.
Direzione Progettazione – Gestione Progetti Speciali, Via Don Bosco 4/f - Napoli. RUP ing. Vincenzo Brandi.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura telematica aperta per l’affidamento, accordo quadro per l’esecuzione degli interventi finalizzati all’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici di competenza (in proprietà o in uso gratuito) della Città Metropolitana di Napoli, suddiviso in n. 3 (tre) lotti distinti e indipendenti. Luogo di esecuzione: Istituti scolastici della Città
metropolitana di Napoli.
Informazioni relative all’accordo quadro: Accordi quadro con un unico operatore. Durata degli accordi quadro: mesi
24. Valore totale stimato per l’intera durata degli accordi quadro: indicato nella sezione Lotti. Divisione in lotti: Lotto A
Valore stimato Euro 800.000,00 Iva esclusa. C.I.G. 857487310E. Lotto B Valore stimato Euro 800.000,00 Iva esclusa. C.I.G.
8574934364 Lotto C Valore stimato Euro 800.000,00 Iva esclusa. C.I.G. 8574979885. Le offerte possono essere presentate
per tutti i lotti.
Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): valore stimato Euro 2.400.000,00 Iva esclusa.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 24. Opzioni: previste al par. 4 del Disciplinare.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie: richieste al par. 10 del disciplinare di gara. I lavori sono finanziati con fondi del M.I.U.R. e della
Città Metropolitana di Napoli. I pagamenti avverranno ai sensi del capitolato. Condizioni di partecipazione: sono ammessi
a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 co. 1 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 lavori verranno aggiudicati criterio del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 4 del D.lgs. 50/2016, con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale di cui
all’art. 97 co. 8, giusta deroga di cui all’art. 35 co. 11 del Codice. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 1 co. 3 del D.L.
32/2019 convertito con L. 55/2019, si avvale della facoltà di cui all’art. 133 co. 8 del Codice. Termine e indirizzo al quale
inviare le istanze di partecipazione: ore 08.00 del giorno 23/02/2021, 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: 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
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: TAR Campania, sede di Napoli, Piazza Municipio, 64 - 80133
Napoli (Na), nei termini indicati dall’art. 120, 5° comma, del D.lgs. 104/2010.
Il dirigente
ing. Maria Teresa Celano
TX21BFF667 (A pagamento).

COMUNE DI MINTURNO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Minturno
SEZIONE II: OGGETTO Servizio di gestione della sosta a pagamento, senza custodia, in ambito comunale, del servizio
di noleggio di rilevatori automatici fissi delle infrazioni di cui agli artt. 142 e/o 146 del Codice delle Strada, del servizio di
gestione delle operazioni materiali afferenti i procedimenti amministrativi sanzionatori delle violazioni alle norme del Codice
della Strada e dei procedimenti amministrativi bonari tesi al recupero dei crediti derivanti e inesatti, prima della fase coattiva, dei servizi accessori e complementari - CIG: 85820378F7 - CPV: 98351000-8, 34971000-4, 72322000-8, 79940000-5,
79112000-2. Il valore stimato dell’appalto è pari a € 1.427.890,00, di cui € 10.000,00 per oneri non soggetti a ribasso, IVA
esclusa.
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SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta; Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. I documenti
di gara sono disponibili all’indirizzo internet: https://www.cucrivieradiulisse.it/N/G00022. L’Amministrazione agisce da Stazione appaltante. Cod. NUTS: ITI44. L’appalto non è suddivisibile in lotti per l’omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni da svolgere. Il contratto ha una durata di 12 (dodici) mesi dalla data della stipula. Per le condizioni di partecipazione,
si rimanda al Disciplinare di gara. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 23/02/2021 alle
ore 12:00. Le offerte devono essere trasmesse tramite il Portale al link https://www.cucrivieradiulisse.it/N/G00022. L’offerente è vincolato alla propria offerta per centoottanta (180) giorni. La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 24/02/2021
alle ore 10:00. Non sono ammesse offerte in aumento. È ammesso un rappresentante per concorrente. È obbligatoria la fatturazione elettronica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI I ricorsi sono presentati presso il Foro di Latina 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 unico del procedimento
dott. Antonio Di Nardo
TX21BFF682 (A pagamento).

COMUNE DI CAROSINO
Bando di gara - CIG 8531090E2A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Carosino.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Individuazione di un soggetto gestore dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai titolari di protezione internazionale nell’ambito di un progetto territoriale aderente al sistema Siproimi
- Triennio 2021/2023. Importo complessivo: € 783.501,77.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Selezione comparativa. Ricezione offerte: 08/02/2021 h. 23,59. Apertura: 09/02/2021 ore 15,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. GUUE: 08/01/2021. Atti di gara su: www.comune.carosino.ta.it.
Il responsabile
dott.ssa Anna Patrizia Nocera
TX21BFF683 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANGELO D’ALIFE
Bando di gara - CIG 8577270B1C - CUP I39G19000080002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Sant’Angelo d’Alife - Piazza Municipio N. 1 81017 Sant’Angelo d’Alife (CE).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara di appalto dei servizi tecnici di progettazione “interventi di messa
in sicurezza del costone montano a monte del centro abitato del Comune di Sant’Angelo d’Alife”. Importo: €: 121.786,44.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 06/02/2021 ore 12.00. Apertura: 08/02/2021 ore 16.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.santangelodalife.ce.it e su www.consip.it.
Il responsabile del servizio tecnico
ing. Pompeo Furno
TX21BFF685 (A pagamento).

COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
Bando di gara - CIG 84906398F3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Corigliano-Rossano
SEZIONE II: OGGETTO. Conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e delle stazioni
di sollevamento comunali. Importo a base di gara: € 1.960.000,00.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio. Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
11.02.2021 ore 12:00. Apertura: 15/02/2021 ore 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione: www.comune.corigliano-rossano.cs.it. Invio alla G.U.U.E.:
08/01/2021.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Francesco Favaro
TX21BFF691 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANGELO D’ALIFE
Bando di gara - CIG 8577274E68 - CUP I39G19000090002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Sant’Angelo d’Alife - Piazza Municipio N. 1 81017 Sant’Angelo d’Alife (CE).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara di appalto dei servizi tecnici di progettazione “interventi di messa in
sicurezza dei valloni a valle del nucleo urbano del Comune di Sant’Angelo d’Alife”. L’importo dei servizi posto a base di
gara è pari ad € 120.978,86 oltre CNPAIA al 4%ed Iva al 22%.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
06/02/2021 ore 12.00. Apertura: 06/02/2021 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.santangelodalife.ce.it e su www.consip.it.
Il responsabile del servizio tecnico
ing. Pompeo Furno
TX21BFF697 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO CALENDE
Bando di gara - CIG 8582490EC9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sesto Calende, Piazza Cesare da Sesto, 1 – Sesto
Calende (Varese), Corpo di Polizia Locale telefono 0331/928440 e-mail polizialocale@comune.sesto-calende.va.it pec sestocalende@legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di gestione di parcheggi pubblici a pagamento non
custoditi ubicati nel territorio del comune di Sesto Calende CPV 98351000-8. Importo: € 1.600.000,00 (eurounmilioneseicentomila/00). Durata della concessione 60 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, FINANZIARIO, ECONOMICO, TECNICO: si
rimanda agli atti di gara disponibili sul sito www.comune.sesto-calende.va.it
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del
giorno 17/02/2021. Apertura: ore 09.30 del 19.02.2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La procedura sarà interamente telematica nel rispetto delle normative di
contenimento dell’emergenza COVID-19.
Il responsabile di servizio - Comandante della Polizia Locale
Commissario capo Mastriani Monica
TX21BFF698 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE DELL’UNIONE TERRE DELL’UFITA
per conto del Comune di Flumeri (AV)
Bando di gara - CUP E91E17000380006 - CIG 8589874C42
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante dell’Unione Terre dell’Ufita, per
conto del Comune di Flumeri (AV), Via Oliviero, n.1, Tel. 0825 443013 - e- mail: utc@comunediflumeri.it
SEZIONE II: OGGETTO. “Lavori di ristrutturazione con adeguamento sismico ed alle norme di sicurezza dell’edifico
scolastico scuola elementare” ammontanti a complessivi € 1.675.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Gara telematica. Qualità Prezzo ai sensi dell’Art. 95 c. 3 del Dlgs 50/2016. Scadenza gara 01/02/2021 ore 12,00. Termine caricamento telematico offerte : 01/02/2021 ore 11,59. Apertura: sarà comunicato
sul sito della gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili sul sito: https://www.comunediflumeri.it/hh/index.
php; indirizzo sito per l’iscrizione alla gara: https://suaterreufita.tuttogare.it/index.php.
Il responsabile del servizio tecnico U.T.C.
ing. Angelo Morella
TX21BFF699 (A pagamento).

COMUNE DI FRIGENTO
Bando di gara - CUP D37B18000600009 - CIG 85846526EF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante dell’Unione Terre dell’Ufita, per
conto del Comune di Frigento (AV), Piazza Municipio 1 - ufficiotecnico@comune.frigento.av.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. “Lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza in materia di agibilità
Istituto Comprensivo G. Pascoli-Frigento Capoluogo” ammontanti a complessivi € 1.815.700,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Gara telematica. Qualità Prezzo ai sensi dell’Art. 95 c. 3 del Dlgs 50/2016. Scadenza gara
25.01.2021 ore 12,00. Termine caricamento telematico offerte: 25.01.2021 ore 12,00. Apertura: sarà comunicato sul sito della gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili sul sito: www.comune.frigento.av.it; a: indirizzo sito
per l’iscrizione alla gara: https://suaterreufita.tuttogare.it/index.php
Il R.U.P.
geom. Tommaso Graziosi
TX21BFF709 (A pagamento).

C.U.C. MONTI DAUNI
per conto del Comune di Monteleone di Puglia
Bando di gara - CIG 85907352CA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. MONTI DAUNI per conto del COMUNE DI MONTELEONE DI PUGLIA, Piazza Municipio, 5 Tel. 0881 983397 – Fax 0881 983016 www.comune.monteleonedipuglia.fg.it
- PEC: comune.monteleonedipuglia.fg@anutel.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. POR PUGLIA 2014/2020 - Asse Prioritario V – Azione 5.2 “Interventi per
la messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio”: Lavori di
ricostruzione dell’edificio pubblico con destinazione di scuola dell’infanzia. Importo a base di gara: € 1.235.000,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza bando:
15/02/2021 ore 12:00. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 18/02/2021 ore 12:00. Apertura: 19/02/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su http://suamontiduani.legsolution.net/
Il R.U.P.
arch. Giacomo La Ferrara
TX21BFF716 (A pagamento).
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UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
Centrale Unica di Committenza
Sede operativa: via Giolitti n. 22 - 41037 Mirandola (MO), Italia
Codice Fiscale: 91019940369
Partita IVA: 02900760360
Bando di gara
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Unione Comuni Modenesi
Area Nord, via G. Giolitti, 22, 41037 Mirandola (MO), tel. 0535/29511, fax 0535/29538, cuc@cert.unioneareanord.mo.it
www.unioneareanord.mo.it Posta elettronica o indirizzo internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso
gratuito, illimitato e diretto: www.unioneareanord.mo.it I.4. Tipo di Amministrazione: Unione di Comuni – Ente locali. La
C.U.C. appalta per l’ UCMAN.
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’affidamento dei servizi nell’ambito del “Piano di prevenzione degli animali infestanti dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord”. II.1.2 II.1.5. Ordine di grandezza totale stimato
dell’appalto: Importo complessivo posto a base di gara € 169.659,51 iva esclusa, di cui € 2.200,00 iva esclusa, per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso. II.1.6. l’appalto non è suddiviso in lotti. II. 2.3. NUTS ITH54. II.2.7 Durata dell’affidamento:
due (2) anni. II.2.10. Non sono ammesse varianti.
Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Relativamente alle condizioni di partecipazione e descrizione dei criteri di selezione, si veda il disciplinare di gara pubblicato sul
sito sopra indicato.
Sezione IV: PROCEDURA: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 3 lettera a) del Codice; i criteri sono indicati in modo analitico nel
disciplinare di gara. Si procederà ai sensi dell’art. 97 comma 3 del Codice alla verifica delle offerte anormalmente basse IV.
2.2. Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del 10/02/2021. Le offerte devono essere presentate secondo
le modalità indicate nel disciplinare di gara. IV.2.4. Lingua utilizzabile: italiano. IV.2.6 periodo di tempo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta 180 giorni; IV.2.7 data, ora di apertura delle offerte: ore 09:00 del 12/02/2021;
persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: legali rappresentanti dei concorrenti.
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il ricorso potrà essere presentato al T.A.R. E.R, Strada Maggiore n. 83, Bologna,
termini per la proposizione del ricorso: 30 giorni VI.4.4 Informazioni sul ricorso possono essere richieste al Settore 1° Affari
Legali ed Istituzionali del Comune di Mirandola, in quanto titolare del servizio di supporto legale dell’U.C.M.A.N., via G.
Giolitti, 22, tel. 0535/29511, fax 0535/29538. Informazioni supplementari: R.U.P. dell’ UCMAN Dott.ssa Sabrina Rebecchi
R.U.P. di gara Dott. Fabiano Michelini – CIG8590450798 Bando spedito alla GUUE in data 09/01/2021
Il responsabile procedimento di gara - Centrale Unica di Committenza
dott. Fabiano Michelini
TX21BFF717 (A pagamento).

COMUNE DI POGGIARDO (LE)
Bando di gara - CIG 8587064D5F
Stazione appaltante: Comune di Poggiardo (Le), via A. Moro, 73023, tel. 0832/909821, settoretecnico.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it.
Oggetto: Affidamento in concessione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera vv) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di immobile di
proprietà comunale ubicato in Poggiardo viale della Repubblica, per la gestione di un Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo ex art. 60 Reg. n. 04/2007 e s.m.i. con il metodo dell’Offerta economicamente più vantaggiosa, come da disciplinare
di gara, ai sensi dell’art. 83 e seguenti del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. Importo della concessione: € 2.698.500,00.
Procedura: Aperta. Scadenza presentazione offerte ore 12:00 del 15.02.2021.
Il responsabile del procedimento
arch. Lucio Ricciardi
TX21BFF720 (A pagamento).
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COMUNE DI ALASSIO
Bando di gara - CIG 8547417FA1
Denominazione: Comune di Alassio, Piazza Libertà 3, 17021 Alassio, Tel. 01826021, Fax 0182471838; PEC: comune.
alassio@legalmail.it. Indirizzo internet: www.comune.alassio.sv.it. Rup: Arch. Raffaella Bonfiglio.
Oggetto: Affidamento del servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori sicurezza in fase di progettazione esecutiva e esecuzione lavori, assistenza al Rup, pratica GSE, assistenza geologica per i lavori di demolizione e ricostruzione
del polo scolastico di Via Gastaldi ad Alassio - secondo lotto - costruzione edificio scolastico. Valore: € 605.789,24 (al netto
degli oneri previdenziali e dell’IVA). Termini di esecuzione: Progetto esecutivo: 80 giorni Direzione lavori: seguirà le fasi
dell’appalto fino alla completa conclusione degli stessi.
Requisiti necessari per la partecipazione: Si vedano i documenti integrali di gara.
Procedura: Aperta telematica con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
10/02/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 11/02/2021 ore 10:00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://gare.comunealassio.
it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?.
Il dirigente II settore
dott. Alfredo Silvestri
TX21BFF721 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA CATERINA DELLO IONIO
Bando di gara - CIG 8559905112
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Santa Caterina dello Ionio, Via Roma, e-mail utc.
santacaterinadelloionio@asmepec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di accoglienza integrata a favore di titolari di protezione internazionale (SIPROIMI) per il periodo dalla data di stipula del contratto per cui è la presente al 31/12/2022 (biennio 2021- 2022).
Importo complessivo: € 1.613.100,00. Durata: 2 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia alla documentazione di gara su: http://www.app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunesamtacaterinadelloionio.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: 19/02/2021 h. 12.00. Apertura offerte: data da destinarsi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 08/01/2021.
Il segretario comunale
dott. Mario Guarnaccia
TX21BFF722 (A pagamento).

COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
Bando di gara - CIG 8590911407
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Corigliano-Rossano.
SEZIONE II: OGGETTO: Intervento di demolizione e ricostruzione della scuola primaria “L. Ariosto” - Lotto 1. Importo
€ 1.213.084,71 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: minor prezzo. Termine ricezione offerte: 28/01/2021 alle ore 14:00 attraverso
la piattaforma telematica Mepa. Apertura delle offerte: 28/01/2021 alle ore 14:30 attraverso la piattaforma elettronica Mepa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.corigliano-rossano.cs.it e su piattaforma MEPA.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Grispino Carmine
TX21BFF727 (A pagamento).
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COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)
Settore gare e contratti

Sede: Corso Umberto I n. 480 - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA)
Punti di contatto: Tel. 0815214279/259
E-mail: ufficio.contratti@comune.casalnuovo.na.it - Pec: contratti.casalnuovo.na@pec.actalis.it
Bando di gara
1. Amministrazione aggiudicatrice, denominazione e indirizzo: Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) - corso Umberto
I 480 - cap 80013 - www.comune.casalnuovo.na.it sezione amministrazione trasparente - sezione bandi di gara; Punti di
contatto: Gare e Contratti tel. 0815214279-259.
2. Oggetto: affidamento e funzionamento della struttura comunale “asilo nido Pasolini”, sito alla via Fausto Coppi - cig.
Z5D2EEC8DD. Importo del canone annuale posto a base di gara: € 9.000,00.
3. Procedura di gara: aperta ex artt. 60 e 95 del d.lgs 50/2016 e con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa come da capitolato speciale d’appalto, con offerta in aumento sull’importo a base d’asta, senza alcun
onere economico a carico dell’Amministrazione Comunale.
4. Durata: anni 6 (sei) decorrenti dalla data di stipula del contratto rinnovabili nei termini di legge;
5. Luogo di esecuzione: Comune di Casalnuovo di Napoli;
6. Termine, indirizzo di recezione: ore 12,00 del giorno 28/01/2021; indirizzo comune di Casalnuovo di Napoli - corso
Umberto I, 380 80013 Lingua: italiano;
7. Termine di validità dell’offerta: dall’apertura le offerte saranno vincolate per giorni 180;
8. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Campania sez. di Napoli;
9. I bandi integrali sono disponibili all’indirizzo internet di cui al punto 1).
Il responsabile del settore gare e contratti
Pasquale Moscardino
TX21BFF730 (A pagamento).

COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)
Settore gare e contratti

Sede: corso Umberto I n. 480 - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA)
Punti di contatto: Tel. 0815214279/259
E-mail: ufficio.contratti@comune.casalnuovo.na.it - Pec: contratti.casalnuovo.na@pec.actalis.it
Bando di gara
1. Amministrazione aggiudicatrice, denominazione e indirizzo: Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) - corso Umberto
I 480 - cap 80013 - www.comune.casalnuovo.na.it sezione amministrazione trasparente - sezione bandi di gara; Punti di
contatto: Settore Gare e Contratti tel. 0815214279-259.
2. Oggetto: affidamento e funzionamento della struttura comunale “asilo nido di Viale dei Tigli” - CIG. Z4C2EE74DD.
Importo del canone annuale posto a base di gara: € 24.480,00.
3. Procedura di gara: aperta ex artt. 60 e 95 del d.lgs 50/2016 e con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa come da capitolato speciale d’appalto, con offerta in aumento sull’importo a base d’asta, senza alcun
onere economico a carico dell’Amministrazione Comunale.
4. Durata: anni 6 (sei) decorrenti dalla data di stipula del contratto rinnovabili nei termini di legge;
5. Luogo di esecuzione: Comune di Casalnuovo di Napoli;
6. Termine, indirizzo di recezione: ore 12,00 del giorno 28/01/2021; indirizzo comune di Casalnuovo di Napoli- corso
Umberto I, 380 80013 Lingua:italiano;
7. Termine di validità dell’offerta: dall’apertura le offerte saranno vincolate per giorni 180;
8. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Campania sez. di Napoli;
9. I bandi integrali sono disponibili all’indirizzo internet di cui al punto 1).
Il responsabile del settore gare e contratti
Pasquale Moscardino
TX21BFF732 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI CROTONE
per conto del Comune di Melissa
Bando di gara - CIG 85905466D1
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Stazione unica appaltante provincia di Crotone per conto del Comune
di Melissa tel. + 390962/865012, pec: utc.melissa@asmepec.it
SEZIONE II OGGETTO: Interventi di adeguamento sismico ed adeguamento impiantistico per l’istituto
comprensivo Giuseppe del Gaudio nel comune di Melissa. Importo: €679.064,80.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta; Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 28/01/2021 ore 12:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: su: https://sua.provincia.crotone.it;
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Greco
TX21BFF733 (A pagamento).
ENTI DEL SETTORE SANITARIO
ASP CITTÀ DI BOLOGNA
Sede amministrativa: viale roma n. 21 - 40139 Bologna (BO), Italia
Punti di contatto: francesca.bonanno@aspbologna.it
Codice Fiscale: 03337111201
Partita IVA: 03337111201
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ASP CITTA’ DI BOLOGNA
Via Marsala 7, 40126 Bologna, C.F. 03337111201
Punti di contatto: tel. 0516201457; francesca.bonanno@aspbologna.it.
I documenti di gara sono disponibili: http://www.aspbologna.it/2014-04-01-09-09-37/opportunita-di-lavoro/
avvisi-bandi-e-inviti
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
TIPO DI APPALTO: accordo quadro con più operatori economici, senza successivo confronto competitivo,
ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., finalizzato all’affidamento del servizio di
gestione di accoglienza presso strutture, in regime residenziale e semiresidenziale, di minori e di madri e/o padri
con figli minori e sostegno alle responsabilità familiari
CATEGORIA DEL SERVIZIO: CPV 85310000-5
LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Bologna e limitrofi, NUTS ITH55
ENTITA’ TOTALE DELL’APPALTO (IVA esclusa): numero lotti 11 per un totale di € 72.634.998,00
lotto 1 €3.954.143,00; lotto 2 €5.032.679,00; lotto 3 €21.589.115,00; lotto 4 €3.282.907,00 lotto 5
€19.954.805,00; lotto 6 €3.579.780,00; lotto 7 €221.251,00; lotto 8 €6.648.917,00; lotto 9 €1.636.883,00; lotto
10 €1.076.901,00; lotto 11 €5.657.617,00.
DURATA DELL’APPALTO: 24 mesi
OPZIONI: rinnovo 12 mesi e proroga tecnica 6 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
GARANZIE RICHIESTE: garanzia provvisoria.
SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: i requisiti sono consultabili all’ interno del
disciplinare di gara, scaricabile dal sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
SEZIONE IV: PROCEDURA
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta purché conveniente o idonea.
TERMINE PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: ore 12:00 del 23 febbraio 2021 da presentare per via
telematica attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia Romagna (in seguito SATER), accessibile
dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it.
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PERIODO MINIMO VINCOLANTE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla scadenza di presentazione dell’offerta.
NUMERO GARA: 8001823
Il R.U.P.
dott.ssa Irene Bruno
TX21BFK624 (A pagamento).
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
Sede legale: via Pietro Albertoni n. 15 - 40138 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 92038610371
Bando di gara - Riqualificazione funzionale-architettonica, strutturale e impiantistico-prestazionale del padiglione 5 - Ala A
e B - Validazione del Progetto PG n. 233 del 5/01/2021
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE: Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - Dipartimento Tecnico Progettazione, sviluppo ed
investimenti
INDIRIZZI: Via Albertoni, 15 – 40138 Bologna
PUNTI DI CONTATTO: Tel. +39.051.214.1242 – Fax. +39.051.636.1200
dat@aosp.bo.it ; PEC: direzione.attivita.tecniche@pec.aosp.bo.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Riqualificazione funzionale - architettonica, strutturale e impiantistico-prestazionale del padiglione 5 – Ala A e B - Validazione del Progetto PG n. 233 del 5/01/2021
CODICE CPV PRINCIPALE: Lavori CPV: 45454000
VALORE TOTALE STIMATO: € 13.082.482,12 IVA ESCLUSA, Iva e oneri di legge esclusi
DIVISIONE IN LOTTI: NO
DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO: si rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Si rimanda alla documentazione di gara pubblicata all’indirizzo https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/serviziimprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti e sul sito aziendale
http://www.aosp.bo.it/content/gare-di-appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50
del 2016 e s.m. accessibile dal sito http://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio della offerta economicamente più vantaggiosa.
TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 15 febbraio 2021 ore 18.00
Periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
CUP MASTER F37H18002650002) CIG 85743311C8
Responsabile del procedimento: Ing. Daniela Pedrini
Per tutto quanto non rappresentato nel presente bando si rimanda alla documentazione di gara.
INVIO DEL BANDO ALLA GU Repubblica italiana :08/01/2021
Il responsabile unico del procedimento
ing. Daniela Pedrini
TX21BFK625 (A pagamento).
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE MONZA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) - I.3) Amministrazione aggiudicatrice Azienda Socio Sanitaria territoriale Monza con sede legale Via Pergolesi 33
Monza 20900.Contatti:SC Ingegneria Clinica tel 0392339786 fax 0392332260 pec: ingegneria.clinica@pec.hsgerardo.org;
I.4) Organismo di diritto pubblico;
I.5) Settore attività: salute;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Procedura aperta, tramite piattaforma Sintel, per la fornitura di 1 microscopio operatorio per la SC Neurochirurgia
della ASST Monza - CIG 8582693651, numero di riferimento 892/PA/2020;
II.1.2) CPV 33162000 Apparecchi e strumenti per sala operatoria;
II.1.3) Tipo di appalto: forniture;
II.2.4) Breve descrizione: fornitura di microscopio operatorio;
II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti:no;
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4D Monza e della: Brianza - Via Pergolesi 33 Monza 20900;
II.2.4) Descrizione: l’appalto ha ad oggetto l’affidamento della fornitura di un microscopio operatorio per neurochirurgia
per le esigenze della ASST Monza - P.O. San Gerardo di Monza;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione, tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara;
II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa 290.000,00 euro;
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 12 mesi;
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì;
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 01/02/21 entro le ore 12:00;
IV.2.3) Lingua utilizzabile: italiano
IV.2.6) Validità offerta: 6 mesi;
IV.2.7) Modalità di apertura offerte: 02/02/21 ora locale 16:00, luogo: Monza;
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: vista la situazione epidemiologica, si ritiene
opportuno non richiedere la presenza delle ditte posto che essendo la procedura svolta in forma telematica, sono garantite
trasparenza e inalterabilità dei dati. Dell’esito della seduta verrà data comunicazione tramite il portale SINTEL;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Foro di Monza, Italia;
VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente avviso: 30/12/2020.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Luigi G. Rossi
TX21BFK649 (A pagamento).

ASST DI MANTOVA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASST di Mantova, Strada Lago Paiolo, 10 - 46100 Mantova
(MN) IT, Tel +39 0376464390 Fax +39 0376464688 E-mail garecontratti@asst-mantova.it - Indirizzi Internet www.asstmantova.it - I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.asst-mantova.it - Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO: PA telematica, in forma aggregata, per la conclusione di un AQ per la fornitura di protesi
vascolari ed altri dispositivi per chirurgia vascolare occorrenti all’ASST di Mantova e all’ASST di Cremona
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Numero di riferimento: Fasc. 2020/588 - Cl. 1.06.03. Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto la fornitura di protesi
vascolari ed altri dispositivi per chirurgia vascolare per l’ASST di Mantova e l’ASST di Cremona. La procedura è suddivisa
in 22 lotti di gara indivisibili.
Lotto 1 CIG 8578933777 Importo euro 10.400,00; Lotto 2 CIG 8579020F40 Importo euro 19.476,00; Lotto 3 CIG
8579035BA2 Importo euro 1.968,00; Lotto 4 CIG 8579060047 Importo euro 38.540,00; Lotto 5 CIG 85790854E7 Importo
euro 11.328,00; Lotto 6 CIG 85791033C2 Importo euro 78.680,00; Lotto 7 CIG 85791266BC Importo euro 33.200,00; Lotto
8 CIG 8579136EFA Importo euro 43.440,00; Lotto 9 CIG 85791488E3 Importo euro 36.000,00; Lotto 10 CIG 8579164618
Importo euro 359.840,00; Lotto 11 CIG 8579181420 Importo euro 6.400,00; Lotto 12 CIG 8579190B8B Importo euro
80.572,00; Lotto 13 CIG 85792014A1 Importo euro 34.880,00; Lotto 14 CIG 857925405F Importo euro 21.600,00; Lotto 15
CIG 8579269CBC Importo euro 16.660,00; Lotto 16 CIG 857927842C Importo euro 34.000,00; Lotto 17 CIG 8579288C6A
Importo euro 41.400,00; Lotto 18 CIG 8579294161 Importo euro 8.500,00; Lotto 19 CIG 85793027F9 Importo euro 6.080,00;
Lotto 20 CIG 857931203C Importo euro 33.936,00; Lotto 21 CIG 8579325AF3 Importo euro 85.000,00; Lotto 22 CIG
8579336409 Importo euro 17.640,00;
Il valore del presente appalto è stimato in 4 842 814,62 EUR (IVA esclusa) ed è così costituito:
a) importo base d’asta: 1 019 539,92 EUR, IVA esclusa. Sono ammesse soltanto offerte pari o inferiori rispetto all’importo base d’asta. Non sono previsti oneri per la sicurezza;
b) opzione eventuale aumento della fornitura fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale: 203 907,98
EUR, IVA esclusa;
c) opzione eventuale ulteriore Incremento del 30 %: 305 861,98 EUR, IVA esclusa;
d) opzione eventuale proroga tecnica di mesi 12: 254 884,98 EUR, IVA esclusa; e) opzione eventuale adesione successiva di altre ASST del consorzio ASST — ATS — Bergamo — Brescia — Val Padana: 3 058 619,76 EUR, IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 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:
Il concorrente deve soddisfare, pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta, le seguenti
condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto CCAA della provincia in cui l’impresa ha sede o nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3 del D.Lgs.
n. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta. Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico
di acquisizione. 1) L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. 2) Accordo quadro con diversi operatori. 3) In
caso di accordi quadro – giustificazione per una durata superiore a 4 anni. 4) Si rinvia al Disciplinare di gara. L’appalto è
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
08/02/2021 Ora locale: 13:00. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. Modalità di apertura delle offerte: 12/02/2021 Ora locale: 10:00 Luogo: ASST di Mantova, presidio di Mantova, strada
Lago Paiolo 10, 46100 Mantova, presso la sala ex Circolo aziendale ospedalieri (CAO).
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La procedura di gara è gestita tramite la piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel accessibile dal sito: www.ariaspa.it la cui descrizione e modalità
di utilizzo sono precisate nel disciplinare di gara, nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito medesimo. Eventuali chiarimenti e/o informazioni complementari potranno essere richiesti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara entro e
non oltre il giorno 22.1.2021, termine ultimo e perentorio. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o le precisazioni circa i
documenti di gara verranno pubblicati con effetto di notifica nei confronti di tutte le ditte concorrenti sul sito aziendale: www.
asst-mantova.it — sezione «bandi di gara» e sul sito: www.sintel.regione.lombardia.it — sezione «documenti di gara», entro
il giorno 29.1.2021, termine ultimo e perentorio. Si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valutata idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto il profilo economico. L’amministrazione aggiudicatrice si riserva
di non procedere alla aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Per le restanti informazioni si rinvia al disciplinare di gara e relativi allegati. Il responsabile unico del procedimento (RUP):
dott. Cesarino Panarelli, direttore struttura Gestione acquisti. Il responsabile del procedimento: sig.ra Claudia Ghidoni, tel.
+39 0376464903, e-mail: claudia.ghidoni@asst-mantova.it . Procedure di ricorso: TAR Lombardia — Sezione di Brescia.
Procedure di mediazione: ASST Mantova — Struttura avvocatura.
Invio in GUUE 31/12/2020
Il responsabile unico del procedimento
dott. Cesarino Panarelli
TX21BFK670 (A pagamento).
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ASST DI MANTOVA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASST di Mantova, Strada Lago Paiolo, 10 46100 Mantova (MN) IT, E-mail garecontratti@asst-mantova.it - Indirizzi Internet www.asst-mantova.it - I
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.asst-mantova.
it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.
lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta aggregata per l’aggiudicazione della fornitura di dispositivi
medici per endoscopia digestiva occorrenti all’ASST di Mantova e alle ASST di Crema, Cremona, Garda e Valcamonica
Numero di riferimento: FASCI. 2020/586 CL. 1.06.03. Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto la fornitura di dispositivi medici per endoscopia digestiva occorrenti all’ASST di Mantova (capofila) e alle ASST di
Crema, Cremona, Garda e Valcamonica (mandanti). La procedura è suddivisa in 57 lotti di gara indivisibili.
Lotto 1 CIG 8577890AC0 Importo euro 143.840,00; Lotto 2 CIG 85779235FD Importo euro 133.000,00;
Lotto 3 CIG 8577950C43 Importo euro 495.800,00; Lotto 4 CIG 857796262C Importo euro 308.000,00;
Lotto 5 CIG 8577987ACC Importo euro 20.790,00; Lotto 6 CIG 8578010DC6 Importo euro 37.620,00;
Lotto 7 CIG 8578030E47 Importo euro 6.930,00; Lotto 8 CIG 8578048D22 Importo euro 71.820,00; Lotto
9 CIG 85780731C7 Importo euro 6.240,00; Lotto 10 CIG 8578160990 Importo euro 31.800,00; Lotto 11
CIG 857817886B Importo euro 3.750,00; Lotto 12 CIG 85781934CD Importo euro 99.000,00; Lotto 13
CIG 85782113A8 Importo euro 6.903,00; Lotto 14 CIG 8578225F32 Importo euro 76.000,00; Lotto 15
CIG 8578241C67 Importo euro 27.075,00; Lotto 16 CIG 8578261CE8 Importo euro 2.725,00; Lotto 17
CIG 8578289406 Importo euro 122.400,00; Lotto 18 CIG 8578317B1F Importo euro 6.160,00; Lotto 19
CIG 8578337BA0 Importo euro 7.500,00; Lotto 20 CIG 85783538D5 Importo euro 2.800,00; Lotto 21
CIG 85783717B0 Importo euro 28.350,00; Lotto 22 CIG 857838533F Importo euro 46.980,00; Lotto 23
CIG 85784042ED Importo euro 94.250,00; Lotto 24 CIG 8578425441 Importo euro 54.050,00; Lotto 25
CIG 8578441176 Importo euro 150.000,00; Lotto 26 CIG 8578457EA6 Importo euro 384.250,00; Lotto
27 CIG 8578471A35 Importo euro 74.700,00; Lotto 28 CIG 85784801A5 Importo euro 64.175,00; Lotto
29 CIG 857850349F Importo euro 58.500,00; Lotto 30 CIG 8578532C8B Importo euro 83.250,00; Lotto
31 CIG 85785478ED Importo euro 6.304,00; Lotto 32 CIG 8578557130 Importo euro 35.838,00; Lotto 33
CIG 8578574F33 Importo euro 89.100,00; Lotto 34 CIG 8578591D3B Importo euro 5.020,00; Lotto 35
CIG 8578612E8F Importo euro 162.150,00; Lotto 36 CIG 8578628BC4 Importo euro 103.850,00; Lotto
37 CIG 85786448F9 Importo euro 21.775,00; Lotto 38 CIG 8578661701 Importo euro 42.750,00; Lotto 39
CIG 8578681782 Importo euro 330.050,00; Lotto 40 CIG 857869316B Importo euro 120.950,00; Lotto 41
CIG 8578709E9B Importo euro 656.250,00; Lotto 42 CIG 8578725BD0 Importo euro 325.350,00; Lotto
43 CIG 85787429D8 Importo euro 18.000,00; Lotto 44 CIG 85787543C1 Importo euro 78.400,00; Lotto
45 CIG 8578766DA5 Importo euro 179.400,00; Lotto 46 CIG 8578781A07 Importo euro 30.450,00; Lotto
47 CIG 8578809125 Importo euro 9.068,00; Lotto 48 CIG 8578825E55 Importo euro 69.030,00; Lotto 49
CIG 85788399E4 Importo euro 481.305,00; Lotto 50 CIG 85788567EC Importo euro 7.800,00; Lotto 51
CIG 8578863DB1 Importo euro 3.000,00; Lotto 52 CIG 857887144E Importo euro 33.325,00; Lotto 53 CIG
8578893675 Importo euro 208.539,00; Lotto 54 CIG 8578904F86 Importo euro 6.300,00; Lotto 55 CIG
8578911550 Importo euro 258.300,00; Lotto 56 CIG 85789304FE Importo euro 92.535,00; Lotto 57 CIG
8578942EE2 Importo euro 17.000,00;
Il valore del presente appalto è stimato in 28.417.537,56 EUR (IVA esclusa) ed è così costituito:
a) importo base d’asta: 6.040.495,55 EUR IVA esclusa.
Sono ammesse soltanto offerte pari o inferiori all’importo base d’asta.
Non sono previsti oneri per la sicurezza;
b) opzione eventuale aumento della fornitura fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale:
1.235.307,13 EUR IVA esclusa;
c) opzione eventuale ulteriore incremento del 30 %: 1.812.148,70 EUR IVA esclusa;
d) opzione eventuale proroga tecnica di 12 mesi: 1.208.099,13 EUR IVA esclusa;
e) opzione eventuale adesione successiva di altre ASST del consorzio ASST — ATS Bergamo —Brescia —
Val Padana: 18.121.486,95 EUR IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO: 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: Il concorrente deve soddisfare, pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta, le
seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto CCIAA della provincia in cui l’impresa ha
sede o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
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SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 08/02/2021 Ora locale:
13:00. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. Modalità
di apertura delle offerte: 12/02/2021 Ora locale: 10:00 Luogo: ASST di Mantova, presidio di Mantova, strada
Lago Paiolo 10, 46100 Mantova, presso la sala ex Circolo aziendale ospedalieri (CAO).
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La procedura di gara è gestita tramite la piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel accessibile dal sito: www.ariaspa.it la cui descrizione e modalità di utilizzo sono precisate nel disciplinare di gara, nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito medesimo. Eventuali chiarimenti e/o informazioni complementari potranno essere
richiesti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara entro e non oltre il giorno 22.1.2021, termine
ultimo e perentorio. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o le precisazioni circa i documenti di gara
verranno pubblicati con effetto di notifica nei confronti di tutte le ditte concorrenti sul sito aziendale: www.
asst-mantova.it — sezione «bandi di gara» e sul sito: www.sintel.regione.lombardia.it — sezione «documenti
di gara», entro il giorno 29.1.2021, termine ultimo e perentorio. Si procederà alla aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta, purché valutata idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto il profilo economico. L’amministrazione aggiudicatrice si riserva di non procedere alla aggiudicazione se nessuna offerta
risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Per le restanti informazioni si rinvia al
disciplinare di gara e relativi allegati. Il responsabile unico del procedimento (RUP): dott. Cesarino Panarelli, direttore struttura Gestione acquisti. Il responsabile del procedimento: sig.ra Claudia Ghidoni, tel. +39
0376464903, e-mail: claudia.ghidoni@asst-mantova.it . Procedure di ricorso: TAR Lombardia — Sezione di
Brescia. Procedure di mediazione: ASST Mantova — Struttura avvocatura.
Invio in GUUE 31/12/2020
Il responsabile unico del procedimento
dott. Cesarino Panarelli
TX21BFK671 (A pagamento).
A.S.S.T. BERGAMO EST
Bando di gara - CUP F23D20001830002 - CIG 8482511584
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione A.S.S.T. Bergamo Est - Servizio
Responsabile: U.O.C. Gestione Acquisti e Logistica. Indirizzo: Via Paderno, 21 C.A.P.: 24068 Località/Città:
Seriate (BG) Stato: ITALIA. Telefono: 0039. 035. 306. 3796. e-mail: luca.urbani@asst-bergamoest.it – sito internet: www.asst-bergamoest.it
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, per la
redazione del progetto di Fattibilità e della progettazione esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, del servizio di direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti
il “miglioramento sismico del P.OT. F.M. Passi di Calcinate”. L’importo a base d’asta è di € 237.353,08.= oltre
IVA ed oneri previdenziali
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni relative all’appalto: Si rinvia al Disciplinare di Gara. Condizioni di Partecipazioni: Si rinvia
al Disciplinare di Gara
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di Procedura: Aperta. La procedura di gara verrà espletata tramite la Piattaforma
Informatica SINTEL di Regione Lombardia. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 05/03/2021 ore 16:00. Periodo
di validità dell’offerta: 180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte). Apertura: notificata ai concorrenti su
piattaforma SINTEL.
Il R.U.P.
arch. Massimo Puricelli
Il direttore generale
dott. Francesco Locati
TX21BFK692 (A pagamento).
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A.LI.SA. - AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area centrale regionale di acquisto
Bando di gara - CIG 8405545B28
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.LI.SA - Azienda Ligure Sanitaria della Regione
Liguria – Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia),
Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it - Agenzia Sanitaria Regionale
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la fornitura di “a)
Farmaci, parafarmaci, altri prodotti necessari alle Farmacie retail di proprietà pubblica della Regione Liguria, b)
Farmaci, parafarmaci, altri prodotti necessari alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria, per i
casi di ridotto ed urgente consumo” Numero di riferimento: 7851708. CPV: 33690000 – Forniture. Valore quadriennale stimato (IVA esclusa) € 23.594.534,10. Lotti: unico. Varianti: No. Durata in mesi: 48 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come da atti di gara/come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte: 29/01/2021 ore 12:00. Lingua: Italiano.
Durata in mesi: 7. Apertura: 29/01/2021 ore 14:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Per ulteriori precisazioni consultare il Disciplinare di gara e gli
allegati, scaricabili da www.acquistiliguria.it. Ricorsi: TAR Liguria, Via Fogliensi 2A-4, 16145 Genova – ITALIA. Invio GUCE: 09/12/2020.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX21BFK694 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda ospedaliera S. Croce e Carle - corso
Brunet 19 A - 12100 Cuneo - Codice NUTS: ITC16 - Persona di contatto: dott. Claudio Calvano, E-mail: bandiegare@ospedale.cuneo.it, Tel.: +39 0171-643234, Fax: +39 0171-643223, Indirizzi Internet: http://www.sintel.
regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento della fornitura in conto deposito, suddivisa in lotti,
di stimolatori midollari impiantabili occorrenti per mesi 24 alla SSD Terapia antalgica dell’azienda ospedaliera
S. Croce e Carle di Cuneo. Numero di riferimento: 8006242. Lotto 1 CIG 8581418A26 - € 340.000,00; Lotto 2
CIG 858143040F - € 340.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 15/02/2021 ore 15.00. Apertura delle
offerte: 16/02/2021 ore 11.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte.
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 31/12/2020.
Il direttore
dott. Claudio Calvano
TX21BFK713 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI SASSARI - E.R.S.U.
Sede: via Michele Coppino n. 18, 07100 Sassari (SS), Italia
Codice Fiscale: 80000880908
Partita IVA: 01047520901
Bando di gara - Procedura aperta informatizzata per la fornitura, il trasporto e la sistemazione in opera degli arredi fissi e
mobili da installare nei locali della residenza universitaria “Fondazione ex Brigata Sassari”

Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ente Regionale
per

il

diritto

allo

Studio

Universitario

di

Sassari

-

E.R.S.U., codice fiscale 80000880908, via Michele Coppino
18

-

07100

Sassari,

elettronica:

tel.

+39

0799940012-77,

posta

m.deidda@ersusassari.it,

PEC:

affarigenerali@pec.ersusassari.it. I documenti di gara sono
disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto
presso il profilo di committente http://www.ersusassari.it
e presso il sito https:// www.sardegnacat.it.
SEZIONE

II:

OGGETTO

DELL’APPALTO.

Procedura

aperta

informatizzata per la fornitura, trasporto e sistemazione
in opera degli arredi fissi e mobili da installare nei locali
della

residenza

Sassari”,

di

universitaria

proprietà

“Fondazione

dell’ERSU,

in

Ex

Brigata

applicazione

dei

criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di
noleggio di arredi
l’utilizzo

della

D86B07000150005

per interni, da

piattaforma
–

CIG

espletarsi mediante

telematica

85797780CA

-

SardegnaCAT. CUP

CPV

39143000-6

e

39710000. CUI F80000880908201900003. Importo a base di gara:
€ 349.714,00 IVA esclusa. Durata del contratto d'appalto:
120 giorni. Finanziamento: l'appalto è finanziato con fondi
FSC 2007-2013 Fondo per lo Sviluppo della Regione Sardegna
(Delibera CIPE n. 78/2011 e n. 93/2012 come disposto dalla
deliberazione di Giunta Regionale n. 38/7 del 28/07/2015).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO

E

partecipazione,

TECNICO.
le

Le

condizioni

cauzioni

e

e

garanzie

i

requisiti

richieste

di

sono

indicati nel disciplinare di gara.
Sezione IV PROCEDURA: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs.
50/2016. Criteri di aggiudicazione: miglior rapporto qualità
prezzo,

criterio

di

qualità

-

offerta

tecnica

-

ponderazione: 70; criterio prezzo – offerta economica -
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ponderazione: 30. Termine ricezione offerte: 25.02.2021 h
23:59. Apertura delle offerte: 02.03.2021 h 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione integrale su
www.ersusassari.it.

Procedure

di

ricorso:

Tribunale

Amministrativo Regionale della Sardegna Indirizzo Internet:
https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunaleamministrativo-regionale-per-la-sardegna.
Data di invio del bando GUUE: 08/01/2021.

Il direttore generale
dott. Antonello Arghittu
TX21BFL668 (A pagamento).

CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Cineca Consorzio Interuniversitario, Via Magnanelli 6/3, 40033 Casalecchio di Reno (BO) La documentazione di
gara è di-sponibile all’indirizzo: https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) SERVIZIO DI SVILUPPO E REALIZZAZIONE DI UNA SOLUZIONE SOFTWARE PER L’USO INTERATTIVO DI RISORSE DI CALCOLO AD ALTE PRESTAZIONI (G00150) - CIG 85903060C5.
II.1.2) Codice CPV principale: 72230000-6. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.5) Valore stimato, IVA esclusa:
250.000,00 EUR.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più van-taggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: dialogo competitivo ai sensi dell’art. 64 del d.lgs. 50/2016. IV.2.2) Termine per il ricevimento
dei plichi virtuali: 15.02.2021 ore 13:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 13.01.2021.
Il responsabile del procedimento
arch. Massimo Mauri
TX21BFL673 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
in breve “ARIA S.p.A.”
Sede legale: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152
Partita IVA: 05017630152
Bando di gara ARIA_2020_200.11 - Procedura aperta multilotto, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per
la fornitura di vaccini e servizi connessi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
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I.1) Denominazione e indirizzi:
ARIA – Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A., Via Torquato Taramelli, n. 26, 20124, Milano, Italia,
Codice Nuts ITC45 Tel: +39 02.393311, e-mail: protocollo@pec.ariaspa.it; Indirizzo principale: (URL) www.ariaspa.it e
www.sintel.regione.lombardia.it.
I.2) Appalto Congiunto:
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione:I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) www.
ariaspa.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) www.sintel.regione.lombardia.it.
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività: Altre Attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione: ARIA_2020_200.11 Procedura aperta multilotto, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di vaccini e servizi connessi
II.1.2)Codice CPV principale: 33651600-4
II.1.3)Tipo di appalto: Fornitura
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 vaccini, 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, enti di diritto
pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
II.1.5)Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 78.121.367,22 € (oltre ulteriori, in caso di rinnovo contrattuale per una
durata massima pari alla durata della Convenzione stessa, 78.121.367,22 €)
II.1.6)Informazioni relative ai lotti:Questo appalto è suddiviso in lotti SI
Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti pari a: 29 Numero massimo di lotti che possono essere
aggiudicati a un offerente: 29
II.2)Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto 1 - Meningococco B Vaccino Multicomponente Calendario vaccinale e co- pagamento
fino a 9 anni
II.2.3)Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 e ss.mm.ii. nonché alle ASP, enti di diritto pubblico, di cui
alla L.R. n. 1/2003.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Fornitura di vaccini, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1
della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.6)Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 21.334.264,00 € (oltre ulteriori, in caso di rinnovo contrattuale per una durata
massima pari alla durata della Convenzione stessa, 21.334.264,00 €)
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del SdA Durata in mesi: [12]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI
Descrizione dei rinnovi: Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della
Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale del lotto, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì – Descrizione delle opzioni: qualora alla scadenza del termine della
Convenzione non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale la stessa potrà essere prorogata temporalmente fino ad
ulteriori 6 mesi e fino al raggiungimento del medesimo
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14)Informazioni complementari: CIG 8568922222
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lotto 2 - Meningococco B Vaccino Multicomponente Co-pagamento dai 10 anni e adulti
II.2.3)Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio
Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 e ss.mm.ii. nonché alle ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Fornitura di vaccini, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1
della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione: Prezzo
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II.2.6)Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 1.582.329,00 € (oltre ulteriori, in caso di rinnovo contrattuale per una durata
massima pari alla durata della Convenzione stessa, 1.582.329,00 €)
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del SdA Durata in mesi: [12]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI
Descrizione dei rinnovi: Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della
Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale del lotto, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì – Descrizione delle opzioni: qualora alla scadenza del termine della
Convenzione non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale la stessa potrà essere prorogata temporalmente fino ad
ulteriori 6 mesi e fino al raggiungimento del medesimo
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14)Informazioni complementari: CIG 85689232F5
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lotto 3 - Vaccino (adsorbito) difterico, tetanico, pertossico (componente acellulare), epatitico B
(rDNA) , antipolio (inattivato) e anti-Haemophilus influenzae tipo b (Hib) coniugato
II.2.3)Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 e ss.mm.ii. nonché alle ASP, enti di diritto pubblico, di cui
alla L.R. n. 1/2003.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Fornitura di vaccini, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1
della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.6)Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 7.095.112,50 € (oltre ulteriori, in caso di rinnovo contrattuale per una durata
massima pari alla durata della Convenzione stessa, 7.095.112,50 €)
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del SdA Durata in mesi: [12]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI
Descrizione dei rinnovi: Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della
Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale del lotto, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì – Descrizione delle opzioni: qualora alla scadenza del termine della
Convenzione non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale la stessa potrà essere prorogata temporalmente fino ad
ulteriori 6 mesi e fino al raggiungimento del medesimo
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14)Informazioni complementari: CIG 85689243C8
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lotto 4 - Vaccino (adsorbito, a ridotto contenuto di antigeni) difterico, tetanico e pertossico
(componente acellulare) e antipolio (inattivato)
II.2.3)Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio
Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 e ss.mm.ii. nonché alle ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Fornitura di vaccini, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1
della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.6)Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 2.904.636,00 € (oltre ulteriori, in caso di rinnovo contrattuale per una durata
massima pari alla durata della Convenzione stessa, 2.904.636,00 €)
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del SdA Durata in mesi: [12]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI
Descrizione dei rinnovi: Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della
Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale del lotto, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì – Descrizione delle opzioni: qualora alla scadenza del termine della
Convenzione non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale la stessa potrà essere prorogata temporalmente fino ad
ulteriori 6 mesi e fino al raggiungimento del medesimo
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14)Informazioni complementari: CIG 856892549B
II.2) Descrizione
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II.2.1)Denominazione: Lotto 5 - Vaccino adsorbito epatitico A inattivato ed epatitico B (DNAr) Adulti
II.2.3)Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 e ss.mm.ii. nonché alle ASP, enti di diritto pubblico, di cui
alla L.R. n. 1/2003.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Fornitura di vaccini, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1
della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.6)Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 186.074,28 € (oltre ulteriori, in caso di rinnovo contrattuale per una durata
massima pari alla durata della Convenzione stessa, 186.074,28 €)
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del SdA Durata in mesi: [12]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI
Descrizione dei rinnovi: Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della
Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale del lotto, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì – Descrizione delle opzioni: qualora alla scadenza del termine della
Convenzione non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale la stessa potrà essere prorogata temporalmente fino ad
ulteriori 6 mesi e fino al raggiungimento del medesimo
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14)Informazioni complementari: CIG 856892656E
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lotto 6 - Vaccino anti encefalite da zecche (TBE) Adulti
II.2.3)Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 e ss.mm.ii. nonché alle ASP, enti di diritto pubblico, di cui
alla L.R. n. 1/2003.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Fornitura di vaccini, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1
della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.6)Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 77.833,62 € (oltre ulteriori, in caso di rinnovo contrattuale per una durata
massima pari alla durata della Convenzione stessa, 77.833,62 €)
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del SdA Durata in mesi: [12]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI
Descrizione dei rinnovi: Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della
Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale del lotto, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì – Descrizione delle opzioni: qualora alla scadenza del termine della
Convenzione non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale la stessa potrà essere prorogata temporalmente fino ad
ulteriori 6 mesi e fino al raggiungimento del medesimo
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14)Informazioni complementari: CIG 8568927641
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lotto 7 - Vaccino anti encefalite da zecche (TBE) Pediatrico
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti
del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 e ss.mm.ii. nonché alle ASP, enti di diritto pubblico, di
cui alla L.R. n. 1/2003.
II.2.6)Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 33.631,81 € (oltre ulteriori, in caso di rinnovo contrattuale per una durata
massima pari alla durata della Convenzione stessa, 33.631,81 €)
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del SdA Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI
Descrizione dei rinnovi: Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della
Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale del lotto, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì – Descrizione delle opzioni: qualora alla scadenza del termine della
Convenzione non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale la stessa potrà essere prorogata temporalmente fino ad
ulteriori 6 mesi e fino al raggiungimento del medesimo
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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II.2.14)Informazioni complementari: CIG 8568928714
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lotto 8 - Vaccino anti encefalite giapponese
II.2.3)Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 e ss.mm.ii. nonché alle ASP, enti di diritto pubblico, di cui
alla L.R. n. 1/2003.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Fornitura di vaccini, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1
della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.6)Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 138.171,04 € (oltre ulteriori, in caso di rinnovo contrattuale per una durata
massima pari alla durata della Convenzione stessa, 138.171,04 €)
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del SdA Durata in mesi: [12]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI
Descrizione dei rinnovi: Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della
Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale del lotto, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì – Descrizione delle opzioni: qualora alla scadenza del termine della
Convenzione non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale la stessa potrà essere prorogata temporalmente fino ad
ulteriori 6 mesi e fino al raggiungimento del medesimo
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14)Informazioni complementari: CIG 85689308BA
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lotto 9 - Vaccino anti Herspes Zoster
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio
Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 e ss.mm.ii. nonché alle ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
II.2.6)Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 2.773.039,50 € (oltre ulteriori, in caso di rinnovo contrattuale per una durata
massima pari alla durata della Convenzione stessa, 2.773.039,50 €)
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del SdA Durata in mesi: [12]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI
Descrizione dei rinnovi: Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della
Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale del lotto, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì – Descrizione delle opzioni: qualora alla scadenza del termine della
Convenzione non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale la stessa potrà essere prorogata temporalmente fino ad
ulteriori 6 mesi e fino al raggiungimento del medesimo
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14)Informazioni complementari: CIG 856893198D
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lotto 10 - Vaccino anti papilloma virus 9 valente
II.2.3)Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 e ss.mm.ii. nonché alle ASP, enti di diritto pubblico, di cui
alla L.R. n. 1/2003.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Fornitura di vaccini, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1
della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.6)Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 13.318.200,00 € (oltre ulteriori, in caso di rinnovo contrattuale per una durata
massima pari alla durata della Convenzione stessa, 13.318.200,00 €)
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del SdA Durata in mesi: [12]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI
Descrizione dei rinnovi: Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della
Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale del lotto, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì – Descrizione delle opzioni: qualora alla scadenza del termine della
Convenzione non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale la stessa potrà essere prorogata temporalmente fino ad
ulteriori 6 mesi e fino al raggiungimento del medesimo
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II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14)Informazioni complementari: CIG 8568932A60
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lotto 11 - Vaccino anti pneumococcico coniugato per coorte 65enni e categorie a rischio
II.2.6)Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 7.198.170,00 € (oltre ulteriori, in caso di rinnovo contrattuale per una durata
massima pari alla durata della Convenzione stessa, 7.198.170,00 €)
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del SdA Durata in mesi: [12]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI
Descrizione dei rinnovi: Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della
Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale del lotto, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì – Descrizione delle opzioni: qualora alla scadenza del termine della
Convenzione non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale la stessa potrà essere prorogata temporalmente fino ad
ulteriori 6 mesi e fino al raggiungimento del medesimo
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14)Informazioni complementari: CIG 8568933B33
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto 12 - Vaccino anti rota virus
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti
del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 e ss.mm.ii. nonché alle ASP, enti di diritto pubblico, di
cui alla L.R. n. 1/2003.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di vaccini, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1
della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.6)Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 4.452.084,00 € (oltre ulteriori, in caso di rinnovo contrattuale per una durata
massima pari alla durata della Convenzione stessa, 4.452.084,00 €)
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del SdA Durata in mesi: [12]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI
Descrizione dei rinnovi: Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della
Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale del lotto, IVA esclusa.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì – Descrizione delle opzioni: qualora alla scadenza del termine
della Convenzione non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale la stessa potrà essere prorogata temporalmente fino
ad ulteriori 6 mesi e fino al raggiungimento del medesimo
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 8568934C06
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto 13 - Vaccino Anti Varicella
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 9.164,19 € (oltre ulteriori, in caso di rinnovo contrattuale per una durata
massima pari alla durata della Convenzione stessa, 9.164,19 €)
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del SdA Durata in mesi: [12]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI
Descrizione dei rinnovi: Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla
durata della Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale del lotto,
IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì – Descrizione delle opzioni: qualora alla scadenza del termine della
Convenzione non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale la stessa potrà essere prorogata temporalmente fino ad
ulteriori 6 mesi e fino al raggiungimento del medesimo
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14)Informazioni complementari: CIG 8568935CD9
II.2) Descrizione
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II.2.1)Denominazione: Lotto 14 - Vaccino antiepatite B adulti per dializzati e immunodepressi
II.2.3)Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 e ss.mm.ii. nonché alle ASP, enti di diritto pubblico, di cui
alla L.R. n. 1/2003.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Fornitura di vaccini, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1
della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.6)Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 246.640,38 € (oltre ulteriori, in caso di rinnovo contrattuale per una durata
massima pari alla durata della Convenzione stessa, 246.640,38 €)
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del SdA Durata in mesi: [12]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI
Descrizione dei rinnovi: Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della
Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale del lotto, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì – Descrizione delle opzioni: qualora alla scadenza del termine della
Convenzione non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale la stessa potrà essere prorogata temporalmente fino ad
ulteriori 6 mesi e fino al raggiungimento del medesimo
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14)Informazioni complementari: CIG 8568936DAC
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lotto 15 - Vaccino anti-Haemophilus influenzae tipo b (Hib) coniugato
II.2.6)Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 152.208,00 € (oltre ulteriori, in caso di rinnovo contrattuale per una durata
massima pari alla durata della Convenzione stessa, 152.208,00 €)
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del SdA Durata in mesi: [12]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI
Descrizione dei rinnovi: Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della
Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale del lotto, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì – Descrizione delle opzioni: qualora alla scadenza del termine della
Convenzione non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale la stessa potrà essere prorogata temporalmente fino ad
ulteriori 6 mesi e fino al raggiungimento del medesimo
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14)Informazioni complementari: CIG 8568938F52
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lotto 16 - Vaccino epatitico A inattivato adsorbito Adulti
II.2.3)Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 e ss.mm.ii. nonché alle ASP, enti di diritto pubblico, di cui
alla L.R. n. 1/2003.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Fornitura di vaccini, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1
della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.6)Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 522.263,70 € (oltre ulteriori, in caso di rinnovo contrattuale per una durata
massima pari alla durata della Convenzione stessa, 522.263,70 €)
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del SdA Durata in mesi: [12]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI
Descrizione dei rinnovi: Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della
Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale del lotto, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì – Descrizione delle opzioni: qualora alla scadenza del termine della
Convenzione non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale la stessa potrà essere prorogata temporalmente fino ad
ulteriori 6 mesi e fino al raggiungimento del medesimo
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14)Informazioni complementari: CIG 856893902
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II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lotto 17 - Vaccino epatitico A inattivato adsorbito Pediatrico
II.2.3)Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 e ss.mm.ii. nonché alle ASP, enti di diritto pubblico, di cui
alla L.R. n. 1/2003.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Fornitura di vaccini, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1
della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.6)Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 475.650,00 € (oltre ulteriori, in caso di rinnovo contrattuale per una durata
massima pari alla durata della Convenzione stessa, 475.650,00 €)
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del SdA Durata in mesi: [12]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI
Descrizione dei rinnovi: Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della
Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale del lotto, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì – Descrizione delle opzioni: qualora alla scadenza del termine della
Convenzione non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale la stessa potrà essere prorogata temporalmente fino ad
ulteriori 6 mesi e fino al raggiungimento del medesimo
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14)Informazioni complementari: CIG 85689411D0
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lotto 18 - Vaccino epatitico B (DNAr) Adulti
II.2.3)Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 e ss.mm.ii. nonché alle ASP, enti di diritto pubblico, di cui
alla L.R. n. 1/2003.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Fornitura di vaccini, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1
della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.6)Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 431.256,00 € (oltre ulteriori, in caso di rinnovo contrattuale per una durata
massima pari alla durata della Convenzione stessa, 431.256,00 €)
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del SdA:Durata in mesi: [12]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI
Descrizione dei rinnovi: Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della
Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale del lotto, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì – Descrizione delle opzioni: qualora alla scadenza del termine della
Convenzione non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale la stessa potrà essere prorogata temporalmente fino ad
ulteriori 6 mesi e fino al raggiungimento del medesimo
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14)Informazioni complementari: CIG 8568943376
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lotto 19 - Vaccino epatitico B (DNAr) Pediatrico
II.2.6)Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 181.169,80 € (oltre ulteriori, in caso di rinnovo contrattuale per una durata
massima pari alla durata della Convenzione stessa, 181.169,80 €)
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del SdA:Durata in mesi: [12]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI
Descrizione dei rinnovi: Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della
Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale del lotto, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì – Descrizione delle opzioni: qualora alla scadenza del termine della
Convenzione non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale la stessa potrà essere prorogata temporalmente fino ad
ulteriori 6 mesi e fino al raggiungimento del medesimo
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II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14)Informazioni complementari: CIG 8568944449
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lotto 20 - Vaccino Febbre Gialla Vivo
II.2.3)Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 e ss.mm.ii. nonché alle ASP, enti di diritto pubblico, di cui
alla L.R. n. 1/2003.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Fornitura di vaccini, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1
della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.6)Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 280.633,50 € (oltre ulteriori, in caso di rinnovo contrattuale per una durata
massima pari alla durata della Convenzione stessa, 280.633,50 €)
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del SdA:Durata in mesi: [12]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI
Descrizione dei rinnovi: Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della
Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale del lotto, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì – Descrizione delle opzioni: qualora alla scadenza del termine della
Convenzione non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale la stessa potrà essere prorogata temporalmente fino ad
ulteriori 6 mesi e fino al raggiungimento del medesimo
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14)Informazioni complementari: CIG 856894551C
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lotto 21 - Vaccino meningococcico coniugato del gruppo A, C, W135 e Y
II.2.6)Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 4.417.414,40 € (oltre ulteriori, in caso di rinnovo contrattuale per una durata
massima pari alla durata della Convenzione stessa, 4.417.414,40 €)
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del SdA:Durata in mesi: [12]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI
Descrizione dei rinnovi: Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della
Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale del lotto, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì – Descrizione delle opzioni: qualora alla scadenza del termine della
Convenzione non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale la stessa potrà essere prorogata temporalmente fino ad
ulteriori 6 mesi e fino al raggiungimento del medesimo
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14)Informazioni complementari: CIG 85689465EF
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lotto 22 - Vaccino meningococcico gruppo C coniugato
II.2.3)Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio
Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 e ss.mm.ii. nonché alle ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Fornitura di vaccini, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1
della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.6)Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 1.057.000,00 € (oltre ulteriori, in caso di rinnovo contrattuale per una durata
massima pari alla durata della Convenzione stessa di 1.057.000,00 €)
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del SdA:Durata in mesi: [12]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI
Descrizione dei rinnovi: Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della
Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale del lotto, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì – Descrizione delle opzioni: qualora alla scadenza del termine della
Convenzione non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale la stessa potrà essere prorogata temporalmente fino ad
ulteriori 6 mesi e fino al raggiungimento del medesimo
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II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14)Informazioni complementari: CIG 85689476C2
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lotto 23 - Vaccino morbilloso parotitico ed antirosolia vivo
II.2.6)Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 346.696,00 € (oltre ulteriori, in caso di rinnovo contrattuale per una durata
massima pari alla durata della Convenzione stessa, 346.696,00 €)
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del SdA:Durata in mesi: [12]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI
Descrizione dei rinnovi: Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della
Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale del lotto, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì – Descrizione delle opzioni: qualora alla scadenza del termine della
Convenzione non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale la stessa potrà essere prorogata temporalmente fino ad
ulteriori 6 mesi e fino al raggiungimento del medesimo
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14)Informazioni complementari: CIG 8568948795
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lotto 24 - Vaccino pneumococcico polisaccaridico 13 valente per l’infanzia per il completamento
dei cicli già iniziati (seconde e terze dosi)
II.2.3)Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio
Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 e ss.mm.ii. nonché alle ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Fornitura di vaccini, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1
della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.6)Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 3.839.024,00 € (oltre ulteriori, in caso di rinnovo contrattuale per una durata
massima pari alla durata della Convenzione stessa, 3.839.024,00 €)
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del SdA:Durata in mesi: [12]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI
Descrizione dei rinnovi: Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della
Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale del lotto, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì – Descrizione delle opzioni: qualora alla scadenza del termine della
Convenzione non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale la stessa potrà essere prorogata temporalmente fino ad
ulteriori 6 mesi e fino al raggiungimento del medesimo
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14)Informazioni complementari: CIG 8568949868
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lotto 25 - Vaccino pneumococcico polisaccaridico 23 valente
II.2.3)Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 e ss.mm.ii. nonché alle ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R.
n. 1/2003.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Fornitura di vaccini, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1
della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.6)Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 1.634.544,80 € (oltre ulteriori, in caso di rinnovo contrattuale per una durata
massima pari alla durata della Convenzione stessa, 1.634.544,80 €)
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del SdA:Durata in mesi: [12]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI
Descrizione dei rinnovi: Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della
Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale del lotto, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
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II.2.11)Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì – Descrizione delle opzioni: qualora alla scadenza del termine della
Convenzione non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale la stessa potrà essere prorogata temporalmente fino ad
ulteriori 6 mesi e fino al raggiungimento del medesimo
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14)Informazioni complementari: CIG 856895093B
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lotto 26 - Vaccino Tifoideo Polisaccaridico
II.2.3)Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio
Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 e ss.mm.ii. nonché alle ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Fornitura di vaccini, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1
della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.6)Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 27.376,30 € (oltre ulteriori, in caso di rinnovo contrattuale per una durata
massima pari alla durata della Convenzione stessa, 27.376,30 €)
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del SdA:Durata in mesi: [12]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI
Descrizione dei rinnovi: Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della
Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale del lotto, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì – Descrizione delle opzioni: qualora alla scadenza del termine della
Convenzione non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale la stessa potrà essere prorogata temporalmente fino ad
ulteriori 6 mesi e fino al raggiungimento del medesimo
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14)Informazioni complementari: CIG 8568951A0E
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lotto 27 - Vaccino Tifoideo Vivo per uso orale (Ceppo TY 21A)
II.2.3)Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 e ss.mm.ii. nonché alle ASP, enti di diritto pubblico, di cui
alla L.R. n. 1/2003.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Fornitura di vaccini, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1
della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.6)Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 219.010,40 € (oltre ulteriori, in caso di rinnovo contrattuale per una durata
massima pari alla durata della Convenzione stessa, 219.010,40 €)
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del SdA:Durata in mesi: [12]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI
Descrizione dei rinnovi: Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della
Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale del lotto, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì – Descrizione delle opzioni: qualora alla scadenza del termine della
Convenzione non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale la stessa potrà essere prorogata temporalmente fino ad
ulteriori 6 mesi e fino al raggiungimento del medesimo
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 8568952AE1
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lotto 28 - Vaccino adsorbito difterico, tetanico, pertossico (componente acellulare) e antipolio (inattivato)
II.2.3)Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 e ss.mm.ii. nonché alle ASP, enti di diritto pubblico, di cui
alla L.R. n. 1/2003.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Fornitura di vaccini, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1
della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.6)Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 1.701.770,00 € (oltre ulteriori, in caso di rinnovo contrattuale per una durata
massima pari alla durata della Convenzione stessa, 1.701.770,00 €)
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II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del SdA:Durata in mesi: [12]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI
Descrizione dei rinnovi: Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della
Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale del lotto, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì – Descrizione delle opzioni: qualora alla scadenza del termine della
Convenzione non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale la stessa potrà essere prorogata temporalmente fino ad
ulteriori 6 mesi e fino al raggiungimento del medesimo
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14)Informazioni complementari: CIG 8568953BB4
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lotto 29 - Vaccino tetano difterite pertosse acellulare (dTpa)
II.2.3)Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 e ss.mm.ii. nonché alle ASP, enti di diritto pubblico, di cui
alla L.R. n. 1/2003.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Fornitura di vaccini, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1
della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.6)Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 1.486.000,00 € (oltre ulteriori, in caso di rinnovo contrattuale per una durata
massima pari alla durata della Convenzione stessa, 1.486.000,00 €)
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del SdA:Durata in mesi: [12]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI
Descrizione dei rinnovi: Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della
Convenzione stessa e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale del lotto, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì – Descrizione delle opzioni: qualora alla scadenza del termine della
Convenzione non sia stato esaurito l’Importo Massimo Contrattuale la stessa potrà essere prorogata temporalmente fino ad
ulteriori 6 mesi e fino al raggiungimento del medesimo
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14)Informazioni complementari: CIG 8568955D5A
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: pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta,
il concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto, sia con
riferimento all’attività di fornitura che di servizi di cui all’appalto, nella C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016; b) non sussistenza
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura:Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:Data: 04/02/2021 Ora locale: 10:00
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: Data: 02/10/2021 IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte: Data: 04/02/2021 Ora locale: 10:15
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un incaricato di ciascun concorrente, nel
rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: SI
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico Sintel, accessibile dal sito
www.ariaspa.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo è precisata nel Disciplinare e relativi Allegati nonché nei manuali tecnici
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consultabili sul sito www.ariaspa.it 2) Le prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, i lotti, le modalità di presentazione
e gli elementi di valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il
subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare ed Allegati. La durata dei
singoli Contratti di Fornitura è pari alla durata della Convenzione a decorrere dalla data di Emissione dell’Ordinativo di Fornitura,
purché lo stesso venga emesso entro il periodo di validità ed efficacia della Convenzione 3) Le modalità di partecipazione in caso
di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio
sono disciplinate nel Disciplinare 4) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione:
i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno,
altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale,
sulla base di univoci elementi 5) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare ed
Allegati 6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., e Regolamento Ue 2016/679 per le esigenze concorsuali e contrattuali 7) Informazioni e chiarimenti
sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare, entro e non oltre il termine del 28/01/2021
Ora 12:00 I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare 8) I concorrenti sono
tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le
stesse saranno inviate da inviate da ARIA con le modalità indicate nell’allegato suindicato 9) È designato quale RUP per la presente
procedura Marlen Romanò 10) Nello schema di Convenzione saranno indicate le modalità di ordinazione, fatturazione e pagamenti
elettronici 11) Il concorrente dovrà indicare nella propria offerta, come meglio precisato nella lex specialis, le parti del servizio/
fornitura che intende subappaltare nei limiti del 40% dell’importo complessivo del Contratto. Considerato che la procedura di gara
è una procedura centralizzata caratterizzata da ingenti volumi, la stessa è esposta ad una necessità di controllo sulla commessa
in affidamento anche attraverso l’utilizzo dell’istituto del subappalto. L’affidamento è caratterizzato per tipologia di fornitura da
essenzialità (es. AIC ecc). Inoltre, la presenza della percentuale indicata, considerati l’aggregazione dei volumi, la tipologia del
settore economico e del tessuto imprenditoriale di riferimento, non ostacola l’accesso delle piccole e medie imprese all’appalto 12)
È ammessa la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto
dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso 13) possibilità di rinnovo per la medesima durata
dell’appalto. Proroga temporale di 6 mesi in caso di mancata erosione dei quantitativi nel periodo di validità della Convenzione 14)
È ammessa la partecipazione alla presente procedura per uno o più lotti 15) L’offerta è vincolante per 240 giorni dalla scadenza del
termine per la sua presentazione
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente
Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
Il responsabile unico del procedimento
Marlen Romanò
TX21BFM640 (A pagamento).

APRICA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Aprica S.p.A. - Via Lamarmora 230 - 25124 Brescia - Appalti e Subappalti Settori Ordinari - tel. 02.3045.1321/1443/1357/1375/1453 - sito: https://www.apricaspa.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta n. 35/2020, CIG 8533900D0D, con modalità interamente telematica, ai sensi
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. II.1.2) Codice CPV principale: 50112300. II.1.4) Breve descrizione: servizio di lavaggio,
rifornimento di gasolio, rabbocco liquidi e ingrassaggio degli automezzi presenti principalmente presso la sede della società
Aprica S.p.A. sita in Bergamo in Via Moroni n. 337, nonché di tutte le attività varie di supporto all’Officina Manutenzione
Automezzi di cui all’art. 9 del Capitolato. Importo massimo di spesa Euro 432.140,00 (IVA esclusa), oltre a Euro 354,00 IVA
esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016, sulla base di quanto previsto agli artt. 4, 5 e 6 del Disciplinare II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 31 mesi dall’inizio del servizio II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si veda
art. 3 del Capitolato.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: si veda art. 3 del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 09/02/2021 ore 12,00. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Trattandosi di gara completamente
telematica la disamina delle offerte amministrative, tecniche ed economiche è riservata.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
Documenti disponibili presso il sito https://gare.a2a.eu - all’interno dell’apposita area di gara.
Termine ricezione offerte ridotto ai sensi dell’art 60 comma 2 bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il Bando di gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 07/01/2021.
A2A S.p.A. - Mandataria incaricata - Il responsabile acquisti ambiente
Giovanni Scarioni
TX21BFM645 (A pagamento).

ACTA S.P.A.
Sede: via della Siderurgica, 12 - Potenza
Codice Fiscale: 96006460768
Partita IVA: 01383790761
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di selezione e valorizzazione dei rifiuti CER 15.01.06
(“multimateriale leggero” costituito da imballaggi in plastica e imballaggi in metallo) provenienti dalla raccolta differenziata “porta a porta” del Comune di Potenza
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
A.C.T.A. S.p.A., Potenza, ITF51 PEC actaspa@pec.it - Tel. 0971/1944011 - email info@actapotenza.it. Indirizzo internet http://www.rete.potenza.it:8180/N/G00266.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Appalto di servizi. CPV 90514000-3. Luogo di esecuzione: ITF51 - comune di Potenza. Lotto unico. L’importo complessivo a base di gara è 230.500,00 esclusa IVA. Non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza. L’appalto si intenderà
automaticamente cessato all’avvenuto raggiungimento di 2.400 tonn. di rifiuti multimateriale leggero, costituito da imballaggi in plastica e imballaggi in metallo (C.E.R. 15.01.06) e di 100 tonn. per gli imballaggi in PET (C.E.R. 15.01.02). Non
sono ammesse variante. CIG 8580824FF5.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Per le condizioni di partecipazione, si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
La gara è aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. Il
termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 29/01/2021 alle ore 12:00. Le offerte devono essere
trasmesse in via elettronica a A.C.T.A. S.p.A. L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni. La prima seduta
pubblica è fissata per il giorno 01/02/2021 alle ore 10:00. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. Il Responsabile
Unico del Procedimento è l’Arch. Michele Telesca
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo competente per le procedure di ricorso: foro di Potenza. Modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.
Il responsabile unico del procedimento
Michele Telesca
TX21BFM648 (A pagamento).
— 34 —

13-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 4

ENEL PRODUZIONE S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Enel produzione S.p.A.
Indirizzo postale: Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma, Italia
Punti di contatto: Global Trading/Global Fuels - Fuel Italy
E-mail: info.logistica@enel.com
I.6) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore:
Elettricità
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Servizio di estrazione e caricamento OCD su autobotti c/o C.le Sulcis, trasporto e caricamento
su nave presso il pontile Enel di Portovesme
II.1.2) Codice CPV principale: 63121000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
L’oggetto del servizio prevede le seguenti attività:
- servizio di estrazione di circa 13 400 tonnellate di OCD dal serbatoio TK5 sito nel deposito della c.le di Sulcis
e caricamento su ATB (Autobotti),
- servizio di trasporto a mezzo autobotti di olii combustibili dalle «Aree di caricamento» site presso la centrale
termoelettrica «Grazia Deledda», alla banchina del porto di Portovesme (accosto n. 9), — servizio di caricamento del
prodotto su nave cisterna mediante impianti mobili.
II.1.5) Valore totale stimato: IVA esclusa 936.000,00 €
II.1.6) Divisione in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITG2C - Centrale Enel «Grazia Deledda», banchina commerciale del porto
di Portovesme.
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: 12 mesi dall’attivazione del servizio
II.2.10) Ammissibilità di varianti: no
II.2.11) Opzioni: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
Informazioni particolareggiate circa i requisiti di idoneità e condizioni minime di carattere professionale, economico e
tecnico che l’imprenditore deve soddisfare sono rilevabili nel bando GUCE n° 2021/S 005-008192
III.2.1) La presentazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata con previo avviso di indizione di gara
IV.2.1) Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 001-002029
IV.2.2) Termine ricezione offerte/domande di partecipazione
Entro il giorno 05/02/2021 - ore 12:00. Le domande di partecipazione, devono essere fatte pervenire a mezzo posta
elettronica all’indirizzo email a: info.logistica@enel.com, indicando nell’oggetto: Servizio di estrazione e caricamento OCD
su autobotti c/o C.le Sulcis, trasporto e caricamento su nave presso il pontile Enel di Portovesme
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente avviso (CE):
08/01/2021
Un procuratore
Livio Filippo Colasanto
TX21BFM650 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
in breve “ARIA S.p.A.”
Sede legale: via Torquato Taramelli n. 26, 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152
Partita IVA: 05017630152

Istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione avente ad oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici- ARIA_2020_305
SDA per l’affidamento delle forniture di prodotti farmaceutici
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti ARIA SpA Indirizzo postale: Via Torquato
Taramelli 26
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 0292895-1
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione avente ad oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici- ARIA_2020_305
SDA per l’affidamento delle forniture di prodotti farmaceutici
Numero di riferimento: ARIA_2020_305 SDA
II.1.2) Codice CPV principale
33600000 Prodotti farmaceutici
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
La presente procedura ha ad oggetto l’istituzione di un Sistema Dinamico di Acquisizione per l’affidamento delle forniture di prodotti farmaceutici a favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30 del 27/12/2006 e ss.mm.ii. delle ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003 della Regione Lombardia ed eventualmente Enti del Servizio Sanitario Regionale di Regioni con cui verranno sottoscritte apposite convenzioni.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 7 000 000 000.00 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: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 e
ss.mm.ii. delle ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003 de
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Le prestazioni oggetto degli Appalti Specifici saranno dettagliate nelle singole lettere di invito e nella documentazione
ad esse allegata
II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Prezzo
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II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 7 000 000 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
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
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta, il concorrente deve soddisfare le seguenti
condizioni: a) iscrizione per attività inerenti all’oggetto del presente appalto, sia con riferimento
all’attività di fornitura che di servizi di cui all’appalto, nella C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016; b) non sussistenza dei motivi
di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura ristretta
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: 05/01/2025 Ora locale: 18:00
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
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:
1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico Sintel, accessibile dal sito www.ariaspa.it, la cui
descrizione e modalità di utilizzo è precisata nel Capitolato d’Oneri nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito
www.ariaspa.it. In tale Allegato sono descritte: le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica in
generale, le modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel, la dotazione informatica necessaria per
la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare
per la presente procedura. ARIA si riserva di sospendere la procedura in caso di anomalie segnalate dal Sistema. 2) È necessaria la registrazione al Sistema Sintel al fine di presentare la domanda di ammissione. E’ necessario essere ammessi al Sistema
Dinamico di Acquisizione per partecipare ai singoli
Appalti Specifici. 3) La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente,
scaricabile dai siti di cui al punto I.1. 4) Le specifiche prescrizioni riguardanti le modalità di presentazione della domanda di
ammissione e gli elementi di valutazione per la qualificazione, sono contenute nel Capitolato d’Oneri. Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione, il valore stimato di ciascun lotto, le basi d’asta
unitarie, le modalità di partecipazione a più lotti, il subappalto,
le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara saranno contenute nei singoli Appalti Specifici e relativa
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documentazione. 5) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. e Regolamento Ue 2016/679 per le esigenze concorsuali e contrattuali. 6)
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Capitolato d’Oneri, per
tutta la durata del SDA. I chiarimenti agli atti di gara
verranno pubblicati sul sito di cui al precedente punto I.1 nonché su Sintel in “Comunicazione procedura”. 7) I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione della domanda di ammissione allo SDA, secondo le modalità indicate
nel Capitolato d’Oneri, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da
ARIA con le modalità indicate. 8) È designato quale Responsabile unico
del Procedimento per la presente procedura Marlen Romanò 9) Rispetto al termine di cui al punto IV.2.2 si precisa che
le domande di ammissione potranno essere presentate per tutta la durata del Sistema dinamico, tramite il Sistema informatico
di cui al Capitolato d’Oneri. Le basi d’asta non superabili saranno indicate nella documentazione relativa ad ogni Appalto
specifico. Il periodo in cui l’offerente è vincolato alla sua offerta sarà precisato nella documentazione relativa ad ogni Appalto
specifico 10) Ciascuna/Ciascun Convenzione/Contratto che verrà stipulata/stipulato non prevede la clausola compromissoria
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Indirizzo postale: Via Corridoni, 39
Città: Milano
Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Contro il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Indirizzo postale: Via Corridoni, 39
Città: Milano
Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
05/01/2021
Il responsabile unico del procedimento
Marlen Romanò
TX21BFM651 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Variante in corso d’opera n. 1 - Ai sensi art. 106 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 allegato XIV
Codice Contratti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
CAP HOLDING SPA Viale Del Mulino n. 2/Ed. U10 - 20090 Assago (MI) – ITALIA - Telefono 02.82502.214 –
02.82502.211 - p.e.c. contratti.gruppocap@legalmail.it
Descrizione Lavori: 5185_2 - SISTEMAZIONE AREE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DA POZZI EX ENI - Pozzo
4 - Impianto Via Alfonsine Foglio 6, Particella 95 parte - Pozzo 6 - Impianto Via De Gasperi Foglio 17, Particella 344 parte
– CIG 8219345211.
Aggiudicatario: IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI S.P.A. (mandataria) in R.T. con TEC.AM S.R.L. (mandante).
Importo Contratto: euro 117.006,36.
Importo Aggiornato a seguito di perizia di variante: euro 124.132,17.
Motivazione Variante: ex art.106 c.1 lett. c. del D.Lgs. 50/2016.
Data di Approvazione Perizia: 20.11.2020.
Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: acqua.
Finanziamento: l’intervento di cui ai lavori sopra indicati è finanziato in parte con mezzi propri.
Precedenti pubblicazioni sulla GURI: no.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Marco Tavecchia
TX21BFM653 (A pagamento).
— 38 —

13-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 4

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Direzione 9° Tronco – Udine
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara - Procedura aperta per servizi pubblici
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. - Direzione 9° Tronco – Udine – S.S. 13 KM.
134+100 - 33010 Tavagnacco (UD) - NUTS ITH42 - Tel. 04325781 - Fax 0432578229.
Indirizzo elettronico: acquisticontratti.9tronco@autostrade.it.
PEC: autostradeperlitaliadt9udine@pec.autostrade.it.
Sito web: www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio (nel
seguito anche “Stazione Appaltante”).
La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito
“Portale”) all’interno dell’area ”Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.,
di seguito “Codice”.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI SERVIZI, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
DELLE PRESTAZIONI:
Codice appalto n° 025/UDINE/2020 (CIG. n. 8588579F96).
Luogo di esecuzione del servizio: autostrade A/23 Udine – Tarvisio ed A/27 Venezia – Belluno.
Descrizione: servizio sicurezza antincendio e gestione emergenze, pronto intervento antincendio e primo soccorso viabile, misure compensative legate alle deviazioni del traffico nelle gallerie attrezzate – CPV 63712320-2.
Responsabile del Procedimento: Sig. P.I. Roberto RIVA, al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di chiarimenti, nei termini e con le modalità stabiliti nel disciplinare.
Importo in appalto: € 3.500.000,00, di cui costi da interferenze pari ad € 302,32 (IVA esclusa).
Modalità di determinazione del corrispettivo: ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Durata dell’appalto: giorni 1461 così come disciplinato nello schema di contratto. La Stazione Appaltante, ai sensi
dell’art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente.
Modalità di pagamento: così come meglio disciplinato nello schema di contratto.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nella documentazione di gara. Non sono ammesse
varianti.
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: le offerte dovranno
pervenire per via telematica attraverso il Portale entro e non oltre il giorno 15/02/2021 alle ore 16:00,con le modalità previste
nel disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 25/02/2021 alle ore 10:00 presso gli uffici della Stazione Appaltante in Tavagnacco (UD) Strada Statale 13 Km. 134+100.
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per giorni 365 dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano.
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: i concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: Servizi autofinanziati.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Codice, così come precisati nel disciplinare di gara.
É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art.89 del Codice.
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
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L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: competente per eventuali ricorsi è il TAR del Friuli Venezia Giulia - Piazza Unità d’Italia,
7 – Trieste. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione
dello stesso.
ALTRE INFORMAZIONI Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico
dovrà allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare
del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108,109 e 110 del Codice.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 9° tronco - Udine - Il direttore di tronco
ing. Donato Maselli
TX21BFM666 (A pagamento).

GISEC S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Gisec S.p.A., Via Lamberti, 15 - 81100 Caserta;
tel. 08231670007; garegisec@pec.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di prelievo/carico, trasporto e smaltimento rifiuti (cer 19.07.03
- 20.03.04 - 16.10.02 - 19.08.14) da effettuare presso gli impianti e i siti gestiti dalla GISEC; LOTTO 1 CIG 84820866CB
Importo a base di gara € 784.000,00 oltre oneri per € 16.000,00 – LOTTO 2 CIG 84821267CD Importo a base di gara
€ 980.000,00 oltre oneri per € 20.000,00 – LOTTO 3 CIG 8482142502 Importo a base di gara € 1.176.000,00 oltre oneri per
€ 24.000,00; Durata: 24 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Periodo validità offerta: 180 gg.
Termine ricevimento offerte: 10/02/2021 ore 12.00; Apertura plichi: 11/02/2021 h. 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando integrale e tutti i documenti disponibili su piattaforma telematica
https://gisecspa.albofornitori.net https://Ufficiogare.provincia.caserta.it/PortaleAppalti. Invio alla G.U.U.E.: 08/01/2021.
Il responsabile del procedimento
geom. Emilio Bortone
TX21BFM689 (A pagamento).

ARST S.P.A.
Sede legale: via Posada, 8/10 - 09122 Cagliari (CA), Italia
Codice Fiscale: 00145190922
Partita IVA: 00145190922
Bando di gara n. 128/2020 - Accordo quadro con un unico operatore economico per l’affidamento del servizio di manutenzione elettromeccanica autobus di tipologia Mercedes Citaro e Scania/Irizar comprensivo della fornitura di ricambi e
lubrificanti, suddivisa in due lotti
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: ARST S.p.A., Indirizzo postale: Via Posada, 8/10, Città:
Cagliari, Codice NUTS: ITG2 Sardegna, Codice postale: 09122, Paese: Italia, E-mail: arst@arst.sardegna.it, Tel.: +39
07026571, Fax: +39 0702657757
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.arst.sardegna.it/index.html
Indirizzo del profilo di committente: http://www.arst.sardegna.it/index.html
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
sardegnacat.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sardegnacat.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
all’indirizzo sopraindicato
I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
Sezione II: Oggetto
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II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di manutenzione elettromeccanica autobus di tipologia Mercedes Citaro
e Scania/Irizar comprensivo della fornitura di ricambi e lubrificanti, suddivisa in due lotti. Numero di riferimento: 128/2020
II.1.2) Codice CPV principale: 50113200 Servizi di manutenzione di autobus
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 123, comma 1 e articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016,
mediante Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento
del servizio di manutenzione elettromeccanica autobus di tipologia Mercedes Citaro e Scania/Irizar comprensivo della fornitura di ricambi e lubrificanti, suddivisa in due lotti.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 21 600 000.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto 1 (Accordo Quadro per la Manutenzione Mercedes Citaro). CIG: 8566683A71, Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari: 50113200 Servizi di manutenzione di autobus
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG2 Sardegna, Luogo principale di esecuzione: Come indicato negli atti
di gara
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 123, comma 1 e articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016,
mediante Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento
del servizio di manutenzione elettromeccanica autobus di tipologia Mercedes Citaro comprensivo della fornitura di ricambi
e lubrificanti, suddivisa in due lotti. Lotto 1 (Accordo Quadro per la Manutenzione Mercedes Citaro). CIG: 8566683A71.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 6 000 000.00 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: sì. Descrizione delle opzioni: La durata del primo Accordo Quadro
è di due anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o comunque sino all’esaurimento dell’importo contrattuale
complessivo stimato al netto dei ribassi. ARST potrà decidere di ripetere l’Accordo quadro per un ulteriore anno, ai sensi
dell’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: Lotto 2 (Accordo Quadro per la Manutenzione Scania/Irizar). CIG: 8566702A1F, Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari: 50113200 Servizi di manutenzione di autobus
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG2 Sardegna, Luogo principale di esecuzione: Come indicato negli atti
di gara
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 123, comma 1 e articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016,
mediante Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento
del servizio di manutenzione elettromeccanica autobus di tipologia Scania/Irizar comprensivo della fornitura di ricambi e
lubrificanti, suddivisa in due lotti. Lotto 2 (Accordo Quadro per la Manutenzione Scania/Irizar). CIG: 8566702A1F.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 15 600 000.00 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: sì. Descrizione delle opzioni: La durata del primo Accordo Quadro
è di due anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o comunque sino all’esaurimento dell’importo contrattuale
complessivo stimato al netto dei ribassi. ARST potrà decidere di ripetere l’Accordo quadro per un ulteriore anno, ai sensi
dell’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
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
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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: Come indicato negli atti di gara
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Come indicato negli atti
di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Come indicato negli atti di
gara
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri: Come indicato
negli atti di gara
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Come indicato negli atti di gara
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Come indicato negli atti di gara
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Come indicato negli atti di gara
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Come indicato negli atti di gara
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. 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: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 12/02/2021, 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: 16/02/2021, Ora locale: 10:00
Luogo: Come indicato negli atti di gara, Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Come
indicato negli atti di gara
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. Sarà utilizzato il
pagamento elettronico
VI.3) Informazioni complementari: Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni legati alla procedura, relativi ad
elementi amministrativi e tecnici possono essere richiesti, tramite la funzionalità “Messaggistica” presente all’interno del
sistema SardegnaCAT.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR SARDEGNA, Città:
CAGLIARI, Paese: Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Denominazione ufficiale: TAR SARDEGNA, Città:
CAGLIARI, Paese: Italia
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR
Sardegna, Città: Cagliari, Paese: Italia, Indirizzo Internet: http://www.arst.sardegna.it/index.html
VI.4.5) Data di spedizione del presente avviso:
L’amministratore unico
dott. Roberto Neroni
TX21BFM708 (A pagamento).
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FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L.
Sede: via G. Amendola n. 106/D - 70126 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 05541630728
Partita IVA: 05541630728

Bando di gara ACQ.034.2020 - Affidamento del servizio di vigilanza non armata a bordo treni e bus utilizzati da Ferrovie
del Sud Est per l’esercizio ferroviario ed automobilistico - CIG 8577291C70
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. Società con socio unico soggetta al
coordinamento della Società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Indirizzo postale: Bari (Italia) – IT – 70126 – Via G. Amendola, 106/D
Persona di contatto: Responsabile del Procedimento: Giorgio Botti
E-mail: contratti@pec.fseonline.it
Indirizzi internet: www.fseonline.it
I.2) Appalto congiunto: per memoria
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://portaleacquisti.fseonline.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://portaleacquisti.fseonline.it
(mediante upload online)
I.6) Principali settori di attività
Altre attività: Servizi ferroviari.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizio di Vigilanza non armata a bordo treni e bus utilizzati da Ferrovie del Sud Est per l’esercizio ferroviario ed automobilistico. Codice gara ACQ.034.2020. CIG 8577291C70
II.1.2) Codice CPV principale: 79714000.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Lotto unico. Procedura Aperta per l’affidamento del Servizio di Vigilanza non armata a bordo
treni e bus utilizzati da Ferrovie del Sud Est per l’esercizio ferroviario ed automobilistico, il servizio dovrà essere espletato
nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Tecnico.
II.1.5) Valore totale stimato: Euro 1.518.480,72 (unmilionecinquecentodiciottomilaquattrocentottanta/72), iva esclusa, di
cui oneri per la sicurezza pari a Euro 5.724,72 (euro cinquemilasettecentoventiquattro/72), Iva esclusa, non soggetti a ribasso.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Ai sensi dell’art.51 co.1 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., la mancata suddivisione dell’appalto in lotti è giustificata dalle
caratteristiche stesse dell’oggetto della procedura che non risulta frazionabile.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Servizio di Vigilanza non armata a bordo treni e bus utilizzati da Ferrovie del Sud Est per l’esercizio ferroviario ed automobilistico. Codice gara ACQ.034.2020. CIG 8577291C70
II.2.2) Codici CPV supplementari: Per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF4
Luogo principale di esecuzione: Province di Bari, Taranto e Lecce a bordo di treni, bus e relative aree di incarrozzamento.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio di Vigilanza non armata a bordo treni e bus utilizzati da Ferrovie del Sud Est per l’esercizio ferroviario ed
automobilistico ACQ.034.2020 – CIG 8577291C70.
Le prestazioni oggetto del presente appalto sono compiutamente specificate nel Capitolato Tecnico allegato allo schema
di contratto.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 255643213 del 31/12/2020, sul sito www.fseonline.it/bandidigara.aspx e https://portaleacquisti.fseonline.it
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
I criteri indicati di seguito
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Criterio di qualità - Nome: Proposta tecnica / Ponderazione: 40
Criterio di qualità - Nome: Esperienza specifica / Ponderazione: 30
Prezzo – Ponderazione: 30
II.2.6) Valore stimato:
CIG: 8577291C70 Importo posto a base di gara 1.518.480,72 euro al netto di IVA di cui 5.724,72 euro per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24 (ventiquattro).
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 255643213 del 31/12/2020, sul sito www.fseonline.it/bandidigara.aspx e https://portaleacquisti.fseonline.it 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: per memoria
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: No.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. E’ prevista l’opzione di proroga di cui all’art.106, comma 11 del
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (art. 3 schema contratto, nonché punto R-Avvertenze particolari del disciplinare di gara).
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Per memoria.
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:
Spese di pubblicazione su GURI e quotidiani: v. punto R del Disciplinare.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 255643213 del 31/12/2020, sul sito www.fseonline.it/bandidigara.aspx e https://portaleacquisti.fseonline.it
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 255643213 del 31/12/2020, sul sito www.fseonline.it/bandidigara.aspx e https://portaleacquisti.fseonline.itIII.1.3) Capacità professionale e tecnica
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 255643213 del 31/12/2020, sul sito www.fseonline.it/bandidigara.aspx e https://portaleacquisti.fseonline.itIII.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 255643213 del 31/12/2020, sul sito www.fseonline.it/bandidigara.aspx e https://portaleacquisti.fseonline.itIII.1.5) Informazioni
concernenti contratti d’appalto riservati
Per memoria
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando
Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 255-643213 del 31/12/2020, sul sito www.fseonline.it/bandidigara.aspx e https://
portaleacquisti.fseonline.it
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Per
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 255-643213 del
31/12/2020, sul sito www.fseonline.it/bandidigara.aspx e https://portaleacquisti.fseonline.it
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per
memoria.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relativa ad una particolare professione
Per memoria.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Le condizioni del servizio sono contenute nello schema di contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare di gara.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Per memoria
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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
Per memoria.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
Per memoria
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Per memoria
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
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
Per memoria
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 05/02/2021 ora locale: 12:00.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare Per memoria
IV.2.4) Lingue utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o provenienza.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida per almeno 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 11/02/2021 ora locale: 10:00
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 255643213 del 31/12/2020, sul sito www.fseonline.it/bandidigara.aspx e https://portaleacquisti.fseonline.it
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavori elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 255-643213 del 31/12/2020, sul sito www.fseonline.it/bandidigara.aspx e https://portaleacquisti.fseonline.it
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia — Sede di Bari o altro competente individuato secondo le disposizioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 104/2010 s.m.i.
Indirizzo postale: Piazza Giuseppe Massari, 6
Citta: Codice postale: Paese: 70122 Bari Italia
Telefono +39 0805733111
Indirizzo Internet: (URL) Fax: https://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Per memoria.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Proposizione del ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente secondo la normativa vigente.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Giorgio Botti
TX21BFM710 (A pagamento).
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NAPOLI SERVIZI S.P.A.
Bando di gara
Stazione appaltante: Napoli Servizi Spa, Società che opera in regime di “in House Providing” per conto del Comune di
Napoli, Partita IVA: 07577090637, Sede Legale: Via G. Porzio – CDN Napoli – Isola C1- 32/33/34 Piano – 80143 – Napoli.
Tel: 081-19703197 (Lunedì – Venerdì - ore 08.00 – 13.00 / 14.00 – 16.00) PEC: gareecontrattinapoliservizi@legalmail.it
Oggetto: CIG: 8588016EFC - CUP: B65J20000170004 “LAVORI DI RIPRISTINO DEL MURO DI CONTENIMENTO
DI VIALE COLLI AMINEI N. 34 – NAPOLI”
Importo a Base d’Asta: € 163.545,00. Termine esecuzione lavori: 180 gg.
Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
Procedura aperta telematica su https://napoliservizi.acquistitelematici.it/ con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Termine ricezione offerte: ore 12.00 del giorno 19/02/2021.
Le operazioni di gara saranno avviate in data 22/02/2021 ore 10.30.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.napoliservizi.
com.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Salvatore Iodice
TX21BFM712 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza
Avviso di aggiudicazione di appalto - Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Comando Generale della Guardia di Finanza - Direzione Approvvigionamenti - I Sezione
Indirizzo postale: viale XXI Aprile, n. 51 - Città: Roma - Codice NUTS: ITI43 - Codice postale: 00162 - Paese: Italia
(IT).
Persona di contatto: Magg. Dario Aragno - e-mail: Aragno.Dario@gdf. it - Tel.: +39 0644223941 - Fax: +39 0644223999
Indirizzo internet: www.gdf.gov.it - Pec: RM0010670p@pec.gdfl.it
1.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità nazionale.
1.5) Principali settori di attività: Ordine pubblico e sicurezza.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura di Buffetterie
II.1.2) Codice CPV principale: 18925200
II.1.3) Tipo di appalto: Fomiture.
II.1.4) Breve descrizione: Fomitura di Buffetterie varie.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: Si
II.1.7) Valore totale dell’appalto (I.V.A. esclusa): 1.303.278,70 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Fomitura di fondine, passante e moschettone
Lotto n. 1
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II.2.2) Codice CPV supplementari: 18925200 Fondine
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lotto unico inscindibile composto da tre voci:
(1) fondina a bauletto in cuoio nero per P.A.B. mod. 92 e PX4 Storm Full Size;
(2) passante in cuoio nero con camerella per fondina a bauletto per P.A.B. mod. 92 e PX4 Storm Full Size;
(3) moschettone metallico per fondina a bauletto per P.A.B. mod. 92 e PX4 Storm Full Size.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: SI
L’Amministrazione si riserva di esercitare un’opzione per la fornitura delle stesse buffetterie fino ad un ammontare di
€ 425.000,00, I.V.A. inclusa.
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:
Fornitura di fondine per abiti civili
Lotto n. 2
II.2.2) Codice CPV supplementari: 18925200 Fondine
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT Italia
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fondina per abiti civili in cordura nera per P.A.B. mod. 92 e PX4 Storm Full Size
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: SI
L’Amministrazione si riserva di esercitare un’opzione per la fornitura delle stesse buffetterie fino ad un ammontare
di € 120.000,00, I.V.A. inclusa.
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:
Fondina in cordura grigia a bauletto
Lotto n. 3
II.2.2) Codice CPV supplementari: 18925200 Fondine
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fondina in cordura grigia a bauletto per P.A.B. mod. 92 e PX4 Storm Full Size
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: SI
L’Amministrazione si riserva di esercitare un’opzione per la fornitura delle stesse buffetterie fino ad un ammontare
di € 250.000,00, I.V.A. inclusa.
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 relative all’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: SI.
IV.2 Informazioni di carattere amministrativo
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IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 130-318556
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 appalto
Contratto d’appalto n. 1
Lotto n. 1
Denominazione: Fornitura di fondine, passante e moschettone.
Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: Si.
V.2.) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 27.11.2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: I
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: «Radar Leather Division» S.r.l. -Indirizzo postale: via dei Rosai, n. 7/11 - Città: Fucecchio
(FI) - Codice NUTS: ITI14 - Codice postale: 50054 - Paese: Italia
Il contraente è una PMI: Si.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (I.V.A. esclusa) Valore inizialmente stimato del contratto
d’appalto: € 348.360.66 EUR Valore totale del contratto d’appalto: € 348.342.78 EUR
Sezione V: Aggiudicazione appalto
Contratto d’appalto n. 2
Lotto n. 2
Denominazione: Fornitura di fondine per abiti civili.
Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: SI
V.2.) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 27 novembre 2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1.
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: «Radar Leather Division» S.r.l. -Indirizzo postale: Via dei Rosai, n. 7/11 - Città: Fucecchio
(FI) - Codice NUTS: ITI14 - Codice postale: 50054 - Paese: Italia
Il contraente è una PMI: Si.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (I.V.A. esclusa) Valore inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 98.360.66 EUR Valore totale del contratto d’appalto: € 98.353,50 EUR
Sezione V: Aggiudicazione Appalto
Contratto d’appalto n. 3
Lotto n. 3
Denominazione: Fornitura di fondine in cordura grigia a bauletto. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: SI
V.2.) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 27.11.2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: I
Numero di offerte pervenute per via elettronica: I
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: No.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: «Radar Leather Division» S.r.l. -Indirizzo postale: Via dei Rosai, n. 7/11 - Città: Fucecchio
(FI) - Codice NUTS: ITI14 - Codice postale: 50054 - Paese: Italia
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Il contraente è una PMI: Si.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (I.V.A. esclusa) Valore inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 204.918.03 EUR Valore totale del contratto d’appalto: 204.916.80 EUR
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari
VI.4) Procedure di ricorso
V1.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio Indirizzo postale: via Flaminia, n. 189 - Città:
Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia (IT) - Tel.: +39 06328721 - Fax: +39 0632872310.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
notifica entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 76 del decreto legislativo n. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Repubblica
italiana.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorsi:
Denominazione ufficiale: vedasi punto 1.1) - Città: Roma - Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del Bando all’Ufficio delle Pubblicazioni dell’Unione europea: 21 dicembre 2020.
Data di spedizione del presente avviso: 28 dicembre 2020.
Il capo del IV reparto
gen. B. Alberto Reda
TU21BGA477 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza
Avviso di aggiudicazione di appalto - Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Comando generale della Guardia di Finanza - Direzione approvvigionamenti.
Indirizzo postale: viale XXI Aprile, n. 51 - Città: Roma - Codice
NUTS: ITI43 - Codice postale: 00162 - Paese: Italia (IT). Responsabile del procedimento: Direttore Approvvigionamenti. Persona di contatto: Ten. Col. Guido Apruzzese - e-mail: Apruzzese.Guido@gdf.it - Tel.: +39 0644223904 - Fax: +39
0644223999
Indirizzo internet: www.gdf.gov.it - Pec: RM0010670p@pec.gdf.it
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità nazionale.
I.5) Principali settori di attività: Ordine pubblico e sicurezza.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura di materiale vario di vestiario.
II.1.2) Codice CPV principale: 18000000.
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli art. 60 e 95 del decreto legislativo n. 50/2016,
per la fornitura di materiale vario di vestiario, il tutto meglio specificato nella documentazione ufficiale di gara consultabile
sul sito www.gdf.gov.it nella sezione «bandi di gara» e sul sito www.acquistinretepa.it nell’apposita sezione dedicata alla
presente procedura. Decreto o determina a contrarre n. 188777 del 27 giugno 2019.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: SI.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (I.V.A. esclusa): € 8.565.573,80. II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione
Magliette grigio scuro a maniche corte, Magliette grigie tipo polo jersey a maniche lunghe da navigazione, Sottocombinazioni termiche - Lotto n. 1
— 49 —

13-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 4

II.2.2) Codici CPV supplementare
18331000
18310000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA.
Luogo principale di esecuzione: Italia, consegne dei capi presso un massimo di n. 30 sedi.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Lotto n. 1: (CIG: 79357281EA) - Lotto unico inscindibile (tre voci) importo complessivo fino alla concorrenza di
€ 3.000.000,00 (IVA inclusa) di cui € 1.800.000,00 (immediatamente contrattualizzato) + € 1.200.000,00 (opzione):
a. «Magliette grigio scuro a maniche corte» - fino alla concorrenza di € 500.000,00;
b. «Magliette grigie tipo polo jersey a maniche lunghe da navigazione» - fino alla concorrenza di € 500.000,00;
c. «Sottocombinazioni termiche» - fino alla concorrenza di € 800.000,00;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95 del decreto legislativo n. 50/2016.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: Si.
Descrizione delle opzioni:
L’amministrazione si riserva di richiedere ulteriori forniture oggetto del contratto principale per un importo massimo
di 1.200.000,00 euro da esercitare entro la data del 31 dicembre 2021 agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale.
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
Ogni altra informazione utile è illustrata sul disciplinare di gara. Nella presente fornitura non sono previsti oneri per
il rischio da interferenza. Sono autorizzate varianti: sì. Ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione
Maglioni in pile di colore grigio scuro - Lotto n. 2
II.2.2) Codici CPV supplementari
18235000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia.
Luogo principale di esecuzione: Italia, consegne dei capi presso un massimo di n. 30 sedi.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Lotto n. 2: (CIG: 7937292C8E) - Lotto unico, importo complessivo fino alla concorrenza di € 500.000,00 (I.V.A.
inclusa) - «Maglioni in pile di colore grigio scuro».
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95 del decreto legislativo n. 50/2016.
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
Ogni altra informazione utile è illustrata sul disciplinare di gara. Nella presente fornitura non sono previsti oneri per
il rischio da interferenza. Sono autorizzate varianti: sì. Ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016.
Sezione IV: Procedura
IV.1 Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI. Sezione V: Aggiudicazione Appalto
Contratto d’appalto n. 1
Lotto n. 1
Denominazione: Magliette grigio scuro a maniche corte - Magliette grirgie tipo polo jersey a maniche lunghe da navigazione - Sottocombinazioni termiche.
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Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: Si.
V.2.) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 24 novembre 2020.
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero offerte pervenute: 2.
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: Si.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: R.T.I. C.B.F Balducci Spa - Pontetorto S.p.a.
Città: Lonate Montecassino (MC)
Codice NUTS: IT133 Macerata
Paese: Italia
E-mail: Cbfbalducci@pec.it
Il contraente è una PMI: No.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (I.V.A. esclusa)
Valore inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 1.475.409,84.
Valore totale del contratto d’appalto: € 1.475.386,89. Contratto d’appalto n. 2.
Lotto n. 2
Denominazione: Maglioni in pile di colore grigio scuro. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: SI.
V.2.) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 24 novembre 2020.
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero offerte pervenute: 3.
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: No.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: C.B.F Balducci S.p.a.Città: Lonate Montecassiano (MC)
Codice NUTS: ITI33 Macerata
Paese: Italia
E-mail: Cbfbalducci@pec.it
Il contraente è una PMI: No.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (I.V.A. esclusa)
Valore inizialmente stimato del contratto d’appalto: €409.836,07
Valore totale del contratto d’appalto: € 409.833,63
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari
Si rimanda al Disciplinare di gara reperibile sul sito www.gdf.gov.it e sul sito www.acquistinretepa.it nell’apposita
sezione dedicata alla presente procedura
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio.
Indirizzo postale: via Flaminia, n. 189 - Città: Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia (IT) - Tel.: +39 06328721
- Fax: +39 0632872310.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: notifica entro 30 gg. dalla data di ricezione della
comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 76 del decreto legislativo n. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi autonomamente
lesivi, dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorsi:
Denominazione ufficiale: vedasi punto 1.1) - Città: Roma - Paese: Italia.
VI.5) Data di spedizione del Bando all’Ufficio delle Pubblicazioni dell’Unione europea: 18 dicembre 2020.
Data di spedizione del presente avviso: 28 dicembre 2020.
Il capo del IV reparto
gen. B. Alberto Reda
TU21BGA482 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Liborio n. 4 - 80134 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Esito di gara - Servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti ai lavori di riqualificazione degli assi urbani di accesso
alla mostra d’Oltremare (Lotto3: Via Cinthia) - CUP B67H18003270002 - CIG 8141799913



Il responsabile Area Centro Unico Acquisti e Gare
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TX21BGA644 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Lavori
Sede: via San Liborio n. 4 - 80134 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Esito di gara - Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi al sistema di Centralizzazione Semaforica e Rilevazione del Traffico - Asse II Mobilità sostenibile e ITS - PON METRO 2014 - 2020 - Progetto NA2.2.1.A - CUP
B69D17008610007 – CIG 7831655627



Il dirigente del Servizio Gare Lavori
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TX21BGA707 (A pagamento).
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CENTRALE DI COMMITTENZA DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Sede: via Fenuzzi, 5 - 41049 Sassuolo (MO), Italia
Codice Fiscale: 93034060363
Partita IVA: 03422870364

Esito di gara - Sgombero neve e spargimento sale nel Comune di Sassuolo
SEZIONE I:1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di Committenza dell’ Unione dei Comuni dei
Comuni del Distretto Ceramico, tel. 059416208, pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento del servizio di sgombero neve e spargimento sale per le stagioni invernali 20202022 espletata per conto di S.G.P. srl divisa in 36 lotti: lotto 1 € 7.900,00 - lotto 2 € 7.900,00 - lotto 3 € 7.900,00 - lotto 4
€ 7.900,00 - lotto 5 € 7.900,00 - lotto 6 € 7.900,00 - lotto 7 € 7.900,00 - lotto 8 € 7.900,00 - lotto 9 € 7.900,00 - lotto 10
€ 7.900,00 - lotto 11 € 7.900,00 - lotto 12 € 7.900,00 - lotto 13 € 7.900,00 - lotto 14 € 7.900,00 - lotto 15 € 7.900,00 - lotto 16
€ 7.900,00 - lotto 17 € 7.900,00 - lotto 18 € 7.900,00 - lotto 19 € 7.900,00 - lotto 20 € 7.900,00 - lotto 21 € 7.900,00 - lotto 22
€ 7.900,00 - lotto 23 € 7.900,00 - lotto 24 € 7.900,00 - lotto 25 € 8.500,00 - lotto 26 € 8.500,00 - lotto 27 € 8.500,00 - lotto 28
€ 8.500,00 - lotto 29 € 8.500,00 - lotto 30 € 8.500,00 - lotto 31 € 8.500,00 - lotto 32 € 8.500,00 - lotto 33 € 6.800,00 - lotto
34 € 6.800,00 - lotto 35 € 6.000,00 - lotto 36 € 6.000,00 II.2.1) Importo complessivo d’appalto, incluse opzioni € 566.400,00,
valore a base d’asta € 283.200,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: APERTA; IV.2.1) Aggiudicazione con il criterio del minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.2): Aggiudicatari e importi di aggiudicazione: Barchi srl lotto 16 € 7.860,5 e
lotto 31 € 8.415 – Tazzioli Aleardo lotto 34 € 6.664 – Cavedoni Valentino lotto 12 € 7.900, lotto 19 € 7.900 e lotto 27 €8.500
– Casini Marco lotto 22 € 7.899,21 – Massigarage srl lotto 5 € 7.899,21, lotto 10 € 7.899,21, lotto 14 € 7.899,21 e lotto 15
€ 7.899,21 – Vandelli Rodolfo lotto 8 € 7.892,1, lotto 20 € 7.892,1, lotto 21 €7.892,1 e lotto 26 € 8.491,5 – Pifferi Emanuele
lotto 29 € 8.491,5 – Galassi Claudio lotto 13 € 7.900 e lotto 17 € 7.900 – Ferrari Cristian lotto 9 € 7.900, lotto 25 € 8.500 e
lotto 30 € 8.500 – Soc. Agr. Toni s.s. lotto 1 € 7.892,1, lotto 2 € 7.892,1 e lotto 28 € 8.491,1 – Porfirea srl lotto 33 € 6.732 –
Escavazioni Toni snc lotto 18 € 7.900 – Soc. Agr. Belloi s.s. lotto 11 € 7.900 – Az. Agr. Ranieri soc. agr. lotto 4 € 7.899,21
– Valentini Luca lotto 7 € 7.899,21. Lotti non aggiudicati 3, 6, 23, 24, 32, 35 e 36.
Il dirigente
dott.ssa Marina Baschieri
TX21BGA619 (A pagamento).

COMUNE DI PERUGIA
Struttura organizzativa Contratti e semplificazione - Vicesegretario
Protocollo n. 3487 dell’8.1.2021
Sede: corso Vannucci n. 19 - 06121 Perugia (PG)
Codice Fiscale: 00163570542

Avviso di appalto aggiudicato - Procedura aperta relativa all’appalto dei lavori per la realizzazione di un percorso pedonale lungo parte delle mura etrusche della città (PG).
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Perugia, corso Vannucci n. 19, 06121 Perugia - Italia; codice NUTS:
ITI21; codice fiscale: 00163570542; pec www.comune.perugia@postacert.umbria.it e indirizzo internet https://www.comune.
perugia.it/. Punti di contatto: S.O. Contratti e semplificazione - Vicesegretario; tel. 075/577.2291-2424; fax 075/577.2234.
2. Tipo di amministrazione e principale attività esercitata: autorità locale. Servizi generali delle pubbliche amministrazioni. 3./
4. Codice CPV: 45233161-5.
5. Luogo di esecuzione dei lavori: Perugia (PG); codice NUTS ITI21.
6. Descrizione dell’appalto: appalto di lavori per la realizzazione di un nuovo percorso pedonale lungo parte delle mura
etrusche della città (CIG 81229717B8 – CUP C97I12000000003). Entità dell’appalto: € 821.801,09 di cui € 31.280,00 per
costi aggiuntivi per la sicurezza non riducibili (€ 361.170,39 per costi della manodopera).
7. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta. 8./
9. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.
10. Data di conclusione del contratto: 16.12.2020 (rep. n. 47759/1860) in esecuzione della d.d. n. 1598 del 10.9.2020
(aggiudicazione efficace).
11. Numero di offerte ricevute: 113 (n. 3 esclusioni). a), b)/,c)/
12. Aggiudicatario: PETILLO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., sede legale in Marigliano (NA), via Paolo Tosti
n. 25. Piccole e medie imprese: si.
13. Valore dell’offerta vincente: € 608.771,47 (ribasso del 26,948%).
14. Subappalto: ai sensi di legge. 15./
16. Organo responsabile delle procedure di ricorso e termini: TAR Umbria, via Baglioni n. 3, 06121 Perugia, ai sensi
dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010.
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17. Data di pubblicazione del bando di gara: 23.12.2019. 18./
19. R.u.p.: ing. Leonardo Naldini (tel. 075/577.4464).
Il dirigente della struttura organizzativa contratti e semplificazione - Vicesegretario
dott.ssa Laura Cesarini
TX21BGA620 (A pagamento).

INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria, 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Avviso di appalto aggiudicato
CIG 814324525C - CUP C63I19000060001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto INVITALIA S.p.A., l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento per la Centrale di
Committenza: Ing. Giancarlo Mastinu, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it, Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi
solo nei casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della PEC).
I.2) Appalto a nome di altre amministrazioni giudicatrici: L’Agenzia opera in qualità di centrale di committenza con
funzioni di stazione appaltante per conto del Ministero dell’Interno – Prefettura U.T.G. di Potenza.
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 co.
1, del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento di attività di indagine, servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva (comprese le specifiche per l’opera d’arte), esecutiva, e incarico opzionale per direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione afferente all’intervento denominato “ADEGUAMENTO DEL CENTRO DI PERMANENZA
PER IL RIMPATRIO SITO IN PALAZZO SAN GERVASIO (PZ) - II LOTTO: OPERE RIMANENTI”.
II.2) Tipo di appalto: servizi di architettura e ingegneria per lavori di importo pari a € 3.193.047,00.
II.3) Luogo principale dei lavori: Palazzo San Gervasio (PZ) - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice:
ITI43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITF51. II.4) Quantitativo o entità totale dell’appalto: L’importo
totale dell’appalto è pari a euro 658.710,00 oltre I.V.A. ed oneri se dovuti, di cui € 243.239,27 per progettazione definitiva,
€ 123.104,14 per progettazione esecutiva, € 266.178,86 per servizi opzionali ex art. 106 del D.Lgs. 50/2016 relativi alla D.L.
e CSE, € 24.387,90 per servizi di indagine, ed € 1.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1). Subappalto: sì. Si rinvia al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 2, del D.Lgs.
50/2016. IV.2) Data di aggiudicazione: 20 novembre 2020. IV.3) Numero offerte ricevute: 4.
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE
V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: RTP COSTITUENDO: ROSCO ASSOCIATI - STUDIO DI
INGEGNERIA E ARCHITETTURA (mandataria), ARCHLIVING SRL, MASSIMO VIGGIANI, DONATA MARIA ROSARIA MARGIOTTA, ANGELO SABATIELLO, LUCIA COLANGELO, GERARDO SALVATI (mandanti). V.2) Informazioni
sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è di € 330.255,00,
oltre IVA, di cui € 328.455,00 per l’esecuzione dei servizi ed € 1.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giancarlo Mastinu
Il responsabile di investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX21BGA622 (A pagamento).
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INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria, 46, 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Avviso di appalto aggiudicato
CIG 83358121AD - CUP D26C18000350006
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto INVITALIA S.p.A. - Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento per la Centrale di
Committenza: Ing. Marco Bucci, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it, Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo nei
casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della PEC).
I.2) Appalto a nome di altre amministrazioni giudicatrici: L’Agenzia opera in qualità di Centrale di Committenza per
conto dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale. I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo
di diritto pubblico.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura di gara aperta ex artt. 60, co.
1 del D.Lgs. 50/2016 per L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “CREAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO – PIATTAFORMA TECNOLOGICA” - PROGETTAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE
DELLA COMPONENTE SISTEMISTICA E DEL GEODATABASE. Determina di avvio n° 141/2020 del 17/06/2020. II.2)
Tipo di appalto: Appalto di servizi. II.3) Luogo principale dei lavori: il luogo di esecuzione è quello nel quale viene eseguita
la prestazione - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. II.4) Quantitativo o entità totale dell’appalto: Il
valore massimo stimato per l’appalto, è pari ad € 160.000,00, IVA esclusa.
SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1). Subappalto: Si rinvia al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ex art. 95 co. 2 del D.Lgs. 50/2016. IV.2) Data di aggiudicazione: 2 dicembre 2020. IV.3) Numero offerte
ricevute: 11.
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE
V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: Planetek Italia S.r.l. V.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è di € 139.440,00, oltre IVA, che corrisponde ad un ribasso offerto pari al 12,85000 %.
SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio. Indirizzo internet (URL): www.
giustizia-amministrativa.it.
Il responsabile unico del procedimento
Ing. Marco Bucci
Il responsabile di investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX21BGA623 (A pagamento).

GORI S.P.A.

Sede: via Trentola, 211 - 80056 Ercolano (NA)
Punti di contatto: Unità Appalti - Tel.: 081/7884552/667 - PEC: procurement@cert,goriacqua.com
R.E.A.: R.E.A.: NA-636488
Codice Fiscale: 07599620635
Partita IVA: 07599620635
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE GORI S.p.A.
— 56 —

13-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 4

INDIRIZZI: Via Trentola, 211 - 80056 Ercolano (NA)
PUNTI DI CONTATTO: Tel. 081-7884667/552 - Fax 081-7884563 - Indirizzo Internet: www.goriacqua.com
PEC: procurement@cert.goriacqua.com
VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI: Codice NUTS: ITF33 - Principale settore di attività: Acqua
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
TIPO DI APPALTO:
Fornitura di energia elettrica per la gestione del “S.I.I.” nei comuni serviti dalle società GORI S.p.A. e GE.SE.SA.
S.p.A.» - Codice Identificativo Gara (CIG): 8286888C4D
DURATA DELL’APPALTO: Il contratto avrà una durata di mesi 12 (dodici).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Il contratto è stato aggiudicato mediante procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara.
IMPORTO A BASE DI GARA: € 40.457.684.00, oltre I.V.A., di cui € 0,00 per oneri di sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA
All’ufficio protocollo della Stazione Appaltante, entro il termine previsto dal bando di gara, sono pervenute n. 3 offerte,
e segnatamente:
1) EXERGIA S.p.A. con sede in Roma alla Via Tagliamento n. 14;
2) GLOBAL POWER S.p.A. con sede in Verona alla via Corso Porta Nuova n. 127;
3) Acea Energia S.p.A. con sede in Roma in Piazzale Ostiense n. 2.
Il numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI è pari a zero. Il numero di offerte ricevute
dall’estero è pari a zero.
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Si
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto in oggetto è stato aggiudicato con il criterio «minor prezzo», ai sensi
dell’articolo dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016.
La Stazione Appaltante ha disposto in data 14/09/2020, l’aggiudicazione efficace, nei confronti dall’operatore economico “Acea Energia S.p.A.” (Codice Fiscale e Partita IVA n. 07305361003) - con sede in Roma in Piazzale Ostiense n. 2 - con
uno spread medio ponderato offerto di 1,594 €/MWh
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
Il contratto è stato stipulato in data 23/12/2020 per un importo complessivo, al netto dell’IVA, € 33.713.871.00 (trentatremilionisettecentotredicimilaottocentosettantuno/00) oltre I.V.A., di cui € 0,00 (euro zero/00) per oneri di sicurezza.,
corrispondente ad uno spread medio ponderato offerto di 1,594 €/MWh
L’aggiudicatario non è una PMI e non è un Consorzio.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
L’importo contrattuale verrà finanziato con fondi propri della Stazione Appaltante
Il subappalto resta disciplinato dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016, nonché dalle altre norme vigenti in materia.
Il valore dell’appalto, al netto dell’IVA, è pari ad € 33.713.871.00.
Le prestazioni sono di origine unionale. Non vi sono state offerte non accettate in quanto anormalmente basse, in base
all’art. 97 del Decreto Legislativo n. 50/2016. Le eventuali procedure di ricorso potranno essere presentate innanzi al TAR
Campania - Sezione di Napoli nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Pomigliano d’Arco (NA), lì 30/12/2020
Il responsabile del procedimento
ing. Francesco Savarese
TX21BGA628 (A pagamento).

AGEC - VERONA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: AGEC
- Via E. Noris, 1 – 37121 Verona – Telefono: 045/8051311 – PEC: gareappaltiacquisti@pec.agec.it - sito www.agec.it –
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: - II.1.1) Denominazione dell’appalto: Conclusione di un Accordo Quadro
per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per una durata di anni 4 - CIG 8465611B30
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II.1.2) Tipo di appalto: Servizi
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. - IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.2.2) Informazioni sulle offerte - offerte ricevute: 8 - ammesse:
8 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente aggiudicatario: RANDSTAD ITALIA SPA UNIPERSONALE Via Roberto
Lepetit 8/10 – 20124 Milano -V.2.4) Informazione sul valore dell’Accordo Quadro (IVA esclusa): per la durata di anni 4:
€ 4.000.000,00 - oltre IVA.
SEZIONE VI.5) Data di spedizione alla GUUE: 05/01/2021
Verona, 07/01/2021
Il direttore generale
ing. Marco Peretti
TX21BGA629 (A pagamento).

INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria, 46, 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Avviso di appalto aggiudicato
CIG 8229070B61 - CUP F23D20000030005
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto INVITALIA S.p.A., l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento per la Centrale di
Committenza: Ing. Marco Bucci, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it, Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo nei
casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della PEC).
I.2) Appalto a nome di altre amministrazioni giudicatrici: L’Agenzia opera in qualità di Centrale di Committenza per
conto del Comune di San Giovanni Rotondo (FG), ai sensi degli articoli 37 e 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016.
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ex artt. 60 e 157,
co. 1, del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei “Servizi di rilevi e indagini, progettazione definitiva ed esecutiva e
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, afferenti all’intervento di riqualificazione della direttrice centro storico - area santuario nel Comune di San Giovanni Rotondo (FG)” Determina di avvio
n. 81/2020 del 08/04/ 2020.
II.2) Tipo di appalto: Appalto di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.
II.3) Luogo principale dei lavori: San Giovanni Rotondo (FG) - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice:
ITI43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITF46. II.4) Quantitativo o entità totale dell’appalto: L’importo
totale dell’appalto è pari ad € 253.655,28, di cui € 252.122,78 soggetti a ribasso e € 1.532,50 per oneri da DUVRI non soggetti
a ribasso, oltre IVA ed oneri di legge, se dovuti.
SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1). Subappalto: si rinvia al disciplinare
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, co. 3, lett. b), del D.Lgs. 50/2016
IV.2) Data di aggiudicazione: 2 ottobre 2020. IV.3) Numero offerte ricevute: 14
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE
V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: Costituendo RTP TECHNITAL S.p.A. (mandataria) I.G.&P.
Ingegneri Guadagnuolo & Partners (mandante) V.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo
dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è pari ad € 126.016,83, di cui € 1.532,50 per oneri da DUVRI non soggetti a
ribasso, oltre IVA ed oneri di legge, se dovuti.
— 58 —

13-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 4

SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio; indirizzo internet (URL): http://
www.giustizia-amministrativa.it.
Il responsabile unico del procedimento
Ing. Marco Bucci
Il responsabile di investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX21BGA630 (A pagamento).

INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria, 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Avviso di appalto aggiudicato
CIG 8220719FE9 - CUP F63G17000370006
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto INVITALIA S.p.A. - Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento per la Centrale di
Committenza: Ing. Micaela Faieta, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it, Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo
nei casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della PEC).
I.2) Appalto a nome di altre amministrazioni giudicatrici: L’Agenzia opera in qualità di Centrale di Committenza per
il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Polo Museale della Campania - ai sensi dell’art. 38, co. 1, del
D.Lgs. 50/2016. I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ex artt. 36, co. 2, lett.
d), 60 e 145 ss. del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento di “RESTAURO DELLE COPERTURE E RECUPERO DELLA FRUIZIONE DEI SOTTOTETTI DI PALAZZO REALE (NA)”. Determina di avvio: n. 57
del 05/03/2020. II.2) Tipo di appalto: Appalto di lavori. II.3) Luogo principale dei lavori: Napoli - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITF33. II.4) Quantitativo o entità
totale dell’appalto: € 4.309.183,38 di cui € 311.367,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. e oneri
di legge se dovuti.
SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1). Subappalto: Sì, si rinvia al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. 36, co. 9 -bis e 95 del D.Lgs
50/2016. IV.2) Data di aggiudicazione: 6 novembre 2020. IV.3) Numero offerte ricevute: 32
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE
V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: VINCENZO MODUGNO SRL V.2) Informazioni sul prezzo
dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è di € 2.278.755,10, oltre ad
€ 311.367,41 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di IVA ed oneri di legge se dovuti.
SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Micaela Faieta
Il responsabile di investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX21BGA631 (A pagamento).
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INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria, 46, 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Avviso di appalto aggiudicato
CIG 8293451445 - CUP F12C16000130006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzo 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.
Annalisa Di Mase – RUP dell’ente aderente: ing. Ermanno Tropeano – pec: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it – Telefax 06/42160457 (solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC). I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da Invitalia in qualità di Centrale di Committenza per il MiBACT - Segretariato Regionale per la Basilicata ai sensi
dell’art. 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Denominazione: “RESTAURO E VALORIZZAZIONE DI PALAZZO LANFRANCHI, SEDE DEL MUSEO
NAZIONALE D’ARTE MEDIEVALE E MODERNA” – MATERA. Fonte di finanziamento: PON Cultura e Sviluppo FESR
2014-2020. Determina a contrarre: n. 16 del 30/04/2020, Determina di avvio: n. 105/2020 II.2) Tipo di appalto: lavori e forniture. II.3) Valore totale stimato: € 3.457.462,29 di cui € 2.719.702,52 per lavori, € 511.541,63 per forniture ed € 226.218,14
per oneri della sicurezza da PSC, IVA esclusa. II.4) Luogo di esecuzione: Matera Codice NUTS: ITF52
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Tipo di procedura: aperta ex artt. 36, co. 2, lett. d), 60 e 145 e ss. del D.Lgs. 50/2016. Gara gestita con sistemi
telematici. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo, ex artt. 95 e 148, co. 6, del D.Lgs 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
V.1) Data di aggiudicazione: 21/10/2020. V.2) Numero offerte ricevute: 13. Numero offerte escluse: 1. V.3) Informazioni
sull’operatore economico aggiudicatario: RTI costituendo VINCENZO MODUGNO SRL (mandataria) - ETT S.P.A. (mandante) V.4) Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è di € 2.391.474,84 al netto di IVA, di cui € 226.218,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio
Il responsabile unico del procedimento
arch. Annalisa Di Mase
Il responsabile di investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX21BGA632 (A pagamento).

INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria, 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Avviso di appalto aggiudicato
CIG 834797895E – CUP I17H18000730001
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto INVITALIA S.p.A., l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento per la Centrale di
Committenza: Ing. Giancarlo Mastinu PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it, Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo
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nei casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della PEC). I.2) Appalto a nome di altre amministrazioni giudicatrici: l’Agenzia opera in qualità di Soggetto attuatore del CIS Matera “Capitale europea della cultura 2019”, ex art. 38, co.
1, del D. Lgs. 50/2016. I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura di gara aperta ex artt. 36, co.
9 e 9 -bis e 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori relativi agli “INTERVENTI PER IL DECORO URBANO
DEL RIONE AGNA PIAZZA S. AGNESE, PERCORSO OFRA – LE PIANE NEL COMUNE DI MATERA”. II.2) Tipo di
appalto: Lavori pubblici. II.3) Luogo principale di esecuzione: Comune di Matera. Codice NUTS della Stazione Appaltante:
ITI43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto. ITF52.
III.4) Quantitativo o entità totale dell’appalto: L’importo totale dell’appalto è pari a € 593.548,98, di cui € 15.757,95 per
oneri della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso, oltre IVA e oneri di legge.
SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1). Subappalto: Sì, si rinvia al disciplinare.
SEZIONE IV): PROCEDURA
IV.1) Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, co. 9 bis, del Codice dei Contratti, con
applicazione dell’articolo 97, co.8, del D.Lgs. 50/2016.
IV.2) Data di aggiudicazione: 23 ottobre 2020. IV.3) Numero offerte ricevute: 178.
SEZIONE V): AGGIUDICAZIONE
V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: ROMANO EDILGLOBAL SRL.
V.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è di € 405.974,90 oltre IVA, di cui € 390.216,95 per l’esecuzione dei lavori ed € 15.757,95 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso.
SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giancarlo Mastinu
Il responsabile di investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX21BGA633 (A pagamento).

INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria, 46, 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Avviso di appalto aggiudicato
CIG 816775764C - CUP F39G16000740001
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto INVITALIA S.p.A. - Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento per la Centrale di
Committenza: Arch. Alessandro Izzo, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it, Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo
nei casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della PEC).
I.2) Appalto a nome di altre amministrazioni giudicatrici: L’Agenzia opera in qualità di Centrale di Committenza per il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Parco Archeologico di Ercolano, ai sensi dell’art. 38, co. 1, del
D.Lgs. 50/2016. I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura di gara aperta ex artt. 36, co.
2, lett. d), 60 e 145 e ss. del D.Lgs. 50/2016 per l’”AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E DI VALORIZZAZIONE DELL’ANTICA SPIAGGIA E FRONTE MARE DEGLI SCAVI DI ERCOLANO – NAPOLI”. Determina di
avvio: n.11/2020 del 23/01/2020. II.2) Tipo di appalto: Appalto di lavori. II.3) Luogo principale dei lavori: Ercolano (NA).
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- Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITF33. II.4)
Quantitativo o entità totale dell’appalto: € 3.281.167,04 oltre I.V.A. e oneri di legge se dovuti, di cui € 3.158.251,82 per lavori
e € 122.915,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1). Subappalto: sì, nei limiti di cui al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo ex art. 95, co. 2 del D.Lgs 50/2016. IV.2) Data di aggiudicazione: 25 maggio 2020. IV.3) Numero offerte ricevute: 9.
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE
V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: LUCCI SALVATORE - IMPRESA DI COSTRUZIONI
S.R.L. V.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è di € 2.234.206,56, oltre IVA e oneri di legge se dovuti, di cui € 2.111.291,34 per l’esecuzione dei lavori (ribasso
offerto pari a 33,15%) ed € 122.915,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio. Indirizzo internet (URL): www.
giustizia-amministrativa.it.
Il responsabile unico del procedimento
Arch. Alessandro Izzo
Il responsabile di investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX21BGA634 (A pagamento).

INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria, 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Avviso di appalto aggiudicato
CIG 82483208FC – CUP I72I14000020008
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto INVITALIA S.p.A. - Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento per la Centrale di
Committenza: Ing. Marco Bucci, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it, Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo nei
casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della PEC).
I.2) Appalto a nome di altre amministrazioni giudicatrici: L’Agenzia opera in qualità di Centrale di Committenza per
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Segretariato Regionale per l’Emilia-Romagna, ai sensi degli
artt. 37 e 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016.
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura di gara aperta ex artt. 60, 145
e ss. e 157, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di Ingegneria e architettura relativi alla progettazione
definitiva ed esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, afferente all’intervento
di “Restauro, consolidamento strutturale e valorizzazione della chiesa di Santa Maria di Galliera - Bologna”. Determina di
avvio: n. 84/2020 del 17/04/2020.
II.2) Tipo di appalto: Appalto di servizi di ingegneria e architettura. II.3) Luogo principale dei lavori: Bologna - Codice
NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITH55. II.4) Quantitativo o entità totale dell’appalto: € 185.918,61 oltre IVA e oneri di legge se dovuti.
SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1). Subappalto: Si rinvia al Disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA
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IV.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex articolo 95, co. 3, lett. b) del D.Lgs.
50/2016. IV.2) Data di aggiudicazione: 10 novembre 2020. IV.3) Numero offerte ricevute: 23
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE
V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: Costituendo RTP Cavina Terra Architetti (Mandataria), Studio Tecnico di Jurina Ing. Lorenzo, Ing. Coalberto Testa, Ing. Edoardo Oliviero Radaelli, Fusina S.r.l., Arch. Gloria Smecca
(Mandanti) V.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è di € 117.128,00 oltre IVA ed oneri di legge se dovuti.
SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.
giustizia-amministrativa.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Marco Bucci
Il responsabile di investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX21BGA635 (A pagamento).

INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria, 46, 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Avviso di appalto aggiudicato
CIG 8294551006 – CUP F84E14001730001 - F84E14001740001
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto INVITALIA S.p.A. - Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento per la Centrale di
Committenza: Arch. Annalisa Di Mase, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it, Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi
solo nei casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della PEC).
I.2) Appalto a nome di altre amministrazioni giudicatrici: L’Agenzia opera in qualità di Centrale di Committenza per il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Segretariato Regionale per la Calabria, ai sensi dell’art. 38, co.
1, del D.Lgs. 50/2016. I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura di gara aperta ex artt. 36, co.
2, lett. d) ,60 e 145 e ss. del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di “ALLESTIMENTO DI NUOVI SPAZI MUSEALI PER MOSTRE TEMPORANEE E ALLESTIMENTO DI LABORATORI DIDATTICI - INTERVENTI FINALIZZATI
ALL’ACCESSIBILITÀ AL PATRIMONIO DEL PUBBLICO CON DISABILITÀ” - PALAZZO ARNONE, GALLERIA
NAZIONALE DI COSENZA”. Determina di avvio: 110/2020 del 18 maggio 2020.
II.2) Tipo di appalto: Appalto di servizi di ingegneria e architettura. II.3) Luogo principale dei lavori: Comune di Cosenza Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITF61. II.4) Quantitativo o entità totale dell’appalto: € 576.039,22, di cui € 15.000,00 per oneri della sicurezza da PSC, IVA esclusa.
SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1). Subappalto: sì. Si rinvia al Disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
ex artt. 95 e 148, co. 6, del D.Lgs 50/2016 IV.2) Data di aggiudicazione: 25 novembre 2020.
IV.3) Numero offerte ricevute: 7.
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE
V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: MIRABELLI MARIANO S.r.l. V.2) Informazioni sul prezzo
dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è di € 434.365,60 al netto di
IVA, di cui € 419.365,60 per l’esecuzione dei lavori ed € 15.000,00 per oneri della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso.
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SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.
giustizia-amministrativa.it.
Il responsabile unico del procedimento
Arch. Annalisa Di Mase
Il responsabile di investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX21BGA636 (A pagamento).

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO MARCHE - ERDIS
Sede: via Tiziano, 44 - 60125 Ancona
Punti di contatto: ing. Michele Pompili - Mail: michele.pompili@erdis.it
Codice Fiscale: 02770710420
Partita IVA: 02770710420
Esito di gara - Fornitura arredi per il Collegio Montessori di Macerata
Stazione appaltante: ERDIS MARCHE_ Ente Regionale per il Diritto allo Studio della Regione Marche.
RUP: Ing. Giulia Grassi Leonardi- Funzionario Servizio LLPP di ERDIS Marche – Str. Manutenzioni di ERDIS Marchetel. 0722.35191 – giulia.grassi@erdis.it.
Oggetto: Fornitura di arredi per la Residenza Universitaria “Maria Montessori” di Macerata.
Importo: Euro 89.402,88 (compresi oneri di sicurezza pari a Euro 1.500,00).
Aggiudicazione e affidamento: Con Determina Dirigenziale n. 409 del 27/07/2020 la procedura è stata aggiudicata a 4 Mura
Arredamenti S.a.s., con sede legale in Via C. Da Rovano, Mosciano Sant’Angelo (TE) - P. IVA: 0 0828110676, per un importo pari
ad euro 86.502,08 € (al netto del ribasso d’asta pari al 3,30%), compresi gli oneri di sicurezza (non assoggettati a ribasso d’asta).
Sottoscrizione contratto: 12.11-2020.
Ogni informazione inerente al bando di gara, i verbali relativi alle operazioni di valutazione delle offerte, l’avviso di
aggiudicazione e gli atti inerenti la procedura sono consultabili presso la sezione amministrazione trasparente del profilo
dell’Ente ERDIS al seguente link: https://erdis.etrasparenza.it/
Il dirigente Area Tecnica
ing. Michele Pompili
TX21BGA638 (A pagamento).

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

Sede: piazza Italia n. 1 - 65121 Pescara
Punti di contatto: Pec: protocollo@pec.comune.pescara.it - Tel. 085/4283691-768-021
Codice Fiscale: 00124600685
Partita IVA: 00124600685
Esito di gara - Fornitura ed installazione sistema di videosorveglianza e realizzazione sala operativa
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.2) Appalto congiunto: no.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Locale.
I.5) Principali settori di attività: contratti pubblici.
SEZIONE II OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Fornitura ed installazione sistema di videosorveglianza e realizzazione sala operativa.
II.1.2) Codice cpv principale: 32323500-8.
II.1.3) Tipo di appalto: appalto misto, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs 50/2016, di fornitura e posa in opera e lavori a corpo.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti per le motivazioni indicate nella determina
a contrarre n. 2422 del 13/12/2019
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II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 1.067.375,08 di cui € 20.142,83 per oneri sicurezza.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Pescara.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs 50/2016.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: non presenti.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’unione europea: non presenti.
SEZIONE IV PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative alla stessa procedura: bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. V S. Sp. N 151
del 27/12/2019 e avviso di proroga dei termini pubblicato sulla G.U.R.I. V S. Sp. N 19 del 17/02/2020
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 31/07/2021.
V.2.2) Informazione sulle offerte: numero operatori economici partecipanti tredici.
v.2.3) nome e indirizzo del contraente: SITE S.P.A. A SOCIO UNICO con sede in via Del Tuscolano n. 15 - 40128
Bologna (BO).
V.2.4) Informazione sul valore del contratto di appalto: € 972.878,76 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 20.142,83
ed all’IVA dovuta per legge.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: l’aggiudicatario ha dichiarato di voler subappaltare i lavori aggiudicati.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: non presenti.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR sezione di Pescara.
VI.4.3) Procedure di ricorso: art. 120 - comma - 5 del D.Lgs 104/2010.
Il dirigente del settore
dott.ssa Maria Gabriella Pollio
TX21BGA639 (A pagamento).

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

Esito di gara - Affidamento del servizio di gestione triennale completa degli impianti sportivi di proprietà comunali - CUP
B62J19025030004 - CIG 809817054A
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Servizio Tecnico Impianti Sportivi - Via Tansillo – Stadio Diego Armando Maradona - 80126 Napoli - tel. 0817956942 - pec: serviziotecnico.impiantisportivi@pec.comune.napoli.
it - Sito internet: www.comune.napoli.it - Responsabile unico del procedimento: arch. Vincenzo Quaranta.
SEZIONE II – OGGETTO: II.1.1) Affidamento del servizio di gestione triennale completa degli impianti sportivi di
proprietà comunali - Determinazione Dirigenziale di indizione n. 39 del 01/08/2019 e ss.mm.ii n. 1 del 02/10/2019 e n. 2 del
12/11/2019.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: V.1) Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n. 3 del 20/07/2020 (IG
n. 949 del 30/07/2020) - contratto Rep. n. 86438 del 15/12/2020 - V.2) Numero di offerte ricevute: sei -V.3) Aggiudicazione:
RTI FPM S.r.l, (mandataria)/CPL Concordia Società Cooperativa (mandante) - C.F e P.IVA: 11838971007, con sede legale
in Roma - Piazzale delle Belle Arti n. 2, avendo conseguito il punteggio pari a 92,039/100 e offerto il ribasso del 13,17% sui
servizi e il ribasso del 38,07% sui lavori posti a base di gara - V.4) Valore iniziale dell’appalto: € 3.742.489,26, comprensivi
degli oneri di sicurezza, oltre IVA; valore finale dell’appalto: € 3.206.128,42, comprensivi degli oneri di sicurezza, oltre IVA.
SEZIONE VI – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI – VI.4) Invio alla GUUE: 08/01/2021 – ID 2021-002819
Il responsabile Area Centro Unico Acquisti e Gare
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TX21BGA641 (A pagamento).
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CONSORZIO CEV
Esito di gara – Affidamento in PPP (concessione) mediante finanza di progetto di cui all’art. 183 del D. Lgs. 50/2016, del
servizio energia termica degli edifici del Comune di Taglio di Po (RO) - a ridotto impatto ambientale D.M. 07/03/2012
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) CONSORZIO CEV, C.F. e P.IVA 03274810237, Via A.
Pacinotti 4/B, Verona, su mandato del Comune di Taglio di Po che ha proceduto alla stipula contrattuale; RUP per la fase di
affidamento dott. Alberto Soldà.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Affidamento, in PPP (concessione) mediante finanza di progetto di cui all’art. 183
del D. Lgs. 50/2016, del servizio energia termica degli edifici del Comune di Taglio di Po (RO) - a ridotto impatto ambientale D.M. 07/03/2012 - CIG: 8382318BA1 - CUP F67B19000020005 - CPV 71314200-4 Esecuzione degli interventi di
riqualificazione tecnologica. II.1.7) Valore totale concessione (iva esclusa): € 1.611.900,00 IVA esclusa. II.2.5) Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità-prezzo (tecnica p. 70, economica p. 30).
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) GURI n. 88 del 31/07/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE CONCESSIONE: V.2.1) Data di conclusione del contratto: 28/12/2020. V.2.2)
Numero di offerte pervenute: 1. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A. con sede
in Via dei Viticoltori n. 5 – 38123 Trento (TN) - (P.IVA 08414430960). V.2.4) Valore totale della concessione per la durata
di 15 anni: € 1.611.900,00.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Alberto Soldà
TX21BGA642 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Liborio n. 4 - 80134 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Esito di gara - Affidamento, in due lotti, delle azioni di promozione della cultura ludica e di opportunità di gioco in collaborazione con la Ludoteca Cittadina - Lotti 1 CIG 83846743DF - Lotto 2 CIG 83846797FE
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza – Vico
Santa Margherita a Fonseca 19 – 80135 Napoli - tel. 0817959237 - pec: politiche.infanzia@pec.comune.napoli.it - RUP: dott.
ssa Barbara Trupiano.
SEZIONE II – OGGETTO: II.1.1) Affidamento, in due lotti, delle azioni di promozione della cultura ludica e di opportunità di gioco in collaborazione con la Ludoteca Cittadina del Comune di Napoli - Determinazione Dirigenziale n. 2 del
29/07/2020 e s.m.i. n. 22 del 5/08/2020.
SEZIONE IV – PROCEDURA - IV.1) Procedura aperta - IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: V.1) Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n. 6 del 06/10/2020 e di efficacia n. 33 del 05/11/2020 - contratto I lotto Rep. n. 86434 del 09/12/2020, contratto II lotto Rep n. 86440 del 15.12.2020
- V.2) Numero di offerte ricevute primo lotto: tre. Secondo lotto: due -V.3) Aggiudicazione I lotto: Associazione Culturale
“Pegaso” O.N.L.U.S, C.F 94170690633 e P.IVA: 05795501211, con sede legale in Quarto, al Corso Italia n. 5, con il punteggio di 88,64/100 ed il ribasso percentuale del 3% sull’importo a base di gara. - II lotto: Progetto Uomo - Società Cooperativa
Sociale C.F e P.IVA: 07571900633, con sede legale in Napoli, alla via Romolo e Remo n. 52 con il punteggio di 90,28/100 ed
il ribasso percentuale del 2,85% sull’importo a base di gara - V.4) Valore iniziale dell’appalto: I lotto: € 123.540,20 oltre IVA;
II lotto: € 63.148,80 oltre IVA; valore finale dell’appalto: I lotto: € 119.827,30 esente IVA, II lotto: € 61.349,05, oltre IVA.
Il responsabile Area Centro Unico Acquisti e Gare
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TX21BGA643 (A pagamento).
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MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
- Denominazione e indirizzo: Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., Via del Bosco Rinnovato n. 4/A - 20057
Assago (MI) tel. 02/575941 - fax 02/57594334 - PEC serravalle@pec.serravalle.it - sito web www.serravalle.it - Codice
Fiscale 00772070157.
Ulteriori informazioni per documentazione amministrativa sono disponibili presso: Ufficio Gare e Contratti Tel. 02/57594 407 - 294.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: Concessionario autostradale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: Gara Servizi 08/2020
II.1.2) Codice CPV principale: 50111100-7 servizio di gestione del parco macchine.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Servizio con formula di noleggio a lungo termine di veicoli.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Appalto suddiviso in 2 lotti.
II.1.7) Valore totale dell’appalto:
- Valore Lotto 1: € 268.968,66;
- Valore Lotto 2: € 679.392,00.
II.2) Descrizione:
II.2.1) Denominazione: Lotto 1: CIG 8317780133; Lotto 2: 8317791A44.
II.2.3) Luogo di esecuzione:
- Codice NUTS: ITC4C.
- Luogo di esecuzione: Lotto 1: consegna presso la concessionaria di acquisto o presso una concessionaria della casa
costruttrice in zona Milano; Lotto 2: consegna presso il Centro Valenziano sito presso la barriera di Milano Ovest in direzione
Genova.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lotto 1: Noleggio di n. 10 veicoli in benefit; Lotto 2: Noleggio di n. 44 veicoli di servizio.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione:
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara GUUE n. 2020/S 105-253991 del 02/06/2020;
Bando di gara GURI 5^ Serie Speciale n. 63 del 03/06/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2) Aggiudicazione di appalto:
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: Lotto 1: 03/12/2020; Lotto 2: 17/11/2020.
V.2.2) Informazioni sulle offerte:
- Numero di offerte pervenute: Lotto 1: 3; Lotto 2: 2.
- Numero di offerte ricevute da PMI: Lotto 1: 1; Lotto 2: 1.
- Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0.
- Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0.
- Numero di offerte pervenute per via elettronica: Lotto 1: 3; Lotto 2: 2.
L’appalto non è stato aggiudicato a un’associazione temporanea di imprese.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Lotto 1: ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. - Via Pisana, 314/B - 50018
Scandicci (FI) - tel. 055/7370700 - e-mail arviufficiogare@arval.it - PEC servizigenerali@arval.legalmail.it; Lotto 2: PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO S.r.l. - Via Pratese, 131 - 50145 Firenze (FI) - tel. 055/3436040 - e-mail program@programautonoleggio.com - PEC program@legalmail.it.
I contraenti non sono PMI.
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V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto:
- Valore totale stimato IVA esclusa: € 1.038.000,00, suddiviso in Lotto 1: € 298.800,00; Lotto 2: € 739.200,00. I costi
della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a € 0,00.
V2.5) Informazioni sui subappalti: I contratti d’appalto non verranno subappaltati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Ribasso offerto Lotto 1: 9,98%; Lotto 2: 8,09%.
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: TAR Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Via Filippo Corridoni, 39 – 20122 Milano (MI).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 07/01/2021.
Il direttore legale
avv. Giovanni Montagna
TX21BGA646 (A pagamento).

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: Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento dell’incarico
professionale di redazione dei CIS Primo Livello per gli edifici ricadenti nelle categorie individuate dal regolamento edilizio
Milano. Numero di riferimento gara: 19_214- II.1.2) Codici CPV 71315400 - II.1.3) Tipo di appalto: Servizi - II.1.4) Breve
descrizione: Affidamento dell’incarico professionale di redazione dei Certificati di Idoneità Statica di Primo Livello per gli
edifici ricadenti nelle categorie individuate dal Regolamento Edilizio del comune di Milano, come elencati negli atti di gara
- II.1.6) Informazioni relative ai lotti: non suddiviso in lotti - II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 556.000,00
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: Affidamento dell’incarico professionale di redazione dei Certificati di Idoneità Statica di Primo
Livello per gli edifici ricadenti nelle categorie individuate dal Regolamento Edilizio del comune di Milano, come elencati
negli atti di gara – CIG 8195160BF6 — 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 Criterio di qualità - Ponderazione 70 – Prezzo
– Ponderazione:30 — 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 047-111390 - IV.2.8)
Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione: no
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n: Rep. N. 385/2020 del 14/12/2020 – Denominazione: Affidamento dell’incarico professionale di
redazione dei Certificati di Idoneità Statica di Primo Livello per gli edifici ricadenti nelle categorie individuate dal Regolamento Edilizio del comune di Milano, come elencati negli atti di gara – CIG 8195160BF6V - 2) Aggiudicazione di appalto
- V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 14/12/2020 - 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: R4M ENGINEERING S.R.L., via Calatafimi 10 – 20122 Milano - Il
contraente è una PMI: sì - V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): € 230.740,00 (esclusa IVA e
oneri di legge) - V.2.5) Informazioni sui subappalti: no
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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:
08/01/2021
La responsabile
dott.ssa Fabrizia Morasso
TX21BGA647 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1 Denominazione e indirizzi: Regione Toscana - Giunta
Regionale, Settore Patrimonio e Logistica, Via di Novoli n. 26 Firenze 50127 Italia. Persona di contatto: Dr. Paolo Pantuliano/gestore sistema telematico/ Start.OE@PA.i-faber.com mail: gare.osi@regione.toscana.it, tel. +39 0554382516 Fax: +39
0554385005 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://start.toscana.it/ Indirizzo del profilo di committente: http://www.
regione.toscana.it/profilocommittente. 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: Servizio di riparazioni di carrozzeria per le
auto della Giunta regionale — CIG 8293741396 II.1.2 Codice CPV principale 50112111. Tipo di appalto Servizi II.1.4
Breve descrizione: Servizio di riparazioni di carrozzeria per le auto della Giunta regionale. II.1.6 Informazioni relative ai
lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7 Valore Totale dell’appalto (IVA esclusa) Euro 265.200,00. II.2.3) Luogo di
esecuzione Codice NUTS: ITI14. II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto prevede il servizio di riparazioni di carrozzeria
per le auto della Giunta regionale e consiste, a titolo indicativo e non esaustivo, in: riparazioni per danni causati da sinistri
stradali; riparazioni per danni causati da atti vandalici; verniciatura e/o lucidatura carrozzeria; ripristino fanaleria ingiallita;
riparazioni a parti interne degli abitacoli(sedili, cruscotti, altri accessori. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo. II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: proroga dei servizi ai sensi dell’art. 106, comma 11,
del D.Lgs. 50/2016; aumento dell’importo massimo del contratto fino al 30%, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del
D.Lgs.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.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1 Descrizione IV.1.1 Tipo di procedura: aperta IV.I.8 Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.1 Pubblicazione precedente
relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S:2020/S 094-224841 del 14.05.2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Denominazione: “servizio di riparazioni di carrozzeria per le auto
della Giunta Regionale” CIG 8293741396. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1 Data di conclusione del
contratto d’appalto 21.12.2020. V.2.2 Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute 3. Numero di offerte ricevute
da PMI: 3. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3 Nome e indirizzo del contraente: Autocarrozzeria Sestese, snc di Renzo Vignini e C. Via Imbriani 113 -Sesto Fiorentino (FI). Codice NUTS: ITI43
Il contraente è una PMI: sì. V.2.4 Informazioni sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): valore totale del contratto
d’appalto: 265.200,00 Euro.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3 Informazioni complementari: l’importo di Euro 265.200,00 comprende
tutte le opzioni indicate nei documenti di gara. Decreto Dirigenziale di aggiudicazione efficace n. 18980 del 10.11.2020 certificato il 24.11.2020. Contratto stipulato in data 21.12.2020. VI.4 Procedure di ricorso VI.4.1 Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana Firenze Italia. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso alla GUCE: 08/01/2021.
Il dirigente responsabile del contratto
Paolo Pantuliano
TX21BGA652 (A pagamento).
— 69 —

13-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 4

COMUNE DI RAVENNA
Servizio Sociale Associato

Sede amministrativa: via Massimo D’Azeglio n. 2 - 48121 Ravenna (RA), Italia
Codice Fiscale: 00354730392
Esito di gara - Procedura telematica aperta per l’affidamento dell’appalto per servizi di accoglienza a bassa soglia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo: Comune di Ravenna - Piazza del Popolo 1 - 48121 Ravenna Italy (IT) Indirizzi internet:
Indirizzo del profilo committente http://www.comune.ra.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Procedura telematica aperta per l’affidamento dell’appalto per servizi di accoglienza a bassa soglia. CIG
829958388D II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) procedura aperta IV.2.1) Data pubblicazione bando di gara nella G.U.U.E. n. 2020/S 133-326758 del 13.07.2020
e nella GURI n. 80 del 13.07.2020
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.1) data di conclusione del contratto d’appalto 19.11.2020 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1 V.2.3) Nome del
contraente: Sol.Co. Cooperativa Sociale Via Alfredo Oriani n. 8 48121 Ravenna C.F. e P.Iva 01088170392 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (iva esclusa) 1.131.606,24 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI-4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Sede di Bologna VI.5) Data di spedizione del presente avviso G.U.U.E. : 20.11.2020
Il dirigente del servizio associato
arch. Daniela Poggiali
TX21BGA654 (A pagamento).

CONTARINA S.P.A.
Esito di gara n. 7805877
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Contarina S.p.A Via Vittorio Veneto n. 6 - Spresiano (TV)
SEZIONE II OGGETTO: servizio di trasporto e recupero di rifiuti vegetali
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Delibera CdA del 01/10/2020. Aggiudicatario Lotto 1: Recicla S.R.L per un importo
di E. 209.280,00. Aggiudicatario Lotto 2: Recicla S.R.L per un importo di E. 209.160,00; Aggiudicatario Lotto 3: A.T.I. Bioman S.p.a. + Ing.Am. S.r.l. per un importo di E. 120.000,00
Spresiano, 23/12/2020
Il direttore generale
Michele Rasera
TX21BGA656 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Direzione VII Tronco - Pescara
Esito di gara ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) DENOMINAZIONE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA
S.P.A. Direzione VII Tronco Pescara soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade
I.2) INDIRIZZI: Viale L. Petruzzi n. 97, cap 65013 località Città Sant’Angelo (PE), NUTS ITF13, www.autostrade.it
I.3) PUNTI DI CONTATTO: Tel. 085 - 9599238 PEC:autostradeperlitaliadt7pescara@pec.autostrade.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) TIPO DI APPALTO: Servizi.
II.1.1) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Servizio di pulizia, disinfestazione e derattizzazione, facchinaggio
interno, tosatura aiuole e minuta manutenzione dei locali delle stazioni autostradali e dei fabbricati della Direzione 7° Tronco
di Pescara. Codice Appalto: 001-PE-2019S CIG 776503231E
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II.2) IMPORTO DELL’APPALTO: € 1.082.021,99 IVA esclusa di cui € 58.917,68 per oneri di sicurezza. Tale importo
è riferito alla durata del contratto per i complessivi 48 mesi.
II.3) LUOGO DI ESECUZIONE: NUTSITI3 - ITF1 - ITF2
II.4) CPV: 90900000-6 -50000000-5 - 77310000-6 - 63100000-0
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto è stato aggiudicato con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
GUE n. S24 del 04/02/2019Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5ª Serie Speciale “Contratti Pubblici” n. 16 del
6/2/2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO V.1 DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO:
27.11.2020.
V.2 NUMERO OFFERTE PERVENUTE: 16.
V.2.1 NUMERO OFFERTE PERVENUTE DA ALTRO STATO MEMBRO O PAESE TERZO: 0.
V. 3 AGGIUDICATARIO: ACCADUEO S.r.l., Via S. Giorgio Martire n. 97/18-20 – 70132 BARI.
V.3.1 IMPORTO OFFERTO: € 899.695,56 di cui € 58.917,68 per oneri di sicurezza. Ribasso offerto: 17,82%. L’importo
è riferito alla durata del contratto per i complessivi 48 mesi.
V.4 SUBAPPALTO: ammesso nei limiti dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) INFORMAZIONI SUI FINANZIAMENTI FONDI DELL’UNIONE
EUROPEA: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
VI.2) PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR di Roma. Il termine per la presentazione
di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione VII tronco - Pescara - Il direttore di tronco
ing. Marco Perna
TX21BGA657 (A pagamento).

PROVINCIA DI PIACENZA

Sede: corso Garibaldi n. 50 - Piacenza
Punti di contatto: Provincia di Piacenza - Tel. 0523/7951 - Fax:
0523/329830 - Pec: provpc@cert.provincia.pc.it
Sito Internet: www.provincia.pc.it
Codice Fiscale: 00233540335
Esito di gara telematica - Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici
della Provincia di Piacenza per la durata di 3 anni - CIG 8445910969
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Piacenza
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1 Denominazione dell’appalto: servizi di pulizia della Provincia di Piacenza – CIG 8445910969
II.1.2 Codice CPV principale: 90919200-4 Servizi di pulizia di uffici; CPV secondario: 24513000-3 Fornitura di prodotti
per la pulizia e materiali di consumo
II.1.3 tipo di appalto: servizi
II.1.6 Informazione relativa ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti?: no
II.1.7 Valore totale finale dell’appalto (IVA esclusa): € 523.050,33;
II.2.3. Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH51;
II.2.5 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: offerta tecnica 80; prezzo 20
II.2.11 Opzioni: sì facoltà proroga tecnica massimo 6 mesi
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1 Tipo di procedura: aperta IV.2.1 Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: si, bando di gara nella
GU S: 2020/S 190-458945
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
V.2.1 Data conclusione del contratto: 28/12/2020
V.2.2 Offerte pervenute: 24 – aggiudicato a un RTI: no
V.2.3 Nome e indirizzo del contraente: Dussmann Service s.r.l. - Milano – Italia – PMI: no
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V.2.4 Informazioni sul valore del contratto d’appalto € 448.328,85 i.e.;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1 Procedure di ricorso: organismo responsabile: Tar Emilia Romagna – Parma – Italia
VI.5 data di spedizione del presente esito alla GUUE 05/01/2021
Il responsabile del procedimento
dott. Andrea Tedaldi
TX21BGA662 (A pagamento).

PROVINCIA DI BELLUNO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Amministrazione Provinciale di Belluno, in qualità di stazione appaltante delegata dal Commissario per la realizzazione del progetto sportivo dei campionati mondiali di sci alpino di
Cortina d’Ampezzo 2021, via S. Andrea, n. 5, Belluno, P.E.C.: direzione.generale.provincia.belluno@pecveneto.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi di architettura e ingegneria (progetto definitivo, progetto esecutivo
e D.L.) inerente la riqualificazione della piscina comunale ed aree esterne in loc. Guargnè nonchè di realizzazione della viabilità di accesso. CIG 838185800A - CUP J46G17000360005.; RUP: arch. Carlo Breda.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi art. 60 e art. 157, co. 1 del D.Lgs. 18.04.2016,
n. 50 ss.mm.ii. Criterio O.E.P.V. Art. 95, co. 3°, D.Lgs. n.50/2016 smi. Opzioni: SI: progettazione esecutiva e DL inerenti
viabilità di accesso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data: 05.11.2020, efficace il 17.12.2020; Aggiudicatario: costituendo r.t.p. con mandatario TECHPROJECT SRL, con sede legale a ROMA, via Prenestina, n. 380 e mandanti Arch. Paolo
Pettenè & Partners S.T.P. Srl, e NIER Ingegneria s.p.a.. Importo di aggiudicazione euro 395.782,21, comprese le opzioni,
(c.p. ed IVA esclusi). Subappalto: NO; Offerte ricevute ed ammesse quattro.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI. Organismo competente procedure ricorso e per informazioni TAR Veneto,
Cannareggio, 2277, tel. 041/2403911 fax 041/2403940 e-mail: ve_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it. Presentazione
ricorso 30 gg. data ricezione esiti. Per maggior informazioni: piattaforma telematica https://provinciabelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti . Pubblicato in G.U.U.E.: 07.01.2021.
Il funzionario incaricato
dott.ssa Martina Dal Pont
TX21BGA663 (A pagamento).

AGENZIA DELLE ENTRATE
Divisione Risorse
Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica

Sede: via Giorgione, 106 - 00147 Roma
Punti di contatto: Maria Grazia Funaro, nella qualità di Responsabile del Procedimento, Tel. +39 06 50543732
E-mail: dc.ammpl.gare@agenziaentrate.it - indirizzo internet (URL) www.agenziaentrate.gov.it
Pec: agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it
Codice Fiscale: 06363391001
Partita IVA: 06363391001
Avviso di appalto aggiudicato per l’affidamento dei servizi di servizi di riscossione tributi con modalità elettroniche per le
sedi degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate
Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia delle Entrate.
sede legale: via Giorgione, 106 - 00147 Roma.
Oggetto: Procedura aperta relativa all’affidamento dei servizi di riscossione tributi con modalità elettroniche per le sedi
degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, di cui al bando di gara del 3 aprile 2020, prot. n. 152616/2020, pubblicato sulla GUUE
n. 2020/S 069 in data 7 aprile 2020 e rettificato sulla GUUE n. 2020/S 094 del 14 maggio 2020 e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, V Serie Speciale “Contratti Pubblici” n. 42 del 10 aprile 2020 e rettificato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 55 del 15 maggio 2020.
Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 — 72 —
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CIG: 82647764E9
Operatori partecipanti: 1 operatore.
Operatore aggiudicatario del lotto: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (C.F. e P.IVA 09339391006) con sede in Viale
Altiero Spinelli, 30 - 00157 Roma, per un importo massimo di € 1.264.660,85 oltre IVA pari ad uno sconto del 51,4% - data
di aggiudicazione: 30 dicembre 2020.
Il direttore centrale
Giuseppe Telesca
TX21BGA664 (A pagamento).

ASL ROMA 2

Sede legale: via Maria Brighenti, 23, 00159 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 13665151000
Partita IVA: 13665151000
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice
ASL Roma 2, Via M. Brighenti, 23 00159 Roma, Italia UOC Procedure d’Acquisto e Contratti.
SEZIONE II: Oggetto
GARA telematica avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di guanti chirurgici (lotto 6 “guanti chirurgici monouso
sterili privi di lattice senza polvere lubrificante”; occorrenti ai PP.OO.e TT. della Asl Roma 2. Cig: 83746281A7.
CPV Principale: 33141420 Luogo di esecuzione IT143. Criterio di aggiudicazione appalto: offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
SEZIONE IV: Procedura
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso nella GUUE 2020/S 162-392050
SEZIONE V: Aggiudicazione di Appalto
Data di aggiudicazione di appalto: 4.01.2021
Numero di offerte ricevute: 1
Nome e indirizzo del contraente: Cardinal Health Italy 509 Srl Via Ostiense 131/L C.F. e P.I e C.F. n. 09158150962
Importo di aggiudicazione: € 49.720,00
SEZIONE VI: Altre informazioni
Data di spedizione dell’avviso alla G.U.U.E.: 07/01/2021
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Marina Ficorilli
TX21BGA665 (A pagamento).

INNOVHUB-SSI S.R.L.
Esito di gara - IT-Milano: Gas industriali: 2020/S 189-455646 - Aggiudicazione 2021/S 005-005121
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Innovhub-SSI Srl, Milano, via Meravigli 9/B 20123 Milano Italia. Contatto Daniele Colombo - PEC: innovhub_
ssi@legalmail.it - Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi internet committente: www.innovhub-ssi.it
Indirizzo internet principale: www.innovhub-ssi/web/guest/bandi-di-gara-1
I.3) Comunicazione: Ulteriori informazioni di aggiudicazione sono disponibili presso: https://www.innovhub-ssi.it/
societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/avvisi-sui-risultati-della-procedura-di-affidamento/avvisi-sui-risultati-della-procedura-di-affidamento.kl
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: S.r.l. controllata al 100 % dalla Camera di Commercio, industria, artigianato
e agricoltura di Milano
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di fornitura, per 60 mesi comprensivo di eventuale rinnovo 24 mesi, di gas tecnici e azoto liquido per tutti i laboratori di Innovhub.
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II.1.2) Codice CPV principale 24110000
II.1.6) Informazioni riferite ai lotti: non è suddiviso in lotti
II.2.2) Codici CPV supplementari: 50531200
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C Milano
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: al prezzo più basso.
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 750.000 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 60 mesi - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti
II.2.11) Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Sono previste, inoltre, delle opzioni da qualificarsi come modifiche contrattuali ai sensi dell’art.106, c. 1, lett. a) del
Codice che consistono in:
a) eventuali interventi di manutenzione correttiva sugli impianti di distribuzione dei gas tecnici canalizzati in rete fino
a un valore massimo di 200.000 EUR nel quinquennio 21-25
b) la Committente può utilizzare le previsioni di cui all’art 106 comma 11 e 12 relative alla proroga tecnica di 12 mesi
e per un valore massimo di 150.000 EUR per l’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo
contraente.
II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU S:2020/S 189-455646
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 04/01/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3 – da PMI 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: ATI composta da SICO SpA e STM srl
Numero di identificazione nazionale: 00807970157
Indirizzo postale: via Silvio Pellico 9 - Milano - Codice NUTS: ITC4C Milano - 20100 - IT
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 750 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 414.080,00 EUR
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR della Lombardia, Via Corridoni 39, Milano, 20122 –
Italia - Tel.: +39 02766390442 - Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Come al punto I.1) – Milano – 20122 – Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.: 08/01/2021
Il responsabile del procedimento
Daniele Colombo
TX21BGA674 (A pagamento).
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COMUNE DI FOLLONICA
Sede: l.go Cavallotti n. 1 - 58022 Follonica (GR), Italia
Codice Fiscale: 00080490535
Esito di gara - Affidamento servizi assicurativi del Comune di Follonica
Entro il termine delle ore 12 del 03/11/2020 sono state presentate complessivamente 20 offerte suddivise in 7 lotti.
Lotto 1 All Risks Patrimonio determina n. 976 del 31.12.2020 Axa AssicurazioniSpa - Agenzia di Perugia. Importo
offerto €.133.388,47
Lotto 2– RCT/RCO - Determina n. 964 del 30.12.2020 Generali div. Ina Assitalia -– Agenzia di Verbania (VB). Importo
offerto € 503.990,00
Lotto 3– Infortuni - Determina n. 1 del 07/01/2021 Itas Mutua - Trento (TN) - Importo offerto € 11.220,00
Lotto 4– Responsabilità civile patrimonio RCP - Determina n. 975 del 31.12.2020 AIG Europe S.A.– Agenzia di Latina
– Importo offerto
€ 22.314,92
Lotto 5 -Libro matricola RCA - Determina n. 948 del 28/12/2020 Itas Mutua - Trento (TN) – Importo offerto € 23.200,00
Lotto 6– Kasko dipendenti in missione - Determina n. 953 del 28/12/2020 Vittoria assicurazioni S.p.A. - agenzia Parmeggiani group srl - Reggio
nell’emilia – Importo offerto € 6.000,00
Lotto 7– Tutela legale - Determina n. 968 del 30/12/2020 Itas Mutua –
Trento (TN) – Importo offerto € 48.000,00
La dirigente
Gemma Mauri
TX21BGA675 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
Settore contratti provveditorato economato
Sede: piazza del Municipio, 1 - 57123 Livorno
Esito di gara - Art. 72 D.Lgs. 50/2016
it

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livorno – P.zza del Municipio n. 1 – 57123 Livorno www.comune.livorno.

Oggetto dell’appalto: servizio gestione del complesso piscine “Camalich – Neri” CIG 8508501D22 .
Atto e struttura proponente: determinazioni n. 7339 del 10/11/2020 e n. 7529 del 17/11/2020 Dirigente Settore Sport e
Demanio.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
Importo a base d’asta: € 480.000,00 oltre IVA.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Atto e data di aggiudicazione: Determinazione Dirigente Settore Sport e Demanio n. 8932 del 28/12/2020.
Numero offerte ricevute: 3
Numero offerte ammesse: 3
Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario:Virtus Buonconvento S.S.D. A R.L. c.f. 92021760522 e p.i. 00954820528 con
sede in Buonconvento (SI).
Importo di aggiudicazione: € 335.240,00 oltre IVA
Durata del contratto: fino al 31 luglio 2021
Organo competente per le procedure di ricorso e termini per la presentazione: TAR della Toscana Via Ricasoli n. 40 –
50100 Firenze – 30 giorni dalla notifica del provvedimento di aggiudicazione.
Il responsabile ufficio gare e contratti
dott.ssa Simonetta Lenzi
TX21BGA677 (A pagamento).
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PROVINCIA DI VERCELLI
Sede: via San Cristoforo, 3 - 13100 Vercelli
Avviso di aggiudicazione appalto
“Liceo Scientifico A. Avogadro” di Vercelli. Ricostruzione di nuovo edificio destinato a laboratori didattici per sede e
succursale ex lavatoio.
CIG 8417455F98. Importo a base di gara euro 750.289,78 di cui euro 17.936,42 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso oltre IVA. Categoria prevalente OG1 classifica III
Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (bando pubblicato su G.U.R.I. n. 115 del
02/10/2020).
Offerte ricevute: 11. Aggiudicatario: Manutenzioni S.r.l. con sede in Molfetta (BA). Importo di aggiudicazione euro
664.677,67 oltre IVA.
Altre informazioni disponibili sul portale Appalti della Provincia di Vercelli.
Il responsabile del procedimento
p.i. Marco Crociani
TX21BGA678 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. AREA VASTA BRESCIA
Esito di gara
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - C.U.C. Area Vasta Brescia - via
Musei, 32 Brescia – cucbrescia.bs@provincia.brescia.it - www.ariaspa.it - www.provincia.brescia.it
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: servizio redazione progetto definitivo esecutivo direzione lavori coordinamento sicurezza in fase progettazione, esecuzione lavori costruzione nuova sede di Cremona Istituto Zooprofilattico
Sperimentale Lombardia ed Emilia Romagna “Bruno Ubertini”- CIG:8220231D34 - CPV: 712210000-3 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di conclusione del contratto d’appalto: 22/12/2020 - N. offerte ricevute: 12 Aggiudicatario e valore finale dell’appalto: Sardellini Marasca in R.T.P. con ing. Alessandro Balducci, Area Engineering srl,
e arch. Eleonora Bigelli per € 238.471,57 (Iva esclusa).
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio dell’avviso in G.U.U.E.: 08/01/2021
Il funzionario del Settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott.ssa Michela Pierani
TX21BGA679 (A pagamento).

ACI GLOBAL S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto - CIG 8371431367
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi : ACI Global SpA Indirizzo postale: Via Stanislao Cannizzaro, 83/a Città: Roma Codice
postale: 00156 Paese: Italy E-mail: ufficioacquisti.aciglobal@pecmail.net - Indirizzo principale: (URL) https://portaleacquisti.aci.
it/aciglobal/web/login.html - I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice : Società In House di ACI Italia -I.5) Principali settori di
attività : Servizi di Assistenza relativa alla Mobilità funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali di ACI
Sezione II: Oggetto - II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione :Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016
per l’affidamento del servizio di noleggio a breve e medio termine di autovetture senza conducente - CIG 8371431367 II.1.2)
Codice CPV principale : 60170000 II.1.3) Tipo di appalto : Servizi - II.1.4) Breve descrizione : L’appalto ha per oggetto
l’affidamento di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del Codice per l’erogazione del servizio di noleggio a breve e medio termine di autovetture senza conducente in favore dei soci ACI e/o di altri Clienti assicurativi - II.1.6)
Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no - II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) euro
2.828.500,00 - II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto Vedi prece— 76 —

13-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 4

dente punto II 1.4) II.2.5) Criteri di aggiudicazione : Minor Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni sì Descrizione delle opzioni: ACI Global, si riserva la facoltà di: a) apportare una variazione fino alla concorrenza di un quinto
ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; b) prorogare il servizio alla scadenza del contratto massimo
per 6 mesi ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
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.2.1) Pubblicazione
precedente relativa alla stessa procedura : numero dell’avviso nella GU 2020/S 138-339775 del 20/07/2020
Sezione V: Aggiudicazione di appalto - Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì - V.2) Aggiudicazione di
appalto - V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto 22/12/2020 - V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte
pervenute: 3 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente Denominazione ufficiale: Locauto Rent SpA Trento Piazza Silvio Pellico 5 38122 - Europcar Italia SpA Bolzano
Corso Italia,32 39100- Autovia srl Trento Via del Brennero 140 38121 Città: Trento - Bolzano - Trento Codice NUTS: IT
Paese: Italy - Il contraente è una PMI: no - V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore
totale del contratto d’appalto/del lotto: 2.828.500,00 Valuta: Euro
Sezione VI: Altre informazioni -VI.3) Informazioni complementari Valore del campo: 1)CIG 8371431367 2) bando di
gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 2020/S 138-339775 del 20/07/2020 e sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, n. 84 del 22/07/2020- 5a Serie Speciale - Contratti pubblici 3) l’Accordo Quadro con
Autovia srl è stato stipulato in data 17/12/2020 4)l’Accordo Quadro con Europcar spa è stato stipulato in data 22/12/2020 5)
l’Accordo Quadro con Locauto Rent SpA è stato stipulato in data 22/12/2020
6) I servizi oggetto dell’Accordo Quadro saranno acquistati da ACI Global S.p.A. attraverso dei Contratti attuativi. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR del
Lazio Indirizzo postale: Via Flaminia Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italy Tel.: +39 06328721 E-mail: webmaster@giustizia-amministrativa.it Indirizzo Internet: (URL) https://www.giustizia-amministrativa.it VI.5) Data di spedizione
del presente avviso alla GUUE : 05/01/2021
Il direttore acquisti
Antonella Corrado
TX21BGA681 (A pagamento).

COMUNE DI BUCCINASCO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Buccinasco - Via Roma, 2 - 20090 Buccinasco
(MI) - protocollo@cert.legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento dei seguenti servizi: pulizia immobili
comunali - facchinaggio e similari - portierato - commesso autista - periodo 01.01.2021/31.12.2023 (con facoltà di proroga
per la Stazione Appaltante per un ulteriore triennio).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Turn Key Global Service S.r.l. con sede in Varese. Importo:
€ 703.758,38 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.arca.regione.lombardia.it e www.comune.buccinasco.mi.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Fabio De Maio
TX21BGA684 (A pagamento).

COMUNE DI ALTAMURA
Esito di gara - CIG 8363474D11
Stazione Appaltante: Comune di Altamura- Piazza Municipio Altamura (BA).
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento dei servizi di videosorveglianza dei servizi di sorveglianza armata e di
vigilanza non armata, teleradioallarme e videosorveglianza degli immobili comunali - CIG: 8363474D11.
Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
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Provvedimento di Aggiudicazione: determinazione dirigenziale n. 1317 del 30/11/2020.
Numero offerte pervenute: 3. Numero offerte ammesse: 2.
Aggiudicatario: R.T.I. Vigilanza Altamurana s.r.l. (C.F.:05079640727)– Nuova Altilia s.r.l. (C.F.:04700510722).
Importo: € 897.364,93, IVA esclusa, al netto del ribasso dello 5,900% sull’importo posto a b.a..
Esito completo disponibile al sito www.comune.altamura.ba.it .
Il dirigente I Settore
dott. Luca Nicoletti
TX21BGA687 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. NOVARA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1): Denominazione e indirizzi: Azienda Sanitaria Locale
A.S.L. Novara - S.C. Tecnico-Patrimoniale - S.S. Acquisti e Logistica - Viale Roma 7 - 28100 Novara ITALIA –provveditorato.gare@asl.novara.it Codice NUTS ITC15. www.asl.novara.it. I.4) Autorità regionale o locale. I.5) Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Fornitura in modalità full service di sistemi diagnostici automatizzati per l’esecuzione delle emocolture e per l’esecuzione di Identificazione ed Antibiogramma. N. gara
7900204. Numero di riferimento: Determina 1550 del 29/10/2020. II. 1.2) Codice CPV principale: 33124110 - Sistemi diagnostici. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Vedi punto II.1.1). II.1.6) Appalto suddiviso in lotti.
Si. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: Emocolture - CIG 846093586F. Lotto n. 1 II.2.2) Codici CPV supplementari:
33124110 – Sistemi diagnostici II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC15 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi precedente punto II.2.1. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Qualità: ponderazione 70. Prezzo: ponderazione 30. II.2.11) Opzioni:
si. Rinnovazione contrattuale di mesi 12 per un importo pari a € 38.000,00. Proroga tecnica di mesi 6 per un importo pari
a € 19.000,00 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.1) Denominazione: Identificazione e Antibiogrammi – CIG 8461069704. Lotto n. 2 II.2.2) Codici CPV supplementari:
33124110 – Sistemi diagnostici II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC15. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi precedente punto II.2.1. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Qualità: ponderazione 70. Prezzo: ponderazione 30. II.2.11) Opzioni:
si. Rinnovazione contrattuale di mesi 12 per un importo pari a € 97.000,00. Proroga tecnica di mesi 6 per un importo pari a
€ 48.500,00 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura. Procedura aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici. Si IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU S: 2020/S 215-526493.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Lotto n.: 1 Denominazione: Emocolture – CIG 846093586F Un contratto d’appalto
è stato aggiudicato: no V.1 Informazioni relative alla non aggiudicazione. L’appalto/il lotto non è aggiudicato. Altri motivi
(interruzione della procedura). Lotto n.: 2 Denominazione: Identificazione e Antibiogrammi – CIG 8461069704. Un contratto
d’appalto è stato aggiudicato: no V.1 Informazioni relative alla non aggiudicazione. L’appalto/il lotto non è aggiudicato. Altri
motivi (interruzione della procedura).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte
Via Confienza, 10 10121 Torino – Italia. VI.5) Invio alla G.U.U.E. 07.01.2021.
Il responsabile unico del procedimento
Laura Mora
TX21BGA688 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. NOVARA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1): Denominazione e indirizzi: Azienda Sanitaria Locale
A.S.L. Novara – S.C. Tecnico-Patrimoniale – S.S. Acquisti e Logistica – Viale Roma 7, 28100 Novara ITALIA – provveditorato.gare@asl.novara.it Codice NUTS ITC15. www.asl.novara.it. I.3): Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.sintel.regione.lombardia.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso S.C. Tecnico Patrimoniale – S.S. Acquisti e Logistica - v.le Zoppis 10 - 28021 Borgomanero ITALIA – provveditorato.gare@asl.novara.it codice NUTS ITC15. www.asl.novara.it. 5) Salute.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1 Fornitura in modalità full service di sistemi analitici occorrenti alla
ss Laboratorio Analisi settori Elettroforesi e Coagulazione ID gara 7689602. II. 1.2) 33124110. II.1.3) Forniture. II.1.4)
Vedasi punto II.1.1 II.1.6) Si. Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti: 2. II.1.7) Valore totale appalto:
1.164.600,00 EUR. II.2) Descrizione. II.2.1) Sistema analitico completo per elettroforesi delle sieroproteine, delle urine, per il
dosaggio dell’HbA1c e della CDT in tecnologia capillare, sistema per immunofissazione in gel d’agarosio. CIG 8211894D4B.
Lotto n. 1. II.2.2) 33124110. II.2.3) Codice NUTS ITC15 –S.S. Laboratorio Analisi Chimico Cliniche dell’A.S.L. NO. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Vedasi punto II.2.1. II.2.5) Qualità: ponderazione 70.
Prezzo: ponderazione 30. II.2.11) Opzioni: si. Proroga tecnica ex art. 106 c. 11 per un periodo di mesi 12 (importo stimato € 96.189,00) Applicazione quinto d’obbligo (importo stimato 115.426,00 EUR). II.2.13) NO. II.2.1) Sistema analitico
di automazione per l’esecuzione dei test coagulativi – CIG 8211911B53. Lotto n. 2. II.2.2) 33124110 II.2.3) Codice NUTS
ITC15 –S.S. Laboratorio Analisi Chimico Cliniche dell’A.S.L. NO. II.2.4) Sistema analitico di automazione per l’esecuzione dei test coagulativi. II.2.5) Qualità: ponderazione 70. Prezzo: ponderazione 30. II.2.11) Opzioni: si. Proroga tecnica
ex art. 106 c. 11 per un periodo di mesi 12 (importo stimato € 40.430,71) Applicazione quinto d’obbligo (importo stimato
48.516,85 EUR). II.2.13) NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura aperta. IV.1.8) Si IV.2.1 2020/039/091729.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Lotto n. 1 Sistema analitico completo per elettroforesi delle sieroproteine, delle
urine, per il dosaggio dell’HbA1c e della CDT in tecnologia capillare, sistema per immunofissazione in gel d’agarosio.
SI.V.2.2) Numero offerte 1.NO V.2.3) Sebia Italia srl IT Bagno a Ripoli Codice NUTS IT114. NO. V.2.4) 585.000,00 Esatto
577.132,00 EUR. Lotto n. 2 Sistema analitico di automazione per l’esecuzione dei test coagulativi SI. V.2.2) Numero offerte
3. NO V.2.3) Stago Italia srl IT Milano Codice NUTS ITC4C. NO. V.2.4) 579.600,00 Esatto 242.584,27 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte
Via Confienza10 - 10121 Torino – Italia.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Massimo Mongini
TX21BGA690 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. NOVARA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1): Denominazione e indirizzi: Azienda Sanitaria Locale A.S.L.
Novara – S.C. Tecnico-Patrimoniale – S.S. Acquisti e Logistica – Viale Roma 7, 28100 Novara ITALIA – ITC15. www.asl.novara.
it. I.1): Denominazione e indirizzi: A.O.U. Maggiore della Carità, Novara ITALIA –ITC15. www.maggioreosp.novara.it I.1): Denominazione e indirizzi: Azienda Sanitaria Locale BI – Biella Italia –ITC13. I.1): Denominazione e indirizzi: Azienda Sanitaria Locale
VC, Vercelli ITALIA – ITC12. www.aslvc.piemonte.it I.1): Denominazione e indirizzi: Azienda Sanitaria Locale VCO, Omegna
ITALIA – ITC14. www.aslvco.it. I.2): Il contratto prevede un appalto congiunto. 5. I.3): Comunicazione: I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.asl.novara.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso S.C.
Tecnico Patrimoniale – S.S. Acquisti e Logistica - v.le Zoppis 10 - 28021 Borgomanero ITALIA – provveditorato.gare@asl.novara.
it codice NUTS ITC15. - www.asl.novara.it. I.4) Autorità regionale o locale. I.5) Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Fornitura in locazione sistemi di misurazione glicemia con tecnica POCT e relativo materiale di consumo occorrenti alle Aziende Sanitarie afferenti all’AIC3. N. gara 7522150. II.1.2)
33124110-9. II.1.3) Forniture. II.1.4) Fornitura sistemi misurazione glicemia con tecnica POCT e relativo materiale di consumo. II.1.6) No. II.1.7) Esatto 1.741.100,00 EUR. II.2.3) Codice NUTS ITC15 – ITC13 – ITC12 – ITC14. II.2.4) Fornitura
sistemi di misurazione glicemia con tecnica POCT e relativo materiale di consumo.II.2.5) Qualità: ponderazione 70. Prezzo:
ponderazione 30. II.2.11) No. II.2.13) No.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura aperta IV.1.8) Si IV.2.1) 2019/180/438115.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Denominazione: Fornitura sistemi di misurazione della glicemia con tecnica POCT
e relativo materiale di consumo. SI. V.2.2) 2. NO V.2.3) Aggiudicatario: Roche Diagnostics spa IT Monza Viale GB Stucchi
110 ITC4D NO. V.2.4) Aggiudicazione: € 1.741.110,00 Esatto 692 077,87 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte
Corso Stati Uniti 45 10129 Torino – Italia.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Silvano Bonelli
TX21BGA693 (A pagamento).
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BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L.
Esito di gara - CUP D86B18000100006 - CIG 84595197EA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Brescia infrastrutture S.r.l..
SEZIONE II: OGGETTO. Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza con trasmissione delle immagini di bordo treno al PCO (Ultra-Broadband TerraTreno) – TVCC.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: Thales Italia S.p.A. Società per azioni con Socio Unico. Importo:
€ 1.244.366,67 IVA esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://bresciainfrastrutturesrl.tuttogare.it/index.php.
Brescia Infrastrutture S.R.L. - Il presidente del consiglio di amministrazione
Marcello Peli
TX21BGA695 (A pagamento).

FINLOMBARDA S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: Finlombarda S.p.A., via T.
Taramelli, n. 12, 20124, Milano, Italia, Codice NUTS ITC4C, Tel: +39 02.607.441, Fax: +39 02.607.444.25, e-mail: servizio.
acquisti@pec.finlombarda.it, http://www.finlombarda.it. I.2) Appalto congiunto: NO. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Intermediario finanziario ex art. 106 del
Testo Unico Bancario interamente partecipato da Regione Lombardia.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. finalizzata all’affidamento del servizio di digitalizzazione delle pratiche di finanziamento. II.1.2)
Codice CPV principale: 72310000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Affidamento di un servizio di
digitalizzazione delle pratiche di finanziamento presenti nell’archivio cartaceo presso la sede di Finlombarda S.p.A., il tutto
come meglio dettagliato nella documentazione di gara.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti? NO. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA
esclusa): 172.132,00 EUR. II.2) Descrizione: II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C. Luogo principale di esecuzione: Milano (Italia). II.2.4) Descrizione dell’appalto Affidamento di un servizio di digitalizzazione delle pratiche di
finanziamento presenti presso gli archivi cartacei della sede di Finlombarda S.p.A., attraverso attività di dematerializzazione
e automatizzazione di flussi documentali, secondo la specifica classe di fornitura “3.4.1 TDO - Trattamento documentale e
acquisizione dati” prevista nello schema classificatorio del “Dizionario delle forniture ICT” delle “Linee guida sulla qualità
dei beni e servizi ICT per la definizione e il governo dei contratti della Pubblica Amministrazione”, redatto da CNIPA (ora
AgID). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni? SI. Descrizione delle
opzioni: Proroga di 6 (sei) mesi 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 è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea? NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione: IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici? SI. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo: IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso
nella GU S: 2019/S 236-578968.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Denominazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. finalizzata all’affidamento del servizio di digitalizzazione delle pratiche di finanziamento. Un contratto
d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
28/12/2020.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 22. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento
di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: FDM Business Services S.r.l. a
Socio Unico. Indirizzo postale: Via dei Valtorta n. 47. Città: Milano. CAP 20127. Paese: Italia Codice NUTS: ITC4C Milano.
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: 322.000.00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 172.132.00 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano, Indirizzo: via Corridoni,
39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
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VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: contro il presente bando di
gara è proponibile il ricorso dinnanzi al TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale.
VI.5) Data di trasmissione del presente avviso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea: 30/12/2020.
Finlombarda S.p.A. – Il direttore generale
Giovanni Rallo
TX21BGA696 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO
in qualità di Comune di Padula (SA)
Esito di gara - CIG 8419278000
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Comunità Montana Vallo di
Diano in qualità di Comune di Padula (SA), Largo Municipio, cap 84034 tel. 0975.778711, RUP: Dott. Angelo D’Aniello,
pec: protocollo.padula@asmepec.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di connessione e recupero del centro storico di Padula e Certosa
“lavori di restauro, di conservazione e di rifacimento delle strade comunali Via F. De Sanctis - Via Cavour - Aree Circostanti
a Via Joe Petrosino Lotto Funzionale B” - CUP: C35C18000170004.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data 05.01.2021. Offerte pervenute n. 7. Aggiudicatario Leukos Consorzio Stabile P.IVA 08534941219. Importo di aggiudicazione: € 563.711,23 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad
€ 8.907,65, oltre migliorie offerte in sede di gara ed IVA.
Il responsabile della C.U.C.
dott. Beniamino Curcio
TX21BGA700 (A pagamento).

MONTICHIARI MULTISERVIZI S.R.L.
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 8446108CCD
SEZIONE ISTAZIONE APPALTANTE: Montichiari Multiservizi s.r.l., Sede Legale P.zza Senatore Mario Pedini 1
25018 Montichiari (BS); Sede amm.va e operativa Viale Marconi, 115 25018 Montichiari (Bs) - Tel. 030.961400 - sito www.
montichiarimultiservizi.it
SEZIONE II OGGETTO: servizio socio assistenziale presso il reparto tulipano della RSA “Casa-Albergo per Anziani”
per il periodo di tre anni.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 112 del 25.09.2020
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE Data aggiudicazione: 16/12/2020 Offerte ricevute: 7. Aggiudicatario: RTI formato
da KCS Caregiver Coop. Sociale con sede a Bergamo (capogruppo mandataria) e Progetto Persona Coop. Sociale ari Onlus
con sede a Vasto. Importo contrattuale compresi gli oneri per la sicurezza (iva esclusa): € 924.130,200.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 07.01.2021
Il R.U.P.
dott.ssa Lorella Romanini
TX21BGA701 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI
Esito di gara - CUP C64H20000890001 - CIG 8482569561
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, Via L. Ariosto,
30 - 20145 Milano - Profilo del committente: www.etvilloresi.it (tel. 02/48561301 – Pec: etvilloresi@pec.it). I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Ente di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: “Servizio di progettazione definitiva degli interventi di adeguamento
ed impermeabilizzazione del Canale Adduttore Principale Villoresi da Monza al fiume Adda”. CPV: 71242000-6. Tipo di
appalto: Servizi - Luogo di esecuzione Milano (Codice NUTS ITC4C). Durata: 50 giorni naturali e consecutivi.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta. Pubblicazioni precedenti: Bando di Gara Gazzetta Ufficiale V
Serie Speciale n. 125 del 26.10.2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO. Numero di offerte pervenute: 2. Aggiudicatario: RTI Studio Rosso Ingegneri associati Srl/ ing. Giorgio Massara/ ing. Stefano Pollero per un importo pari ad € 126.000,00 oltre iva e oneri.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale di Milano, via Corridoni 39.
Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Burchielli
TX21BGA702 (A pagamento).

UNIVERSITÀ MAGNA GRAECIA DI CATANZARO
Sede legale: viale Europa - 88100 Germaneto (CZ), Italia
Codice Fiscale: 97026980793
Partita IVA: 02157060795

Esito di gara - Appalto specifico, indetto nell’ambito SDAPA, per l’affidamento della fornitura in acquisto di n. 200 PC
Desktop, n. 200 Monitor, n. 110 PC portatili e n. 22 Workstation - ID Negoziazione 2705128 - CIG 85445555D8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro
Indirizzo postale: Viale Europa, Località Germaneto – Catanzaro 88100, Italia Codice Nuts: ITF63, Tel. 0961/3696091/94
– fax 0961/3696099
Persona di contatto: Area Servizi Tecnici e Negoziali all’attenzione dell’Ing. Rosario Punturiero, in qualità di Responsabile del Procedimento
Indirizzi internet:
indirizzo principale: http://www.unicz.it.
indirizzo del profilo di committente: www.unicz.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Appalto Specifico, indetto nell’ambito SDAPA, per l’affidamento della fornitura in acquisto di n. 200 PC Desktop,
n. 200 Monitor, n. 110 PC portatili e n. 22 Workstation – ID NEGOZIAZIONE 2705128 - CIG: 85445555D8
II.1.2) Codice CPV principale: 30210000
II.1.5) Valore totale Stimato: Valore IVA esclusa: Euro 331.907,02 oltre IVA Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo Appalto è suddiviso in lotti: NO
II.2)
II.2.1) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITF63 - Luogo principale di esecuzione: Catanzaro
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta
IV.1.2) Criterio di aggiudicazione
Criterio del prezzo più basso
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE:
V.1) Numero offerte ricevute/ammesse/escluse:
1) Offerte ricevute: 2
2) Offerte ammesse: 2
3) Offerte escluse: 0
V.2) Impresa aggiudicataria:
BSISTEMI S.R.L C.F. 02812710602, con sede in Viale Volsci, 29 – FROSINONE (FR)--per l’importo complessivo pari
ad Euro 258.340 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
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Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) Informazioni complementari:
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro, Via Alcide De Gasperi 76www.giustizia–amministrativa.it
VI.4) Data invio presente avviso alla G.U.U.E. 11/01/2021
VI.5) Data invio presente avviso alla G.U.R.I. 11/01/2021
Il direttore generale
dott. Roberto Sigilli
TX21BGA703 (A pagamento).

COMUNE DI UTA
Esito di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune di Uta, Piazza S’Olivariu n. 1 - 09068 – Uta - Codice NUTS: ITG27 Persona di contatto: Ing. Marcello Figus Tel. +39 07096660230 http://www.comune.uta.ca.it/uta/zf/index.php/bandi-di-gara/
bandi-di-gara/elenco/sezione/attivi
SEZIONE II OGGETTO: lavori relativi a “Interventi per la Riduzione del Rischio Idraulico e Ripristino delle Infrastrutture
relative ai Corsi d’Acqua in Territorio Comunale di Uta. Lotto 2 - Rio SA SARPA- CUP: H23H19000230001- CIG: 848051458A.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta, pubblicata su GURI V Serie Speciale n. 126 del 28.10.2020.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Determina n. 743 Data 18.12.2020. Offerte ricevute: 19. Aggiudicatario: ATI tra
FRIDA Costruzioni Srl - Arzana (Mandataria) - AURELIO PORCU & FIGLI Srl - Cagliari e GESUINO MONNI Srl - Arzana
(mandanti) per l’importo di € 5.631.287,21 oltre IVA.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONE: Invio alla GUUE: 07.01.2021.
Il responsabile area LL.PP. tutela del territorio
ing. Marcello Figus
TX21BGA705 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: SOCIETA’ REGIONALE PER LA
SANITA’ (SO.RE.SA. S.P.A.) CENTRO DIREZIONALE ISOLA F9 NAPOLI 80143 Italia Persona di contatto: Direzione operativa
Centrale di Committenza Tel.: +39 0812128174 E-mail: ufficiogare@pec.soresa.it Fax: +39 0817500012 Codice NUTS: ITF33; Indirizzi
Internet: www.soresa.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.soresa.it I.2) Appalto congiunto I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice Altro tipo: CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE I.5) Principali settori di attività Altre attività: attività di committenza in favore delle aziende sanitarie e amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Campania.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di
farmaci ed emoderivati XXIV Appalto specifico II.1.2) Codice CPV principale: 33690000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4)
Breve descrizione: La procedura di gara ha per oggetto l’affidamento, tramite Appalto specifico in un Sistema Dinamico di Acquisizione, della fornitura di farmaci ed emoderivati occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Campania II.1.7) Valore totale
dell’appalto (IVA esclusa): € 9.100.800,00 EUR II.2) Descrizione II.2.2) Codici CPV supplementari: 33690000 II.2.3) Luogo di
esecuzione Codice NUTS: ITF3 Luogo principale di esecuzione: AZIENDE SANITARIE REGIONE CAMPANIA II.2.4) Descrizione dell’appalto: Trattasi di un appalto specifico avente ad oggetto la fornitura di farmaci ed emoderivati occorrenti alle Aziende
Sanitarie della Regione Campania per un periodo di fornitura di 24 mesi II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2016/S 128-229483.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto d’appalto n: 1 Lotto n: 1 Denominazione: FORNITURA
DI FARMACI ED EMODERIVATI Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1)
Data di conclusione del contratto d’appalto: 05/10/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte Lotto:2; Nome del contraente: PFIZER; Valore del contratto: € 9.100.800,00; Lotto deserto: 1.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso TAR Campania P.zza Municipio Napoli Italia Indirizzo Internet:https: //www.giustiziaamministrativa.
it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/napoli/index.html VI.4.2) Organismo responsabile delle
procedure di mediazione Ufficio legale di Soresa SpA Centro Direzionale Isola F9 Napoli Italia VI.4.4) Servizio presso
il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Ufficio Legale di So.Re.Sa. Centro Direzionale Isola F9
Napoli 80143 Italia Tel.: +39 0812128174 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 04/01/2021.
L’amministratore delegato
prof. Corrado Cuccurullo
TX21BGA706 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Corpo Polizia Municipale

Sede operativa: Piazzale Porta al Prato n. 6 - 50144 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizio gestionale degli atti sanzionatori amministrativi derivanti dall’attività della
Polizia Municipale - CIG 8131236C35
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Firenze – Direzione Corpo Polizia Municipale Indirizzo postale: piazzale Porta
al Prato n. 6 - Firenze Codice NUTS: ITI14 Codice postale: 50144 Paese: Italia persona di contatto: (RUP) Dott.ssa Sabrina Giovanna Baccei E-mail: direz.pol.municipale@comune.fi.it Tel.: +39 0553283402 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://
www.comune.fi.it/ Indirizzo del profilo di committente: https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti 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: Servizio gestionale degli atti sanzionatori amministrativi derivanti
dall’attività della Polizia Municipale — CIG 8131236C35 II.1.2) Codice CPV principale 72322000 II.1.3) Tipo di appalto
Servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizio di gestione elettronica, stampa, notifica degli atti sanzionatori amministrativi
derivanti dall’attività della Polizia Municipale del Comune di Firenze per veicoli con targa italiana e trasgressori ovvero
obbligati in solido residenti in Italia. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: appalto non suddiviso in lotti. II.1.7) Valore totale
dell’appalto (IVA esclusa): € 16.302.000,00. II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI14 Firenze II.2.4) Descrizione dell’appalto: Si veda punto II.1.4) II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità: offerta tecnica/Ponderazione: 70 - Prezzo/Ponderazione: 30. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Facoltà di proroga tecnica ex art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: appalto non connesso a progetto e/o programma finanziato da fondi UE.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 248-614463.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/11/2020 V.2.2)
Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute (tutte per via elettronica): 3 - ricevute da offerenti provenienti da altri
Stati membri UE o da Stati non membri UE: 0. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: POSTE ITALIANE SPA Indirizzo postale: viale Europa 190 - Roma Codice NUTS:
ITI43 Codice postale: 00144 - E-mail: poste@pec.posteitaliane.it Indirizzo Internet: www.poste.it Il contraente è una PMI:
no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: SAPIDATA SPA Indirizzo postale: Via F. da Montebello 5 - Gualdicciolo (Repubblica S. Marino) Codice NUTS: ITH59 Codice postale: 47892 - E-mail: info@sapidata.net Indirizzo Internet: www.sapidata.
sm Il contraente è una PMI: sì. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): € 16.302.000,00.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: T.A.R.
Toscana Indirizzo postale: via Ricasoli 40 Firenze Città: Firenze Codice postale: 50122 Paese: Italia E-mail: tarfi_segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel.: +39 055267301 VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione
dei ricorsi: termini previsti dall’art. 120 D.Lgs. 104/2010 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 07/01/2021
Il comandante
dott. Giacomo Tinella
TX21BGA711 (A pagamento).
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A.L.E.R. MILANO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione: ALER Milano, viale Romagna n. 26, 20133 Milano, codice NUTS ITC4C. Punti di contatto: Settore Affidamenti
di Lavori Servizi e Forniture, tel. +39 02/7392.1, posta elettronica: protogen@pec.aler.mi.it, profilo del committente: www.
aler.mi.it.I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.I.5) Principale attività esercitata: edilizia
residenziale pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.2) Denominazione: Rep. n. 4/2020 – CIG: 818437149B. Codice CPV:
45210000-2. II.3) Tipo di appalto: Lavori. II.4) Breve descrizione: Intervento di manutenzione straordinaria per il recupero
degli alloggi sotto standard degli edifici di proprietà Aler siti in Milano al Q.re Spaventa – via Spaventa 1/19. II.5) Importo
complessivo a base d’appalto: € 1.795.413,85 di cui € 1.788.234,55 a base d’asta per lavori ed € 7.179,30 per oneri della
sicurezza (non soggetti a ribasso). II.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti. II.7) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ex art. 36, comma 9 – bis, del d.lgs. n. 50 del 2016. II.8) Durata dell’appalto: 280 giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. II.9) Opzioni: NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Contratto d’appalto n.: REP. N. 4/2020-CIG: 818437149B. Data
di conclusione del contratto d’appalto: 18/12/2020. Informazioni sulle offerte: offerte pervenute: 39; offerte ricevute da
PMI: 39; offerte pervenute per via elettronica: 39. V.2.3) Nome e indirizzo del RTC: CP COSTRUZIONI S.r.l. (Cap.) - Via
Santa Caterina a Chiaia, 19 – 80121 Napoli (NA) – P.IVA.: 05797511218-Codice NUTS: ITF33. Il contraente è una PMI:
si.; I.M.A.R.G. ASCENSORI S.r.l. (Mand.) – Via Arco Sant’Antonio, 57 80014 Giugliano in Campania (NA) - P.IVA.:
02701221216-Codice NUTS: ITF33. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA
esclusa) - Valore totale del contratto d’appalto: € 1.251.075,26.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lombardia via Corridoni, 39 Milano 20122 Italia Tel.: +39 0276053248 Fax: +39 02/76053246. Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.
it. Presentazione di ricorsi: 30 gg. decorrenti dalla ricezione della comunicazione ex art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Direzione tecnica-sociale - Il direttore
ing. M. Cristina Cocciolo
TX21BGA715 (A pagamento).

S.E.A. SERVIZI ED AMBIENTE S.P.A.
Esito di gara - CIG 8412057908
Amministrazione aggiudicatrice: S.E.A. Servizi ed Ambiente S.p.A., Piazza Molise 25/27, 86100 Campobasso,
Tel. 0874/62286, Fax 0874/699311, www.seacb.it, Pec: forniture@pec.seacb.it.
Oggetto. Procedura aperta per il servizio di raccolta differenziata di indumenti usati ed accessori di abbigliamento
nell’ambito del territorio del Comune di Campobasso.
Aggiudicazione: Data: 05.01.2021. Aggiudicatario: R.A.U. Abiti Usati Ed Altro Soc. Coop. , Zagarolo (RM). Importo:
E. 50.602,00 + IVA.
Il responsabile unico del procedimento
arch. ing. Mauro Vitolo
TX21BGA718 (A pagamento).

LERETI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 8472846DB2
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Lereti S.p.A., Via P. Stazzi 2, Como (CO), Tel. 031/529.111, protocollo@
pec.leretispa.it; www.leretispa.it, in proprio e per conto della seguente società del Gruppo ACSM-AGAM: Serenissima Gas
S.p.A. Via P. Stazzi n. 2 - 22100 Como (CO).
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di odorizzante “THT” - “TBM” ed attività connesse comprese campagne di analisi sugli impianti di distribuzione gas gestiti da Lereti S.p.A. Società unipersonale e Serenissima Gas
S.p.A. nei territori dei comuni di Como, Monza, Lecco, Varese, Sondrio, Mogliano Veneto, Venezia ed Udine per l’anno 2021.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 07/01/2021. Aggiudicatario: Pietro Fiorentini S.p.A. - Arcugnano (VI). Prezzo di
aggiudicazione: Euro 806.186,00 + iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 07/01/2021.
L’amministratore delegato
Pierpaolo Torelli
TX21BGA719 (A pagamento).

VIVERACQUA S.C. A R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Viveracqua S.c. a r.l., quale Centrale di Committenza, Lungadige Galtarossa n. 8 - 37133 Verona (Italia), P.IVA 04042120230, email segreteria@pec.viveracqua.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1 Codice identificativo gara: VAG20F1902. Accordo quadro per la fornitura di energia elettrica in bassa e media tensione per gli anni 2021 - 2025. Valore totale stimato: € 669.050.213,00 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta, esperita ai sensi del combinato disposto artt. 114, 122, 123 e 60, del
d.Lgs. n. 50/16.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari: Lotto 2 Alperia Smart Services Srl per un importo massimo di
€ 466.550.536 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’avviso integrale può essere visionato all’indirizzo http://www.viveracqua.
it e www.viveracquaprocurement.bravosolution.com.
Il presidente
avv. Monica Manto
TX21BGA724 (A pagamento).

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI
Esito di gara - CUP D87D17000320007 - CIG 83628688FC
Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Bari, Via delle Dalie 5 - 70026 - Modugno (BA).
Oggetto appalto: Attività n. 5 del progetto “ZonASIcura Videosorveglianza e monitoraggio ambientale. Agglomerati
Industriali ASI della provincia di Bari”. Programma Operativo Nazionale (PON) “Legalità” 2014-2020. Asse 2 “Rafforzare
le condizioni di legalità delle aree strategiche per lo sviluppo economico” Linea di azione 2.1.1 Interventi integrati finalizzati
all’incremento degli standard di sicurezza in aree strategiche per lo sviluppo”.
Procedura: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: Efficace delibera presidenziale n.310 del 29/12/2020. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Loran Srl con sede
in Modugno (BA), Via delle Ginestre n. 14-16-18 - P.IVA 03780530725. Importo di aggiudicazione: € 279.527,03 oltre IVA.
Il responsabile del procedimento
Ing. Giuseppe Antonio Latrofa
TX21BGA725 (A pagamento).

C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Esito di gara - CIG 8504740D75
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. della Provincia di Monza e della Brianza, www.
provincia.mb.it e www.ariaspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di collaborazione, sorveglianza e movimentazione attrezzature materiale scolastico ai piani, aule e laboratori dei centri di formazione professionale “Pertini” di Seregno,
“Terragni” di Meda, e “Marconi” di Concorezzo, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 1 anno dal
01/01/2021 al 31/12/2021 (+ possibile rinnovo di 1 anno e proroga tecnica di 6 mesi).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute e ammesse: 1. Aggiudicatario: 3A CORP. Srl. Importo complessivo di aggiudicazione: € 58.466,00 (esclusi gli oneri della sicurezza) ed oltre I.V.A. Efficacia dell’aggiudicazione: Det.ne
A.F.O.L. MB n. 339 del 22/12/2020. Subappalto: No.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure ricorso: T.A.R. Lombardia, presentazione ricorso: 30 gg dalla data
di ricezione della comunicazione.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX21BGA726 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Comune di Sesto San Giovanni Indirizzo postale: Piazza della Resistenza n. 20 Città: Sesto
San Giovanni Codice postale: 20099 Paese: Italia
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione Servizio per la copertura assicurativa a favore della Stazione Appaltante suddiviso in 6 lotti
II.1.2) Codice CPV principale: 66510000-8 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.2.5) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa II.2.7) Valore totale inizialmente stimato Lotto n. 1 Euro 1.000.000,00 Lotto n. 2 Euro 800.000,00
Lotto n. 3 Euro 175.000,00 Lotto n. 4 Euro 12.500,00 Lotto n. 5 Euro 100.000,00 Lotto n. 6 Euro 150.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: 2020 /S 227 – 557860 del 20 novembre 2020
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2) Data di aggiudicazione 30 dicembre 2020 V.2.3) Aggiudicatario: Lotti: 1 - 3 e 4 UnipolSai Assicurazioni SpA
Lotto 2 Assicuratrice Milanese SpA Lotto 5 “ITAS MUTUA - Assicurazione - Lotto 6 AIG Europe V.2.4) Valore totale del
contratto: Lotto 1 Euro 689.527,85 - Lotto 2 Euro 729.496,30 - Lotto 3 Euro 78.500,00 - Lotto 4 Euro 12.485,00 - Lotto 5
Euro 99.500,00 - Lotto 6 Euro 122.500,00
VI.4) ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.I) Organo competente per le procedure di ricorso T.A.R. per la Lombardia Via Corridoni n. 39 - 20122 Milano
telefono 02/76390442 fax 02/76011509
Sesto San Giovanni, 7 gennaio 2021
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Cinzia Pecora
TX21BGA728 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA
Esito di gara
SEZIONE I. DENOMINAZIONE ENTE: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona, con sede in P.le A. Stefani, 1 - 37126 - Verona - Tel. 045.8121812 - Fax 045.8121736 - E-mail: servizio.acquisti.aovr@pecveneto.it - Sito internet:
www.aovr.veneto.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta telematica su piattaforma Sintel a rilevanza comunitaria, per la fornitura
triennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi, a discrezione dell’A.O.U.I., di Cannule per cardiochirurgia con la
gestione del conto deposito, suddivisa in n.14 lotti – ID 112598572.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Numero dell’avviso in GUUE 2021/S 001-000588.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: in data 04/01/2021. Ditte aggiudicatarie per i seguenti importi IVA esclusa: LOTTO
N. 1 - CIG N. 7930220092 - SORIN GROUP ITALIA S.r.l. € 79.275,00; LOTTO N. 2 - CIG N. 793022872A - MEDTRONIC
ITALIA S.p.A. € 46.200,00; LOTTO N. 3 - CIG N. 79302319A3 - deserto; LOTTO N. 4 - CIG N. 7930235CEF - MEDTRONIC
ITALIA S.p.A. € 24.525,00; LOTTO N. 5 - CIG N. 7930253BCA - deserto; LOTTO N. 6 - CIG N. 7930257F16 - MEDTRONIC
ITALIA S.p.A. € 188.850,00; LOTTO N. 7 - CIG N. 793026340D - deserto; LOTTO N. 8 - CIG N. 7930271AA5 – MEDTRONIC
ITALIA S.p.A. € 37.860,00; LOTTO N. 9 - CIG N. 793027806F - deserto; LOTTO N. 10 - CIG N. 79302888AD - MEDTRONIC
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ITALIA S.p.A. € 42.027,00; LOTTO N. 11 - CIG N. 7930294D9F - MEDTRONIC ITALIA S.p.A. € 92.715,00; LOTTO N. 12 CIG N. 7930300296 - deserto; LOTTO N. 13 - CIG N. 79303056B5 - EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA S.p.A. € 74.880,00;
LOTTO N. 14 - CIG N. 793030785B - SORIN GROUP ITALIA S.r.l. € 3.150,00.
Il commissario
dott. Francesco Cobello
TX21BGA729 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI “UMBERTO I” - “G. M.
LANCISI” - “G. SALESI” - ANCONA

Sede legale: via Conca n. 71 - 60126 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: S.O. Affidamento Contratti Pubblici - Tel. +39 0715963512 - Pec: abs.aou.ancona@emarche.it - Indirizzi
Internet: Indirizzo principale: https://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti - Indirizzo del profilo di committente: https://
gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp
Codice Fiscale: 01464630423
Partita IVA: 01464630423
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - ACP0213-1/0242PA Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati a
spostamenti interni propedeutici al trasferimento dell’area materno infantili dal P.O. Salesi al P.O. Torrette
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Azienda ospedaliero universitaria Ospedali riuniti Umberto I, Lancisi, Salesi — Codice fiscale e partita IVA 01464630423 Via Conca 71 Ancona 60126
Italia Persona di contatto: Dott.ssa Simona Coppari — S.O. Affidamento Contratti Pubblici Tel.: +39 0715963512 PEC: abs.
aou.ancona@emarche.it Codice NUTS: ITI32 Indirizzi Internet: Indirizzo principalehttps://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti Indirizzo del profilo di committente: https://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp
SEZIONE II: OGGETTO denominazione II1.1) ACP0213-1/0242PA Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati a
spostamenti interni propedeutici al trasferimento dell’area materno infantili dal P.O. Salesi al P.O. Torrette II.1.2) Codice CPV
principale 45262522 Lavori edili II.1.3) Tipo di appalto: LAVORI II.1.4) Breve descrizione: ACP0213-1/0242PA_ Lavori
di manutenzione straordinaria finalizzati a spostamenti interni propedeutici al trasferimento dell’area materno infantili dal
P.O. Salesi al P.O. Torrette (determina a contrarre n. 975/DG del 23/11/2020 e relativi atti ivi richiamati). II.2.3) Luogo di
esecuzione Codice NUTS: ITI32 Ancona.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data spedizione GUUE: 29/12/2020.
VI.6) Riferimento dell’avviso originale Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 235-579152.
SEZIONE VII: MODIFICHE VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: II.1.5) Punto in cui si trova il testo da modificare: Valore totale stimato
anziché:
Valore, IVA esclusa: 5 789 618,98 EUR.
leggi:
Valore, IVA esclusa: 5 821 479,06 EUR.
Numero della sezione: II.2.6) Punto in cui si trova il testo da modificare: Valore stimato
anziché:
Valore, IVA esclusa: 5 789 618,98 EUR.
leggi:
Valore, IVA esclusa: 5 821 479,06 EUR.
Numero della sezione: IV.2.2) Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione
anziché:
Data: 11/01/2021 Ora locale: 13:00
leggi:
Data: 28/01/2021 Ora locale: 13:00
Numero della sezione: IV.2.7) Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
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anziché:
Data: 12/01/2021 Ora locale: 09:00
leggi:
Data: 29/01/2021 Ora locale: 09:00
VII.2) Altre informazioni complementari:
Con determina n. 1141/DG del 28/12/2020 alla quale si rinvia per ogni ulteriore approfondimento sono stati rettificati
alcuni documenti di gara precedentemente approvati con la determina a contrarre n. 975/DG del 23/11/2020 e conseguentemente è stata disposta la proroga dei termini di gara. La nuova versione dei documenti (che integra e sostituisce integralmente
la versione precedente) è pubblicata sul sito: http://www.ospedaliriuniti.marche.it all’indirizzo: home, amministrazione trasparente, bandi di gara e contratti, procedure di gara su piattaforma telematica, nella scheda di afferenza della gara.
bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale n. 143 del 7/12/2020
Si comunicano i nuovi termini di gara:
— scadenza richiesta chiarimenti: 18/01/2021,
— pubblicazione chiarimenti: 22/01/2021,
— scadenza offerte: 28/01/2021 ore 13:00,
— prima seduta pubblica telematica di gara: 29/01/2021 ore 9:00.
RUP: Luca Gusella. RPA: Simona Coppari. Per informazioni: tel. +39 0715963512. PEC: abs.aou.ancona@emarche.it
Il direttore f.f. S.O. Affidamento Contratti Pubblici
Simona Coppari
TX21BHA621 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Forniture
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi
S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 -20121 Milano – Italia – Tel. +3902480311 - E-mail: Responsabileacquisti@atm.it - Codice
NUTS: ITC4C - Indirizzo principale http://www.atm.it;
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per la fornitura e distribuzione di vestiario
per il personale del Gruppo ATM: App. nr. 3600000079; II.1.2) Codice CPV principale: 18110000; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve Descrizione: Fornitura e distribuzione di vestiario per il personale del Gruppo ATM - CIG. 841513878E;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 08/01/2021; VI.6)
Riferimento dell’avviso originale; Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES; Login per
clienti TED eSender: ATMspa; Numero di riferimento dell’avviso: 2020-113201; Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S
170-412223 – GURI n. 103 del 04/09/2020; Data di spedizione dell’avviso originale: 28/08/2020;
SEZIONE VII: MODIFICHE VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice; VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale: Numero della sezione: IV.2.2) anziché: Data:
18/01/2021 - Ora locale: 13:00 leggi: Data: 29/01/2021 - Ora locale: 13:00; Numero della sezione: IV.2.7) anziché: Data:
20/01/2021 - Ora locale: 09:30 leggi: Data: 01/02/2021 - Ora locale: 09:30.
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX21BHA676 (A pagamento).

COMUNE DI MARANO LAGUNARE
Avviso di annullamento bando di gara
In riferimento alla gara per la concessione di aree demaniali della Laguna Marano - Grado per l’attività di allevamento
di molluschi bivalvi Lotto “E”, di complessivi 167,1444 ha pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 140 del
30/11/2020, si comunica che:
Con determina dirigenziale n. 1 del 08.01.2021 la suddetta gara è stata annullata in autotutela.
Il responsabile del procedimento
ing. Cristina Fumo
TX21BHA704 (A pagamento).
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SRT - SOCIETÀ PUBBLICA PER IL RECUPERO ED IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI S.P.A.
Avviso di annullamento bando di gara - CIG 857745107D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SRT Società Pubblica per il Recupero ed il Trattamento dei
Rifiuti S.p.A., Novi Ligure, Tel. 0143744516, srtspa@srtspa.it, mail@pec.srtspa.it, www.srtspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva,
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (opzionale) e servizi tecnici connessi
relativi all’intervento di ampliamento della discarica di Novi Ligure, comparti 2 - 3 + 11, 5.2 e 7. Bando pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 1 del 04.01.2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: con provvedimento n. 1 del 04/01/2021 la presente gara è stata annullata.
Invio alla G.U.C.E.: 08/01/2021.
Il R.U.P.
geom. Ezio Bailo
TX21BHA723 (A pagamento).

AREXPO S.P.A.

Sede: via Cristina Belgioioso n. 171 - 20157 Milano (MI) Italia
Registro delle imprese: Milano, Monza, Brianza, Lodi
R.E.A.: MI1960692
Codice Fiscale: 07468440966
Partita IVA: 07468440966
Avviso di proroga termini bando di gara
Con riferimento al bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. n. S 197-476464 del 9 ottobre 2020 e sulla G.U.R.I. n. 119
del 12 ottobre 2020, come rettificato sulla G.U.U.E. n. S 223-549028 del 16 novembre 2020 e sulla G.U.R.I. n. 134 del
16 novembre 2020, relativo alla procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del
servizio di mobility all’interno del sito MIND (CIG 84607618D8) è disposta la rettifica e proroga del termine di scadenza
per la presentazione delle offerte, prorogato al 25 gennaio 2021, ore 12:00, al fine di favorire la più ampia partecipazione alla
gara, in considerazione delle misure restrittive adottate sull’intero nazionale per fronteggiare la diffusione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19.
Di seguito le modifiche apportate al bando integrale di gara.
INFORMAZIONI DA CORREGGERE E DA AGGIUNGERE:
SEZIONE IV: “Termine ultimo di ricezione delle offerte” ANZICHE’ “ ore 12.00 del giorno 11 gennaio 2021” LEGGI
“ore 12.00 del giorno 25 gennaio 2021”.
La proroga di cui sopra deve considerarsi apportata anche nei relativi richiami presenti nella documentazione di gara.
Restano fermi ed invariati gli altri documenti di gara.
Trasmesso alla G.U.U.E. in data 8 gennaio 2021.
L’amministratore delegato
dott. Igor De Biasio
TX21BHA731 (A pagamento).
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