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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO
Parco archeologico di Ercolano
Sede: corso Resina n. 187 - 80056 Ercolano (NA)
Codice Fiscale: 95234870632
Bando di gara europea a procedura aperta per l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica e del
piano delle indagini diagnostiche, del progetto esecutivo e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativamente all’intervento “Lavori di manutenzione straordinaria ciclica delle strutture archeologiche e architettoniche,
degli apparati decorativi degli scavi di Ercolano” - CUP F34E20000240001 - CIG 858049507A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
denominazione: Parco archeologico di Ercolano;
indirizzi: Corso Resina n. 187;
punti di contatto: mbac-pa-erco@mailcert.beniculturali.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
tipo di appalto: servizi;
luogo di esecuzione: scavi di Ercolano;
vocabolario comune per gli appalti: 71240000-2
divisione in lotti: no;
Importo a base di gara: euro 185.296,81 (centoottantacinquemiladuecentonovantasei/81), oltre IVA ed oneri di legge;
eventuali opzioni:. SI. Si rinvia alla Relazione Illustrativa e al Capitolato d’oneri del Documento di Indirizzo Progettuale
e al Disciplinare di Gara
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
garanzie richieste: garanzia definitiva;
condizioni di partecipazione: si v. disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA.
criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3, lettera b), d.lgs. n. 50/2016 con
l’assegnazione del punteggio: offerta tecnica: max punti 80 - offerta economica: max punti 20.
informazioni di carattere amministrativo: modalità telematica attraverso l’utilizzazione di Piattaforma Asp di Consip, ai
sensi dell’art. 40 d.lgs. n. 50/16 ss.mm..ii. all’indirizzo www.acquistinretepa.it.
termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 01 marzo 2021, ore 13.00;;
periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni;
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari disponibili per un libero accesso sul sito https://
ercolano.beniculturali.it e http://www.beniculturali.it
Il R.U.P.
dott. Simone Marino
Il direttore
dott. Francesco Sirano
TX21BFC1309 (A pagamento).
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per gli incentivi alle imprese

Sede: viale America 201, 00144 ROMA
Punti di contatto: Ufficio di segreteria del Direttore generale
Indirizzo di posta elettronica: dgiai.segreteria@mise.gov.it - indirizzo internet: www.mise.gov.it
Codice Fiscale: 80230390587
Bando di gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di gestione del fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Denominazione: Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese;
Indirizzo: viale America n. 201, 00144 Roma;
Punti di contatto: indirizzo di posta elettronica dgiai.segreteria@mise.gov.it, indirizzo di posta elettronica certificata
dgiai.segreteria@pec.mise.gov.it, telefono 0654927906, sito internet istituzionale www.mise.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Tipo di appalto: Appalto del servizio di gestione tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, CIG
8596372E93, CPV 66110000-4, CUP B58C96000000001.
Quantitativo o entità dell’appalto: il valore massimo stimato dell’appalto è pari a euro 432.000.000,00;
Eventuale divisione in lotti: lotto unico;
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: la durata dell’appalto è di nove anni decorrenti dalla data di sottoscrizione
del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Per le condizioni di partecipazione si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA.
Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri indicati nel disciplinare di gara;
Modalità di svolgimento della procedura di gara: la procedura di gara si svolgerà con modalità telematiche compiutamente descritte nel disciplinare di gara, mediante l’utilizzo della piattaforma disponibile all’indirizzo internet www.acquistinretepa.it (sezione “vendi”, sottosezione “altri bandi”, numero identificativo gara 2717394);
Informazioni di carattere amministrativo: la documentazione di gara è disponibile nel sito internet dell’Amministrazione
all’indirizzo www.mise.gov.it/index.php/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti e nella piattaforma deputata
alla procedura di gara; eventuali chiarimenti sulla procedura di gara potranno essere richiesti mediante l’utilizzo dell’apposita
sezione della piattaforma informatica fino a 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: le offerte dovranno pervenire entro le
ore 15:00 del giorno 08/02/2021;
Inizio delle operazioni di gara: ore 11:00 del giorno 10/02/2021.
SEZIONE V ALTRE INFORMAZIONI.
Il presente bando di gara è stato inviato alla G.U.U.E. in data 15/01/2021.
Il direttore generale
Giuseppe Bronzino
TX21BFC1336 (A pagamento).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO
Gallerie Nazionali di Arte Antica
Bando di gara - CIG 85942138EB - CPU F82C16002380001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo: Gallerie Nazionali di Arte Antica – Via delle Quattro Fontane 13 – 00184 - Roma (RM) Tel. 064814591 RUP: Dott.
ssa Flaminia Gennari Santori – PEC: mbac-gan-aar@mailcert.beniculturali.it Indirizzo Internet: www.barberinicorsini.org
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di trasporto “da chiodo a chiodo” di opere d’arte, comprensivo di imballaggio,
disimballaggio, stoccaggio casse, movimentazione, allestimento e disallestimento e trattamento dei courier, per la mostra “Il
tempo del Barocco” Roma, Palazzo Barberini, 13 Maggio – 3 Ottobre 2021. CPV 60000000-8
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Importo complessivo presunto a base di gara € 320.000,00 (IVA esclusa) comprensivo degli oneri derivanti dai rischi di
natura interferenziale € 1.904,20. Durata: 9 mesi. Non rinnovabile.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e condizioni di partecipazione come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per
il ricevimento delle offerte: 26/02/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 01/03/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione integrale di gara è disponibile sul sito https://www.
barberinicorsini.org/amministrazione-trasparente/ La gara si svolgerà mediante piattaforma telematica https://gare.networkpa.it/ Avviso trasmesso alla GUUE il 15/01/2021
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Flaminia Gennari Santori
TX21BFC1353 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Legione Allievi
Bando di gara - CIG 8512076354
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero dell’Economia e delle Finanze - Guardia di
Finanza Legione Allievi - Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti, Viale Europa, 97 - 70132 Bari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.50
del 18 aprile 2016, in modalità Application Service Provider (ASP) di Consip S.p.A. per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva in forma di “catering completo” a mezzo self-service presso la Legione Allievi della Guardia di Finanza,
Caserma “De Falco - Sottile”, sita in Bari. Importo complessivo stimato d’appalto: € 6.810.599,95 al netto dell’iva, costi per
la sicurezza inclusi. Durata: 30 mesi dalla data di stipula del contratto.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta attraverso il sistema informatico di negoziazione su piattaforma CONSIP S.p.A.
Ricezione offerte: 21/02/2021 ore 20:00. Apertura: 22/02/2021 ore 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: http://www.gdf.gov.it/bandi-di-gara Invio GUUE:
18/01/2021.
Il responsabile unico del procedimento
magg. Debora Cretì
TX21BFC1435 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE MOLISE
Servizio Centrale Unica di Committenza
Bando di gara - Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva lavori - CIG 8536216449
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Regione Molise - Servizio Centrale Unica di Committenza, Via XXIV Maggio 130, 86100 Campobasso (IT);
ITF22, tel. 0874.429810; fax 0874.429845, posta elettronica: regionemolise@cert.regione.molise.it; indirizzo internet:
www.regione.molise.it. Informazioni complementari presso l’Ufficio Autorità idraulica, dighe, grandi derivazioni del Servizio Difesa Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime, Idrico Integrato della Regione Molise - Ing. Fedele Cuculo,
Tel. 0874/429289, Cell. 328/1367731, e-mail cuculo.fedele@mail.regione.molise.it - pec : cuculo.fedele@cert.regione.
molise.it.
I documenti di gara sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Molise www.regione.molise.it presso il seguente
indirizzo internet:https://eproc.regione.molise.it/portale/index.php.
I.2) L’appalto è aggiudicato dalla Centrale Unica di Committenza.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
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II.1.1) Descrizione dell’appalto: servizi di Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di “Manutenzione straordinaria e potenziamento degli scarichi di superficie. Manutenzioni impiantistiche e strumentali. Adeguamento sismico delle
Strutture in c.a. del manufatto di scarico e della casa di guardia” finalizzati all’incremento della sicurezza della Diga di Ripaspaccata, come meglio descritto nella conferente documentazione di gara.
II.1.2) Tipo di appalto: servizio di ingegneria e architettura ai sensi dell’art. 3 lett. vvvv) del D.lgs. n. 50/2016; Luogo
principale di prestazione dei servizi: ITF2.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.6) I codici CPV sono 71300000-1 (Servizi di ingegneria), 71340000-3 (Servizi di ingegneria integrati). L’appalto
non è suddiviso in lotti.
II.1.9) Ammissione o divieto di varianti: no.
II.2) Importo a base di gara: € 508.202,00, al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali, con oneri per la sicurezza da
interferenze pari ad € 0,00.
II.3) Durata del servizio: 60 gg. (sessanta) giorni naturali e consecutivi per la redazione della progettazione definitiva,
oltre il periodo necessario per l’approvazione e validazione del progetto, come da art. 4 del disciplinare e 40gg (quaranta)
gironi naturali e consecutivi per la redazione della progettazione esecutiva .
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al Disciplinare di gara.
III.1.4) Condizioni particolari: si rimanda al Disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione: si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.1) Codice Identificativo Gara: 8536216449.
IV.3.4) Termine ultimo per la ricezione delle offerte:15/02/2021 ore12:00. I Termini di presentazione sono stati ridotti
vista l’urgenza richiamata nella Determinazione a contrarre n. 6875/2020.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
IV.3.7) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni;
IV.3.8) Al fine di partecipare alla gara, gli operatori economici, a pena di esclusione, devono presentare, la propria offerta
telematica, tramite la piattaforma MolisEprocurement, secondo le modalità indicate nel conferente disciplinare;
IV.3.9). Data, ora e luogo di apertura delle offerte:18/02/2021 ore 10:30 in Via XXIV Maggio n. 130 – 86100 Campobasso. E’ ammesso un rappresentante per concorrente come dettagliato nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) L’appalto è finanziato con fondi della Regione Molise.
VI.3) Altre eventuali informazioni: si rimanda alla documentazione di gara.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise – Via San Giovanni, snc, 86100 Campobasso (IT); tel. +39 08744891; fax +39 087464768; posta elettronica: tarcb-segrprotocolloamm@ga-cert.it.
VI.5) Data d’invio del presente avviso alla GUUE: 19.01.2021
Il direttore del servizio
dott.ssa Alberta De Lisio
TX21BFD1324 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
Servizio Stazione Unica Appaltante Marche

Sede legale: Palazzo Raffaello, Via Gentile da Fabriano, 9, 60125 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 80008630420
Partita IVA: 00481070423
Bando di gara europea n. SIMOG 8004394 - Procedura aperta affidamento per conto di ARPAM del servizio
di manutenzione della rete di rilevamento della qualità dell’aria delle Marche (RRQA) - CIG 8579518A38
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Regione Marche - Stazione Unica Appaltante Marche (SUAM), Via Palestro n. 19, 60122 Ancona, codice NUTS ITI3,
telefono 0718067442, fax 0718067339, indirizzo Internet http://suam.regione.marche.it/, responsabile del procedimento di
affidamento Dott. Matteo Pasquali.
La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, scaricabile sul profilo del committente e sulla
piattaforma telematica.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
La SUAM appalta per conto di ARPAM in qualità di SUA.
L’appalto è di tipo: servizi.
Codice CPV: 50410000-2 Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione, collaudo e prova
Il codice NUTS del luogo principale di svolgimento del servizio è ITI3.
Importo complessivo a base di gara € 420.000,00 (IVA esclusa), di cui € 1.100,00 per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 26,
comma 3 bis, del D. Lgs. n. 81/2008. La prestazione deve essere eseguita secondo le condizioni specificate dagli elaborati tecnici.
La durata del contratto è di mesi 18 mesi.
Non sono autorizzate varianti.
Il valore massimo stimato dell’appalto comprensivo delle varie opzioni previste dal Committente negli elaborati di progetto di cui all’art. 63 c. 5 e all’art. 106 del Codice, è pari a € 1.064.000,00 al netto di Iva o di altre imposte e contributi di legge.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO.
L’ammissibilità degli operatori economici all’appalto è soggetta alla disciplina di cui agli articoli 80 e 83 del d.lgs.
50/2016, nonché alla disciplina di cui al patto d’integrità e a tutti gli atti posti a base della procedura di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Per l’aggiudicazione dell’appalto viene utilizzata la procedura aperta in modalità telematica, con selezione delle offerte
tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice, offerta tecnica punti 80, offerta economica punti 20.
Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è il giorno 23/02/2021 alle ore 17:00.
Le offerte devono essere inviate attraverso la piattaforma telematica innanzi citata.
Il concorrente è vincolato alla propria offerta per il periodo minimo di giorni 270 decorrenti dalla scadenza del termine
ultimo per il ricevimento delle offerte.
L’apertura delle offerte è prevista per il giorno 25/02/2021 alle ore 10:00 tramite la piattaforma telematica.
Le offerte devono essere redatte in lingua italiana, secondo quanto espressamente previsto nel disciplinare di gara.
Le offerte sono presentate esclusivamente in via elettronica per mezzo della piattaforma telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi dell’articolo 209, comma 2, del d.lgs. 50/2016 il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Marche, sito in via della Loggia, n. 24 - 60121 Ancona. I termini e le modalità di presentazione di eventuali ricorsi sono disciplinati dall’art. 120, comma 5, decreto legislativo n. 104/2010.
Inviato alla GUUE il 29/12/2020.
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
La SUAM svolge tutti gli adempimenti relativi all’affidamento della procedura e il Committente ARPAM provvede
alla stipula ed alla esecuzione del relativo contratto. Tutte le sedute aperte al pubblico sono rese note mediante il profilo del
committente e la piattaforma telematica.
La SUAM si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto.
Il Servizio regionale presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso è: Avvocatura regionale e
attività normativa.
Il dirigente della S.U.A.M.
dott.ssa Enrica Bonvecchi
TX21BFD1439 (A pagamento).

PROVINCE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Sede operativa: Via Dogana, 8 - 38122 Trento (TN), Italia
Punti di contatto: Pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Bando di gara - Servizio di gestione portafoglio titoli
Gara europea a procedura aperta per l’appalto di affidamento del servizio di gestione su base individuale del portafoglio titoli dell’Agenzia Provinciale per l’assistenza e previdenza integrativa costituito ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 28.02.1993, N. 3 (Istituzione dell’assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe) – CIG
85560736CC – CPV 66140000 indetta da APAC.
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Importo dell’appalto: € 1.156.050,00 al netto degli oneri fiscali e comprensivo degli oneri della sicurezza (riferito alla durata
di 4 anni a partire dal 1.09.21). Valore massimo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 6 co. 1 della L.P. 2/2016: € 3.216.994,50.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli degli artt. 16 e 17 della l.p. n. 2/2016
e dell’art. 60 del D.Lgs. 50/16 , in conformità alle norme del disciplinare di gara.
Presentazione delle offerte: entro le 12.00 del 2.03.21 in modalità telematica su sistema SAP-SRM. Apertura delle
offerte il 3.03.21 alle 10.00. I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel disciplinare di gara sul sito
www.appalti.provincia.tn.it. Bando inviato alla UE il 14.01.21
Il dirigente
dott. Paolo Fontana
TX21BFE1164 (A pagamento).

PROVINCIA DI MODENA
Bando di gara - Plurilotto
SEZIONE I: ENTE: Provincia di Modena
SEZIONE II: OGGETTO: servizi di riparazione e manutenzione impianti edifici della Provincia di Modena periodo
01/03/2021-28/02/2025. Lotto 1: Servizio di manutenzione ordinaria dispositivi antincendio e di sicurezza negli edifici della
Provincia di Modena CIG 8562399B2C CUP G91D2000380003 Importo: € 579.878,76. Lotto 2: Servizio di manutenzione
ordinaria degli impianti antintrusione e videosorveglianza negli edifici della Provincia di Modena CIG 8562582233 CUP
G91D2000390003 Importo: € 197.776,80. Lotto 3: Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici
della Provincia di Modena CIG 8562650A4E CUP G91D2000400003 Importo: € 452.332,36.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta sulla piattaforma telematica SATER di INTERCENT-ER, offerta economicamente
più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 09.02. 2021 h. 13.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su www.provincia.modena.it. Invio GUCE: 19.01.2021.
Il responsabile del procedimento
ing. Annalisa Vita
TX21BFE1369 (A pagamento).

PROVINCIA DI BELLUNO
Variante in corso d’opera - Modifica di contratto durante il periodo di validità ai sensi
dell’art. 106, comma 1 lett.c, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Belluno, Ufficio Mondiali Cortina 2021, con sede in via Sant’Andrea 5 –
32100 Belluno, punto di contatto: mondialicortina2021@provincia.belluno.it .
Avviso di modifica di contratto durante il periodo di validità ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett.c del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i. - CIG: 84159841B4.
Interventi previsti nella zona di Rumerlo di cui al piano degli interventi per i campionati del mondo di Sci Alpino di Cortina 2021, relativi alla accessibilità alla “ski area” di Rumerlo e Pié Tofana, alla realizzazione della “finish area” di Rumerlo
e dei tre tunnel di collegamento sciistico delle piste Olympia e Vertigine, in Comune di Cortina d’Ampezzo (BL).
Aggiudicatario: E.MA.PRI.CE spa con sede legale in Bolzano, piazza Walther, n. 22. Importo di contratto € 4.853.981,99
( Contratto rep. 8219 del 13.09.2018 e atto di sottomissione rep. 8229 del 31/10/2019).
Atto di approvazione variante n. 2; determinazione del R.U.P. n. 847 del 31.07.2020. Decreto commissariale di approvazione in linea tecnico ed economica in data 31.07.2020.
Importo di perizia : complessivi euro 200.989,64. Nuovo importo di contratto: euro 5.054.971,63.
Atto aggiuntivo rep. n. 0000002.07-01-2021.
Circostanze che hanno reso necessario la variante n. 2: eventi calamitosi imprevisti ed imprevedibili per l’Amministrazione e che non hanno alterato la natura generale del contratto.
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Veneto – Sede: Cannareggio, 2277, tel. 041/2403911 e-mail:
ve_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
Il funzionario incaricato
dott.ssa Martina Dal Pont
TX21BFE1377 (A pagamento).
— 6 —

22-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 8

PROVINCIA DI BRESCIA
Stazione Appaltante Centrale Unica
di Committenza di Area Vasta
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Brescia - Stazione Appaltante Centrale Unica di Committenza di Area
Vasta – via Musei, 32 Brescia – cucbrescia.bs@provincia.brescia.it - www.ariaspa.it – www.provincia.brescia.it
Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura ed installazione di stazioni di ricarica per bici
elettriche nell’ambito del progetto move in green co-finanziato dal programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile
casa-scuola e casa-lavoro promosso dal ministero dell’ambiente - CIG: 85010822CB
Valore, IVA esclusa: € 150.856,44 – Durata dell’appalto: 240 gg
Tipo di procedura: aperta su Sintel – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Scadenza per la presentazione delle offerte: 15/02/2021 ore 12:00 Apertura offerte: 17/02/2021 ore 9:30
Il funzionario del settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott.ssa Michela Pierani
TX21BFE1394 (A pagamento).

PROVINCIA DELLA SPEZIA
Bando di gara - CIG 8595823988
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia della Spezia – Servizio Appalti e Contratti pec:
segre.contratti.provincia.laspezia@legalmail.it. Indirizzo internet: www.provincia.sp.it, www.ariaspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di bonifica del sito di San Genisio lotto B/messa in sicurezza permanente. Importo
compl.vo: € 317.305,36 oltre oneri della sicurezza, oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine per il ricevimento delle offerte: 27/02/2021 ore 23:59. Modalità di apertura delle offerte 02/03/2021 ore 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile
su: www.ariaspa.it e www.provincia.sp.it.
Il R.U. procedura di gara
dott.ssa Arianna Benacci
TX21BFE1415 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI VERONA
Estratto bando di gara 02/21
Per il giorno 09/02/2021 alle ore 9:30 è indetta una procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi antiviolenza
del Comune di Verona - CIG 85831764E7. Valore totale stimato: euro 566.000,00 IVA esclusa. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata: mesi 36 (trentasei). I documenti sono disponibili all’indirizzo http://admin.comune.
verona.it/nqcontent.cfm?a_id=71567
Le offerte dovranno pervenire in formato elettronico tramite piattaforma Sintel di Aria S.p.A. entro le ore 11:00 dell’
08/02/2021.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Gabriele Ren
TX21BFF1284 (A pagamento).
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COMUNE DI LA MADDALENA
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 8431445884
E’ indetta procedura aperta art. 60, c. 1 D.Lgs N. 50/2016 - offerta economicamente più vantaggiosa art. 95, c. 3 lett.
a) D. Lgs 50/2016 - per il servizio di Asilo Nido del Comune di La Maddalena (SS) per la durata di anni tre. Importo a base
d’asta € 1.092.744,18 (I.V.A. ESCLUSA).
I requisiti per la partecipazione alla gara sono decritti nel bando e nel disciplinare di gara.
Termine ricezione offerte: ore 12,00 del 08/02/2021, mediante la Piattaforma SardegnaCat: https://www.sardegnacat.it.
La documentazione di gara integrale è visionabile e scaricabile presso il sito istituzionale http://www.comunelamaddalena.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Annamaria Campo
TX21BFF1303 (A pagamento).

COMUNE DI VIMERCATE
Bando di gara - CIG 8563515422 - CUI S02026560157201900008
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Comune di Vimercate. Indirizzo: Piazza Unità
d’Italia, 1- 20871 Vimercate, tel: 0396659216, mail: ecologia@comune.vimercate.mb.it, pec: vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico. Tipo di appalto: Servizio. Luogo di esecuzione: Comune di Vimercate. CPV: 77310000-6 e 77340000-5 Importo totale dei servizi: € 634.414,86+
IVA, di cui importo oneri sicurezza derivanti da interferenza € 12.439,50. Durata: anni 2021/2023. Divisione in lotti: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La procedura sarà
svolta mediante la piattaforma Sintel. Termine ricezione offerte: 24/02/2021 ore 12:00 Apertura offerte: 01/03/2021 ore 11.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Indicate nel disciplinare di gara. Responsabile del Procedimento: Arch. Massimiliano
Lippi. L’intera documentazione di gara è reperibile su www.comune.vimercate.mb.it e www.ariaspa.it. Invio GUUE: 18/01/2021.
Il dirigente area governo del territorio e infrastrutture
arch. Massimiliano Lippi
TX21BFF1307 (A pagamento).

COMUNE DI ERCOLANO (NA)
Bando di gara - CIG 85577774FC
È indetta procedura aperta per l’affidamento del servizio di selezione, recupero e smaltimento dei rifiuti ingombranti e
beni durevoli, misti e non separati - codice CER 20.03.07 - 20.01.11 - 17.09.04 - provenienti dalla raccolta differenziata sul
territorio comunale per un anno. Importo: € 265.000,00.
Termine ricezione offerte: 22/02/2021 ore 12.00.
Documentazione su https://comune.ercolano.na.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Di Martino Olimpo
TX21BFF1308 (A pagamento).

COMUNE DI RESCALDINA
Variante in corso d’opera, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettere b), c) ed e) del D.Lgs. 50/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Rescaldina - Piazza Chiesa, 15 - 20027 Rescaldina (MI) Tel. 0331.467811 - PEC: comune.rescaldina@pec.regione.lombardia.it Indirizzo del profilo di committente: http://
www.comune.rescaldina.mi.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di recupero edilizio e riqualificazione del complesso “Cascina Pagana”
previsto nel progetto “Integration Machine” - CIG 7504673C10 CODICE CPV: 45454100-5 TIPO DI APPALTO: lavoro
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO AGGIUDICATARIO: Ambra Core S.r.l. con sede legale in Via
Venegoni, 73 – 20025 Legnano (MI) - P.IVA e C.F. 10590290960,
ENTITA’ DELL’APPALTO AGGIUDICATO: € 423.868,07 oltre IVA
DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO: inizio 15.03.2019 fine 18.03.2020
DATA E NUMERO DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE: 06.11.2018, n. 734
ENTITA’ DELL’APPALTO A SEGUITO DI MODIFICA IN AUMENTO DI € 83.303,81, APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 1181 DEL 28.12.2020:
DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO: INIZIO 15.03.2019 FINE 01.04.2021 ENTITA’ DELL’APPALTO A
SEGUITO DI MODIFICA: € 507.171,88 oltre IVA
TIPOLOGIA ED ENTITA’ DELLA MODIFICA: modifica in aumento di € 83.303,81, determinata da perizia di variante,
ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera b), c) ed e) e 149 c. 2 del D.Lgs. 50/2016
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: arch. Francesco Di Geronimo
Rescaldina, 11/01/2021
Il responsabile dei L.L. P.P.
arch. Francesco Di Geronimo
TX21BFF1310 (A pagamento).

COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
Bando di gara - CIG 8556930A03 - CUP G31H2000000001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Corigliano-Rossano
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento mediante procedura aperta e comparativa per l’individuazione di operatori
economici, appartenenti al Terzo Settore, per la gestione del servizio accoglienza - SIPROIMI – Sistema di protezione
internazionale del Comune di Corigliano-Rossano per il triennio 2021-2023. Cod. Prog.: PROG. -200-PR-2. Cod. gara:
20SUA000. Importo a base di gara € 2.776.397,52
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte il 22.02.2021 ore 12:00. Apertura buste il 25.02.2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione su https://gare.provincia.cs.it. Inviato in G.U.C.E. il
18.01.2021
Il R.U.P.
dott.ssa Franca Schiavonea Malagrinò
TX21BFF1317 (A pagamento).

C.U.C. TRASPARENZA
per conto del Comune di Rende
Bando di gara - CIG 8579909CE1
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: C.U.C. Trasparenza per conto del Comune di Rende
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva relativa all’intervento di messa in
sicurezza area cimiteriale del centro storico. Importo € 105.718,18 oltre oneri ed iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Ricezione offerte: 11/02/21 ore 12:00. Apertura: 12/02/2021 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: atti su https://cuctrasparenza.traspare.com
Il responsabile della C.U.C.
ing. Francesco Minutolo
TX21BFF1318 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE RENO GALLIERA
Bando di gara
La C.U.C. Unione Reno Galliera, Via Fariselli n. 4, San Giorgio di Piano (BO), PEC: cuc@pec.renogalliera.it, pubblica
il seguente bando di gara (procedura aperta): “Affidamento della gestione dei servizi socio-educativi, di integrazione scolastica e ricreativi per il periodo dal 1.09.2021 –31.08.2024”. Ente Committente: Anzola dell’ Emilia (BO). Importo appalto:
€ 9.115.636,77 + IVA. Criteri di aggiudicazione: ex art. 95 comma 3 D. Lgs. 50/2016.
Termine per la ricezione delle offerte: il 25.02.2021, ore 12:00. Apertura delle offerte: il 26/02/2021.
Tutte le info e i documenti di gara su: www.renogalliera.it
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Marini Busi
Il responsabile del servizio
dott.ssa Nara Berti
TX21BFF1320 (A pagamento).

COMUNE DI VOLTURARA IRPINA (AV)
Bando di gara - CUP J67C20000010001 - CIG 8589408BB4
E’ indetta procedura aperta per i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, studio geologico e idrogeologico per i lavori di sistemazione e mitigazione del rischio idrogeologico in località
Cretazzuolo - 2° lotto funzionale. Importo a base d’asta di € 146.644,33 oltre IVA e cassa previdenziale.
Termine ricezione offerte: 22/02/2021 ore 14:00.
Documentazione: http://www.comune.volturarairpina.av.it.
Il responsabile dell’area tecnica
arch. Franco Archidiacono
TX21BFF1323 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
Bando di gara - CUP H55D19000020005 - CIG 85991009CC
Denominazione: Comune di Santa Maria del Cedro, Via Nazionale 16, Tel. 0985.5453.
Oggetto: Interventi di manutenzione idraulica “Ripristino dell’Officiosità della Sezione Idraulica Fiume Abatemarco”.
Valore totale stimato: € 571.736,13 di cui € 11.210,51 per oneri sicurezza.
Procedura aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 12.02.2021 ore 12:00. Apertura: 12.02.2021 ore 16:00.
Documenti di gara disponibili su http://www.acquistinretepa.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Piero Adduci
TX21BFF1330 (A pagamento).

COMUNE SAN GIORGIO JONICO
Bando di gara - CIG 8580984402
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Giorgio Jonico, Via per Carosino, 1; Tel.:
0995915241 - ambiente@comunesangiorgioionico.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, spazzamento e servizi complementari d’igiene urbana nel Comune di San Giorgio Jonico (Ta). Importo a base d’asta: € 2.916.722,59
Iva esclusa e oneri per la sicurezza da interferenze pari a € 6.100,00 Iva esclusa non soggetto a ribasso.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza bando 24.02.2021 ore 12.00. Termine ultimo per la ricezione telematica delle offerte: 24.02.2021 ore 12.00. Apertura: 04.03.2021 ore 9.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su https://montedoro.traspare.com
Il responsabile del procedimento
arch. Lucia Restano
TX21BFF1348 (A pagamento).

COMUNE DI MARANO LAGUNARE
Bando di gara - Concessione demaniale - Lotto “E3”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Marano Lagunare, P.zza Olivotto n. 1 - 33050
Marano Lagunare tel. 0431 67005 email: lavori.pubblici@comune.maranolagunare.ud.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.Concessione demaniale laguna Marano – Grado per l’attività di allevamento di molluschi bivalvi Lotto “E3”, 67,1444 ha. Importo € 174.280,00. Durata: 9 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: si rinvia agli atti di gara: http://www.comune.maranolagunare.ud.it/index.php?id=11119
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa miglior
rapporto qualità prezzo. Ricezione offerte: 04/03/2021 h. 12:00. Apertura: 26/03/2021 h. 10:00 Vincolo offerte: 180 giorni
Il responsabile del procedimento
ing. Cristina Fumo
TX21BFF1363 (A pagamento).

COMUNE DI CASALE MONFERRATO
Centrale di Committenza Casale Monferrato

Sede: via Mameli,10 - 15033 Casale Monferrato (AL)
Codice Fiscale: 00172340069
Bando di gara - Servizi educativi scolastici comunali per il periodo 1^ marzo 2021-31 luglio 2023 Appalto n. 25/2020 - CIG 859229494F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Casale Monferrato – Centrale di Committenza
Casale Monferrato - Via Mameli 10 – 15033 Casale Monferrato – Punti di contatto: tel. 0142 – 444317/444227– pec contratti@pec.comune.casale-monferrato.al.it - indirizzo Internet: www.comune.casale-monferrato.al.it sezione Bandi di gara.
Codice NUTS: ITC18 – codice CPV: 09123000-7
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Tipo di Appalto: procedura aperta telematica per l’aggiudicazione dei
servizi educativi scolastici comunali per il periodo 1^ marzo 2021 – 31 luglio 2023 con possibilità di rinnovo per ulteriori
tre anni. Valore massimo stimato dell’appalto (comprensivo di eventuali opzioni di proroga e rinnovo): € 5.248.797,20 IVA
esclusa e oneri di sicurezza compresi. Luogo di esecuzione del servizio: Casale Monferrato.
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: vedasi il Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Criterio di Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 60 e 95 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 16,30 del giorno 5.02.2021 mediante
accesso alla piattaforma telematica indicata alla Sezione VI.
Data apertura delle offerte: ore 9,30 del giorno 8.02.2021. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 6 mesi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni Complementari: Tutte le informazioni relative alla partecipazione alla gara telematica sono contenute nel Disciplinare di gara disponibile sulla piattaforma telematica https://ep.comune.
casale-monferrato.al.it, raggiungibile dal portale istituzionale: http://www.comune.casale-monferrato.al.it – Sezione Bandi di
Gara. Data di trasmissione del bando alla GUCE: 14 gennaio 2021.
Il responsabile del settore
Sara Marchetti
TX21BFF1372 (A pagamento).
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COMUNE DI REGGIO EMILIA
Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia
Sede: via Guido da Castello, 12 - 42121 Reggio emilia
Punti di contatto: garesenzacarta@comune.re.it
Codice Fiscale: 00145920351
Partita IVA: 00145920351
Variante in corso d’opera di contratti durante il periodo di efficacia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Istituzione Nidi e Scuole d’infanzia del Comune di Reggio
Emilia. Sede legale: Via Guido da Castello 12, 42121 Reggio Emilia.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Variante in corso d’opera ai sensi del Art. 106 comma 1 lett. C) del
D.Lgs 50/2016 s.m.i relative alla “Gestione dei Servizi educativi di Scuole e Nidi d’infanzia nel territorio del Comune
di Reggio Emilia”.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: Cooperativa Sociale Coopselios S.C. con sede in via A. Gramsci, 54/s, 42124
Reggio Emilia, C.F. P.I.01164310359; Cooperativa Sociale Ambra S.C.P.A. con sede in via Danubio, 19, 42124 Reggio
Emilia, C.F. P.I.01613430352; Cooperativa Comunità Educante C.S, con sede in via Martiri di Minozzo 12, 42122
Reggio Emilia, C.F. P.I.02543050351; PANTA REI Società Cooperativa Sociale, con sede in largo Marco Gerra 1,
42124 Reggio Emilia, C.F. P.I. 01846920351 affidatari del Servizio come da Determinazione Dirigenziale n. 79/17 del
24/08/2017.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Importo contrattuale aggiuntivo € 135.737,58 esente IVA, complessivo
di modifiche contrattuali, che eleva l’importo contrattuale da € 7.357.201,21 a € 7.510.938,79 come da Determinazione Dirigenziale R.U.I.D. 152 del 29/12/2020. Le modifiche si sono rese necessarie per le motivazioni ampiamente
contenute nell’atto di approvazione di variante, per la gestione del servizio nel periodo di emergenza sanitaria da
Covid-19.
Il dirigente del servizio appalti, contratti
dott. Alberto Prampolini
TX21BFF1373 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
Estratto bando di gara n 03/21
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. Comune di Verona, Piazza Bra n. 1, 37121 Verona. I documenti sono
disponibili all’indirizzo www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=71598
SEZIONE II: Oggetto. Gara n. 03/21 – Procedura aperta telematica per l’appalto degli interventi di recupero e riqualificazione del compendio immobiliare austriaco dell’Arsenale “Franz Joseph I”- 1°Lotto - interventi di restauro conservativo
delle coperture ed opere connesse CUP I31E1800002000 – CIG 8599412B44 . Valore stimato IVA esclusa € 6.745.080,42.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata: 542 giorni.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura. Termine di ricezione delle offerte: ore 11:00 del 25/02/2021.
SEZIONE VI: Altre Informazioni. Data di spedizione dell’avviso alla GUUE 15/01/2021.
IL DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLIC E RESPONSABILE PROGRAMMA TRIENNALE
ing. Franco Volterra
Il dirigente area lavori pubblici e responsabile programma triennale
ing. Franco Volterra
TX21BFF1374 (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

Bando di gara - Affidamento della continuità del progetto NA3.1.1.d “A. B. I. T. A. R. E. (Accedere al Bisogno Individuale
Tramite l’Abitare Responsabile ed Esigibile) in Fiorinda” - CIG 8580406706 - CUP B61B17000210006
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Il responsabile Area Centro Unico Acquisti e Gare
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TX21BFF1388 (A pagamento).

COMUNE DI SONNINO (LT)
Bando di gara - CIG 85857977D1
E’ indetta procedura aperta per il servizio di gestione sussidiaria procedimenti sanzionatori previsti dal C.d.S ivi compresa la fornitura mediante noleggio di misuratori elettronici per il rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità
previsti dal Codice della Strada. Importo: € 2.248.080,00 di cui € 0 quali oneri da rischio di interferenza.
Termine ricezione offerte: 01/03/21 ore 12:00.
Documentazione su www.comune.sonnino.latina.it (sez. amministrazione trasparente) e piattaforma Net4market.
Il responsabile dell’area 4
Augusto Leone
TX21BFF1396 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN GIOVANNI A PIRO (SA)
Bando di gara - CUP H83D17002140006 - CIG 8599278CAF
È indetta procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dell’appalto integrato per la “realizzazione di un impianto di teleriscaldamento in cogenerazione a biomasse vegetali”.
Importo: € 344.210,21 oltre iva.
Termine ricezione offerte: 24/02/2021 ore 12:00. Apertura: 25/02/2021 ore 15.30.
Documentazione su: https://www.comune.sangiovanniapiro.sa.it/ e su www.asmecomm.it.
Il R.U.P.
ing. Paolo Ferraro
TX21BFF1400 (A pagamento).

COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA (AV)
Bando di gara - CIG 8591153BB9 - CUP B84J11000040002
È indetta procedura aperta per l’affidamento dei lavori di sistemazione idraulico-forestale, di aree a rischio di instabilità
idrogeologica del Vallone San Nicola nel territorio di San Nicola Baronia, in località Padule - Importo: € 548.461,31 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 10/02/2021 ore 12:00. Apertura: 10/02/2021 ore 15:00.
Documentazione su http://www.comune.san-nicola-baronia.av.it/ e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
ing. Angelantonio Iacoviello
TX21BFF1403 (A pagamento).

C.U.C. TRASPARENZA
per conto del comune di Rende
Bando di gara - CIG 85796349F2
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: C.U.C. TRASPARENZA, per conto del comune di Rende
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva Relativa all’intervento di mitigazione
rischio frana in c/da Pietà Importo: € 89.034,15 oltre oneri ed IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Ricezione offerte: 11/02/2021 ore 12:00. Apertura: 15/02/2021 ore 9:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti su: https://cuctrasparenza.traspare.com
Il responsabile della C.U.C.
ing. Francesco Minutolo
TX21BFF1404 (A pagamento).

COMUNE DI CERRETO D’ESI (AN)
Bando di gara - CIG 856535528D - CUP B52I18000000003
È indetta procedura aperta per affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria consistenti nella progettazione definitiva ed esecutiva circa il progetto per la messa in sicurezza e riqualificazione del centro storico del Comune di Cerreto D’Esi
comprensivo di relazione geologica e geotecnica - Importo: € 315.073,59 oneri previdenziali ed IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 09/02/2021 ore 12:00. Apertura 11/02/2021 ore 15:00.
Documentazione su http://www.comune.cerretodesi.an.it/hh/index.php e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
arch. Anna Maria Santinelli
TX21BFF1407 (A pagamento).
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COMUNE DI BELLANTE (TE)
Bando di gara - CUP D55B20000050005 - CIG 8599487929
È indetta procedura Aperta O.E.P.V. per l’affidamento in concessione degli interventi di messa a norma e di miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di pubblica illuminazione comunali. Importo: € 2.466.091,76 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 22/02/2021 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.bellante.te.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
geom. Massimo Di Gregorio
TX21BFF1408 (A pagamento).

COMUNE DI GINESTRA DEGLI SCHIAVONI (BN)
Bando di gara - CIG 8581984D39 - CUP G97C20000050001
È indetta procedura aperta con O.E.P.V. per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi per la mitigazione del
rischio idrogeologico finalizzati alla messa in sicurezza della località d’Occhio - Importo: € 199.681,96 oneri ed IVA esclusa.
Termine ricezione offerte 10/02/2021 ore 12:00.
Documentazione su https://www.comune.ginestradeglischiavoni.bn.it/ e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
arch. Luigi Castiello
TX21BFF1410 (A pagamento).

COMUNE DI GINESTRA DEGLI SCHIAVONI (BN)
Bando di gara - CIG 85819766A1 - CUP G97C20000040001
È indetta procedura aperta con O.E.P.V. per l’affidamento dell’appalto dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura
per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di messa
degli abitanti Argareo, Iardino e strada Sant’Angelo - Importo: € 210.522,65 oneri ed IVA esclusa.
Termine ricezione offerte 10/02/2021 ore 12:00.
Documentazione su https://www.comune.ginestradeglischiavoni.bn.it/ e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
arch. Luigi Castiello
TX21BFF1414 (A pagamento).

COMUNE DI GINESTRA DEGLI SCHIAVONI (BN)
Bando di gara - CIG 8581961A3F - CUP G97C20000030001
È indetta procedura aperta con O.E.P.V. l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura per la progettazione
definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di messa in sicurezza dell’area
Creta, San Martino, Toppa della Chiesa incombente sul centro abitato a rischio idrogeologico - Importo: € 212.367,78 IVA
esclusa.
Termine ricezione offerte 10/02/2021 ore 12:00.
Documentazione su https://www.comune.ginestradeglischiavoni.bn.it/ e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
arch. Luigi Castiello
TX21BFF1416 (A pagamento).
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COMUNE DI CENTO
per conto del Comune di Crevalcore (BO)
Sede: via M. Provenzali n. 15, 44042 Cento (FE), Italia
Codice Fiscale: 81000520387
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cento C.U.C – Resp. Ennio Barbieri Tel. 051/6843250 Pec: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it COMMITTENTE: Comune di Crevalcore - Rup: Arch. Elena
Melloni.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di ripristino con miglioramento sismico ed intervento di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali del Teatro comunale di Crevalcore (BO) - CIG 8587413D60CPV 45212350-4 – Base di gara: € 5.081.078,38 Iva esclusa.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE: Procedura aperta sotto soglia offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza ricezione offerte: il 22/02/2021 ore 12.00 – Chiarimenti e sopralluogo: fino all’ 11/02/2021 ore 12.00 - Apertura offerte: il
23/02/2021 ore 09.30 Piattaforma telematica SATER.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.Documentazione sul sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/serviziimprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti.
Il responsabile
Ennio Barbieri
TX21BFF1433 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE METROPOLITANA CITTÀ METROPOLITANA
DI REGGIO CALABRIA
per conto del Comune di S. Ilario dello Jonio
Bando di gara - Procedura aperta telematica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Metropolitana Città Metropolitana di Reggio Calabria, per conto del Comune di S. Ilario dello Jonio.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Attuazione degli Interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico
nella Regione Calabria di cui all’accordo di programma del 25/11/2010 - Delibera CIPE n.° 26/2016 “FSC 20017/2020:
Piano per il Mezzogiorno” - DGR n. 355/2017 e DGR 3/2018-Lavori di “Messa in Sicurezza Strada Pozzo ed Abitato Condojanni” N. Gara: 7898460 - C.I.G.: 84586223B1 - C.U.P.: J43B17000210001. Importo complessivo appalto:
€ 689.000,00 di cui € 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente OG13 €. 326.404,68 cl.
II; Categorie scorporabili: OS21 € 262. 400,43 cl. II- OG3 € 95.194,89 cl. I. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV: PROCEDURA. Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante al
link: https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale entro e non oltre le ore 12:00 del 15/02/2021. L’apertura delle
offerte sarà effettuata il 15/02/2021 alle ore 12:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Finanziamenti: Fondi Regione Calabria. Il bando integrale è pubblicato
all’Albo Online Città Metropolitana di Reggio Calabria e Comune di Sant’Ilario dello Jonio sui portali: https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale- www.comune.santilariodelloionio.rc.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Domenico Panetta. Responsabile del Procedimento di gara: Sig.ra
Domenica Sinicropi.
Il funzionario P.O. S.U.A.M.
dott.ssa Giuseppina Libri
TX21BFF1436 (A pagamento).
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COMUNE DI ASTI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Asti - Piazza San Secondo 1, Asti - 14100, Italia,
tel. +390141/399111, Pec: protocollo.comuneasti@pec.it, Fax: +39141/399250 URL: www.comune.asti.it - Settore Risorse
Umane Sistemi Informativi e Rapporti con le Partecipate– Le offerte vanno inviate in versione elettronica sul sistema Sintel
https://www.ariaspa.it - Documenti di gara disponibili con accesso gratuito su http://trasparenza.comune.asti.it/pagina566_
bandi-di-gara-e-contratti.html Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: - Autorità regionale o
locale - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Denominazione: Piano strategico per uno sviluppo urbano sostenibile
“Asti: vino e cultura” - POR FESR 2014/2020 Asse VI - Azione VI 2c.1 - Scheda 13 – Digitasti - Intervento 2.1.F) Digitalizzazione degli archivi storici – CUP G31E19000080004 - CIG 85516336CB. Tipo di appalto Servizi Luogo di esecuzione:
Comune di Asti - ITC 17. Breve descrizione: art. 1 capitolato speciale. CPV: 92500000-6. Appalto disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici. Varianti: no. Valore stimato: € 886.400,00 + IVA incluse le opzioni. Opzioni: SI – art. 106 c. 12 D. Lgs
50/2016; Rinnovo: NO. Durata: 20 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: vedi Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazioni precedenti relative alla stessa procedura: no. Termine per il ricevimento delle offerte: 22/02/2021 ore 14:00. Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni. Modalità di apertura delle offerte: 23/02/2021 ore 09:00 su piattaforma telematica Sintel. Appalto connesso ad un progetto e /o programma finanziato dai fondi comunitari: SI.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari: Vedi Disciplinare di gara – parte integrante del
presente bando. Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Piemonte Torino - entro i termini di cui all’art. 120 c. 5
D.Lgs. 104/2010. Data di trasmissione avviso alla G.U.U.E.: 18/01/2021.
Asti, 18/01/2021
Il dirigente
dott.ssa Elena Miglia
TX21BFF1443 (A pagamento).

COMUNE DI CENTO
per conto del Comune di Crevalcore (BO)
Sede: via M. Provenzali n. 15 - 44042 Cento (FE), Italia
Codice Fiscale: 81000520387
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cento C.U.C – Resp. Ennio Barbieri - Tel. 051/6843250
Pec: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it COMMITTENTE: Comune di Crevalcore - Rup: Arch. Elena Melloni.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di ripristino con miglioramento sismico ed intervento di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali del Palazzo comunale di Crevalcore (BO) - CIG
858745500D - CPV 45210000-2 – Base di gara: € 6.230.950,93 Iva esclusa.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE: Procedura aperta sopra soglia offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza ricezione offerte: il 22/02/2021 ore 12.00 – Chiarimenti e sopralluogo: fino all’ 11/02/2021 ore 12.00 - Apertura offerte: il
25/02/2021 ore 09.30 Piattaforma telematica SATER.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.Documentazione sul sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/serviziimprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti
DATA INVIO GUCE: 21/01/2021
Il responsabile
Ennio Barbieri
TX21BFF1445 (A pagamento).
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COMUNE DI CATANZARO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Catanzaro – Settore Grandi Opere - Via Jannoni
- 88100 Catanzaro.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Concorso di progettazione in due gradi per la progettazione dell’intervento di
adeguamento sismico/demolizione e ricostruzione dell’ex scuola elementare Maddalena da adibire ad alloggi da destinare alle forze
dell’ordine ed alle forze armate. Informazioni relative ai premi: Ai sensi dell’art. 152, co. 5, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai fini del
computo della soglia di cui all’art. 35 del Codice, il valore totale del Concorso è pari ad € 106.770,00 ed è stato calcolato sommando
i seguenti valori: € 20.000,00, premio che sarà riconosciuto al vincitore del Concorso (compreso completamento progetto fattibilità) al netto di oneri previdenziali ed I.V.A.; € 9.000,00, valore complessivo dei premi che saranno riconosciuti
agli altri Concorrenti al netto di oneri previdenziali ed I.V.A. (se dovuti); € 77.770,00, valore stimato dell’affidamento dei
successivi servizi di progettazione (come meglio specificato nel Disciplinare di gara), al netto di oneri previdenziali ed I.V.A.
CIG: 85483219A4 CPV: 71230000-9 CUP: D65D17000510002
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criteri da applicare alla valutazione dei progetti: si rinvia al disciplinare del concorso
di progettazione. Ricezione offerte: 19/03/2021 ore 12:00. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente
indirizzo: https://www.concorsiawn.it/exscuola-maddalena-catanzaro - Commissione giudicatrice: La nomina della Commissione giudicatrice avverrà dopo il termine fissato per la presentazione degli elaborati richiesti per il primo grado del Concorso.
SEZIONE VI: ALTRE INFOMAZIONI. R.U.P. Ing. Vincenzo Clericò. Tel. 0961.881232 Email: vincenzo.clerico@
comune.catanzaro.it.
Catanzaro 19/01/2021
Il dirigente
ing. Giovanni Laganà
TX21BFF1452 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
Bando di gara - CIG 85469920ED
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Bergamo, P.zza Matteotti 3 - 24122.
SEZIONE II: OGGETTO: Co-progettazione e co-gestione del sistema di servizi per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora. Importo appalto a base di gara: € 1.328.571,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: esclusivamente tramite Sintel entro il 19/02/2021 ore 9:30 secondo le modalità indicate nell’avviso di gara.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Il Bando integrale e documenti di gara pubblicati su www.comune.bergamo.it e www.
sintel.regione.lombardia.it. Bando inviato alla GUUE il 18.01.2021 - RUP: Dott.ssa Elena Lazzari - Tel. 035.399.866.
Il dirigente
ing. Edoardo Maria Zanotta
TX21BFF1470 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI MENDICINO
Bando di gara - CIG 8587906439
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Comune di Mendicino (CS)
– P.zza Municipio n. 1 – 87040
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO. Individuazione e selezione di un soggetto per l’affidamento della
“Gestione delle azioni e servizi di accoglienza relativo al Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. PROG1052-PR-1. Importo dell’Appalto: € 579.227,35 IVA Durata: Fino al 30/06/2023.
SEZIONE IV. PROCEDURA. Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50 2016; Offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016; Termine ricezione offerte: 22/02/21 ore14.00. Apertura offerte: 25/02/21 ore 09:00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. Sui siti http://comune.mendicino.cs.it/ - https://cucserre.traspare.com/
Il responsabile della C.U.C.
avv. Antonio Filippelli
TX21BFF1473 (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

Bando di gara - Affidamento, in cinque lotti, del servizio educativo di nidi e micronidi per bambini da tre mesi a trentasei
mesi da realizzare in strutture di proprietà comunale - Lotto 1 CIG 8598061066 - Lotto 2 CIG 8598084360 - Lotto 3
CIG 8598096D44 - Lotto 4 CIG 8598113B4C - Lotto 5 CIG 8598126608
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Il responsabile Area Centro Unico Acquisti e Gare
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TX21BFF1474 (A pagamento).
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COMUNE DI LODI
Bando di gara - Procedura aperta - Redazione del progetto definitivo ed esecutivo relativo al I Lotto funzionale - CIG
858406200F - CUP E14H20001410004 - Immobile ex Linificio di Piazzale Forni - Realizzazione Nuovo Polo Storico
Culturale - I^ fase - Archivio Storico
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione ed indirizzo ufficiale: Comune di Lodi – Direzione Organizzativa 3 – Piazzale Forni 26900 Lodi
- Tel. (centralino) n. 0371.4091 PEC: comunedilodi@legalmail.it - Profilo del committente: www.comune.lodi.it - Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: ente pubblico territoriale.
I.2 Dove è possibile consultare/ottenere la documentazione di gara: il Comune di Lodi, nel rispetto della normativa vigente in
materia di appalti pubblici e di strumenti telematici, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato
“Sintel”, ai sensi della legge regionale n. 33/2007 e s.m.i. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet www.ariaspa.it.
Il presente bando, il disciplinare di gara e la documentazione complementare ad esso allegata sono scaricabili dalla citata
piattaforma telematica e-procurement Sintel di Regione Lombardia, ovvero dal sito istituzionale del Comune di Lodi www.
comune.lodi.it alla sezione Amministrazione trasparente - Bandi di gara in vigore.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Tipo di appalto: servizi di architettura ed ingegneria
II.2 Breve descrizione: affidamento incarico redazione progetto definitivo e progetto esecutivo
II.3 CPV principale: 71300000-1 Servizi di ingegneria
II.4 Importo dell’appalto a base d’asta: € 87.400,00
II.5 Divisione in lotti: NO
II.6 Varianti: SI come da Disciplinare di gara
II.7 Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Lodi – P.le Forni, 1 – codice NUTS: ITC49
II.8 Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e smi e delle Linee Guida
ANAC n. 2 (rev. 1) il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa
II.9 Durata dell’appalto: 120 giorni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1 Il concorrente non deve trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
III.2 Capacità economica e finanziaria: criteri indicati nel disciplinare di gara
III.3 Capacità professionale e tecnica: criteri indicati nel disciplinare di gara
III.4 Modalità di partecipazione, criteri di ammissibilità delle offerte e documenti da produrre: si rinvia a quanto previsto
nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 Tipo di procedura: la selezione dei partecipanti avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i. da esperirsi sulla piattaforma di Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel
IV.2 Termine per il ricevimento delle offerte: giorno 01.02.2021 alle ore 23:59
IV.3 Lingue utilizzabili per la procedura: italiano
IV.4 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine di presentazione.
IV.5 Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica in data 02.02.2021 alle ore 10:00 presso la D.O. 3 del Comune
di Lodi – Piazzale Forni 1 - Lodi
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Informazioni complementari: si rinvia al disciplinare di gara con le norme di dettaglio ed integrative al presente
bando e facente parte integrante dello stesso.
VI.2 Responsabile unico del procedimento: arch. Fabrizio Agostinis D.O.3 Servizi Tecnici tel. 0371.409774 – fabrizio.
agostinis@comune.lodi.it
VI.3 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sede di Milano.
Ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla Stazione Appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
N.B. Il presente Bando di gara annulla e sostituisce il precedente pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di
Lodi al n. 2836 prot. 65189 del 31.12.2020.
Il dirigente della direzione organizzativa 3 servizi tecnici
ing. Giovanni Ligi
TX21BFF1477 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CUSTOZA GARDA TIONE (VR)
Bando di gara telematica - CIG 858996682F
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Custoza Garda Tione con
sede in Valeggio sul Mincio (VR), in Piazza Carlo Alberto n. 48 - 37067 Valeggio sul Mincio (VR).
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Servizi tecnici di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva-esecutiva
e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, con l’opzione per la Direzione dei lavori e coordinamento per
la sicurezza in fase di esecuzione relative alla realizzazione della nuova scuola primaria di Valeggio sul Mincio - 1° fase.
Importo affidamento: € 730.281,00 oltre 4% e Iva 22%.
SEZIONE III. INFORMAZIONI APPALTO: Finanziamento ministeriale al 100%.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo. Termine
ricezione offerte sul Portale Appalti: 23/02/2021 h. 12:00. Apertura offerte: 25/02/2021 h. 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorso: TAR Veneto. Info e doc: https://custozagardatione.maggiolicloud.it/
PortaleAppalti. Invio alla GUUE 19/01/2021.
La vice responsabile della centrale unica di committenza
arch Ivo Mazzi
TX21BFF1482 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI VELLETRI, COMUNE DI LARIANO,
VELLETRI SERVIZI S.P.A., VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A., FONDAZIONE ARTE E
CULTURA CITTÀ DI VELLETRI, CASA DI RIPOSO “G. E F. BERARDI”
Bando di gara - CIG 860078042F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di committenza Comune di Velletri, Comune
di Lariano, Velletri Servizi S.p.A., Volsca Ambiente e Servizi S.p.A., Fondazione Arte e Cultura Città di Velletri, Casa di
Riposo “G. e F. Berardi”
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Individuazione di un operatore economico con cui concludere un accordo
quadro per l’affidamento della fornitura di vestiario invernale ed estivo e DPI per gli operatori ecologici della Volsca Ambiente
e Servizi S.p.A. Importo biennale totale appalto stimato in € 97.880 oltre Iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 19/02/2021 ore 13.00. Apertura: 22/02/2021ore 09.00 presso
sede Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Eventuali comunicazioni e variazioni verranno pubblicate sul link: https://
velletri.acquistitelematici.it/
Il R.U.P.
Simona Sessa
TX21BFF1483 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE TERRE D’ARGINE
per conto del Settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza dell’Unione delle Terre d’Argine per conto
del Settore Restauro, Cultura, Commercio e Promozione Economica e Turistica, C.so A. Pio, 91 - 41012 Carpi (MO) - Punti
di contatto: Centrale Unica di Committenza (tel. 059/649182-649183.
SEZIONE II: PROCEDURA: Aperta per l’appalto relativo all’affidamento dei servizi strumentali al funzionamento
degli istituti culturali del Comune di Carpi (Archivio Storico Comunale, Biblioteca Loria, Castello dei Ragazzi, Musei di
Palazzo dei Pio, Teatro Comunale), delle sale e degli spazi per eventi e del servizio in-carpi informazione e accoglienza turistica su piattaforma SATER - CIG 859589769A.
Entità dell’appalto: Importo a base di gara: € 1.219.148,00 di cui € 1.980,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: documentazione consultabile al sito Internet: www.terredargine.it e sulla piattaforma SATER http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/. Eventuali informazioni possono essere richieste alla Centrale Unica di Committenza (tel. 059/649182-649183,
appalti@comune.carpi.mo.it).
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: ore 18.00 del 15.02.2021. Apertura offerte: 16.02.2021 ore: 09.30 su piattaforma SATER.
La dirigente del settore affari generali e contratti
dott.ssa Susi Tinti
TX21BFF1489 (A pagamento).

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
per conto del Comune di Vigonza
Bando di gara - CUP E42C20000110004 - CIG 8575125103 - Gara telematica
ai sensi dell’art. 58 del D.lgs 50/2016 - Prot. 19410
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Federazione dei Comuni del Camposampierese - via Cordenons 17 - 35012 Camposampiero (PD) – C.F. 9214296028. Stazione Appaltante ex art. 37, c. 4 lett. b, D.lgs 50/2016, per
conto del Comune di Vigonza (PD) Cod. Fisc. 80010350280.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi di progettazione e direzione lavori «restauro della barchessa del
castello e corte dei «Da Peraga». Valore dell’appalto: euro 128.859,54= oltre IVA. II. Luogo di esecuzione: Vigonza (PD) NUTS ITH36. Termine esecuzione: vedi disciplinare.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta - criterio offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 D.Lgs 50/16) vedasi disciplinare di gara. Gara interamente gestita telematicamente: Termine d’urgenza per ricezione offerte telematiche: ore 12:00 del 01.02.2021, operazioni di gara ore 15:00
del 01.02.2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando pubblicato sulla GUCE GU S 2020/S 255-641679 del 31.12.2020. Tutte
le informazioni sono reperibile sulla piattaforma https://fcc.tuttogare.it/
Il responsabile della centrale di committenza
Massimiliano Berto
TX21BFF1494 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL GERREI
Bando di gara - Servizio associato per il supporto sportello unico attività produttive e per l’edilizia
SEZIONE I - STAZIONE APPALTANTE: Unione dei Comuni del Gerrei,
Sede Legale: Piazza Naitza n° 5 – 09040 SAN NICOLO’ GERREI (SU);
Sede Amministrativa: S.S. 387 Km. 42,400 – Planusanguni - 09040 SAN BASILIO (SU)
tel 070/9560009 - Cod. Fisc. P.I. 03179300920 email: tecnico@unionecomunigerrei.ca.it;
SEZIONE II OGGETTO: Servizio associato per il SUPPORTO SPORTELLO UNICO
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PER L’EDILIZIA (SUAPE) - C.I.G. 8578336ACD
Importo Euro 98.760,00+IVA in complessivi Euro 131.680,00+IVA per la ripetizione di altri 12 mesi.
Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - La durata dell’appalto è fissata in anni 3.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta mediante utilizzo del Sistema di intermediazione
telematica denominato CatSardegna all’indirizzo internet corrispondente all’URL:
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst
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Termine ricezione offerte: 08.02.2021 ore 20:00 (termini ridotti ai sensi dell’art.8 della legge n. 120/2020)
Apertura offerte: 15.02.2021 ore 10:00.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale
disponibile su: www.unionecomunigerrei.ca.it - INVIO ALLA GURI: 20.01.2021.
Il responsabile servizio tecnico e del procedimento
dott. ing. Martina Lacu
TX21BFF1506 (A pagamento).

AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA
Bando di gara telematica - CIG 8570915ECB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Molo
Dogana Porto di Cagliari 09124 - Tel. 070679531 pec: adsp@pec.adspmaredisardegna.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del “Servizio di rilevamento della temperatura nei porti di Cagliari, Olbia, Golfo
Aranci e Porto Torres per il contrasto alla diffusione epidemiologica da Covid 19 con l’impiego di Guardie non armate - CIG:
8570915ECB” - Importo a base d’asta € 665.160,00 oltre IVA - RUP Ing. Alessandra Salvato.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si rinvia alla
documentazione di gara pubblicata sul sito dell’Ente: http://www.adspmaredisardegna.it/ nella sezione Albo Pretorio- Bandi e gare
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 da aggiudicarsi in base al criterio
in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai
sensi dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e smi.
Termine ricezione offerte: ore 13:00 del giorno 15.02.2021 Apertura: ore 15:00 del giorno 15.02.2021
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Sopralluogo obbligatorio: NO.
Il segretario generale
avv. Natale Ditel
TX21BFG1419 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Olbia Codice NUTS: ITG29 Il
Responsabile del procedimento, è l’ing. Alessandro Meloni. E-mail: meloni@adspmaredisardegna.it www.adspmaredisardegna.it
SEZIONE II OGGETTO: servizio di pulizia ordinaria dei locali a uso comune della stazione marittima (sala passeggeri,
servizi igienici, sala eventi e aree pertinenziali esterne), nel porto commerciale isola bianca di olbia, durata 2 anni. CIG
859466913B. Importo totale a base di gara € 601.255,05. L’appalto è finanziato con fondi propri dell’Ente.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
vedano i documenti integrali di gara
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta espletata su: https://albi.adspmaredisardegna.it/gare Termine ricezione offerte:
22/02/2021 Ore: 12:00 Apertura offerte: a partire dal 22/02/2021 Ore: 15:00
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://
albi.adspmaredisardegna.it/gare INVIO ALLA GUUE: 19/01/2021
Il presidente dell’AdSP
avv. Massimo Deiana
TX21BFG1505 (A pagamento).
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COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE
MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
COVID-19
Sede: via Vitorchiano, 4 - 00189 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 15678001007
Bando di gara - Procedura aperta, di massima urgenza, per l’affidamento della progettazione di dettaglio, ingegnerizzazione, fornitura in opera, manutenzione, smontaggio e messa a dimora di padiglioni temporanei destinati alla somministrazione dei vaccini anti Covid-19 - CIG 86010692AD
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle
misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica covid-19 - Via Vitorchiano 4 - 00189 Roma (RM) - RUP:
Ing. Enrico Fusco, PEC: commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it
I.3) Comunicazione: i documenti completi relativi alla procedura sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto all’indirizzo https://ingate.invitalia.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso il medesimo indirizzo https://
ingate.invitalia.it/ Le offerte vanno inviate in versione elettronica al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/, previa
registrazione e abilitazione. Si rinvia al “Disciplinare di gara” e alla “Guida alla presentazione dell’offerta”, disponibile al
medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: procedura aperta, di massima urgenza, per l’affidamento della progettazione di dettaglio, ingegnerizzazione, fornitura in opera, manutenzione, smontaggio e messa a dimora di padiglioni
temporanei destinati alla somministrazione dei vaccini anti COVID-19. II.1.2) Codice Identificativo di gara: 86010692AD Codice CPV: 44211300-5. II.1.3) Tipo di appalto: affidamento avente ad oggetto la fornitura chiavi in mano, pronti all’uso e
all’esercizio, di padiglioni temporanei destinati alla somministrazione del vaccino anti COVID-19. II.1.4) Breve descrizione:
Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto
dell’emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, avvia una procedura di gara aperta in forza della quale si intendono acquisire le migliori offerte per l’affidamento di tutte le attività relative
alla progettazione di dettaglio, ingegnerizzazione, fornitura in opera, manutenzione, smontaggio e messa a dimora di padiglioni temporanei destinati alla somministrazione del vaccino anti COVID-19, in attuazione del Piano strategico nazionale dei
vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178. II.1.5) Valore massimo totale stimato: Il valore stimato dell’affidamento è pari a 8.599.500,00 euro al lordo di ogni
spesa, onere e/o imposta di legge, ove previsto. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Condizioni di partecipazione: si rinvia al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV) PROCEDURA:
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: La presente procedura è indetta dal Commissario straordinario che agisce
ai sensi dell’articolo 122, commi 1 e 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020,
n. 27. La presente procedura è predisposta in deroga al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei Contratti Pubblici”,
ad eccezione, se del caso, delle norme di cui al medesimo decreto legislativo che fossero specificamente richiamate.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte.
Data: 27.01.2021 ora locale: 10:00. Le offerte dovranno pervenire tramite sistema telematico, all’indirizzo https://ingate.
invitalia.it/, previa registrazione e abilitazione, come indicato nel Disciplinare di gara. Le offerte saranno aperte attraverso
l’utilizzo della piattaforma telematica.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3) Informazioni complementari: Gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali informazioni inerenti alla presente procedura esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica entro e non oltre il giorno 25.01.2021,
ore 10:00, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. Le richieste di chiarimenti
devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti
pervenute a voce, telefonicamente o dopo la scadenza del termine suddetto. Le risposte alle richieste di chiarimento saranno
pubblicate il giorno 26.01.2021, entro le ore 10:00.
VI.5) Data di spedizione del presente Avviso alla G.U.U.E: 20.01.2021.
Il commissario straordinario per l’emergenza covid 19
dott. Domenico Arcuri
TX21BFG1531 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

IRCCS ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” - BARI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: L’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” sede legale
Viale Orazio Flacco 65, 70124 Bari, https://www.sanita.puglia.it/web/irccs - wwww.empulia.it - Punti di contatto: +39
0805555046-134, Posta elettronica: provveditorato@pec.oncologico.bari.it - Azienda Ospedaliera – ente di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’approvigionamento di materiale per centrale di sterilizzazione e IORT suddiviso in 16 lotti. N. gara 8005064.
Lotto 1: CIG: 8580184FD0; importo a base d’asta: euro 184.140,00;
Lotto 2: CIG: 8580256B3C; importo a base d’asta: euro 5.701,50;
Lotto 3: CIG: 8580263106; importo a base d’asta: euro 19.860,00;
Lotto 4: CIG: 85802820B4; importo a base d’asta: euro 188.388,00;
Lotto 5: CIG: 8580294A98; importo a base d’asta: euro 4.503,00;
Lotto 6: CIG: 8580315BEC; importo a base d’asta: euro 59.085,00;
Lotto 7: CIG: 8580347656; importo a base d’asta: euro 23.100,00;
Lotto 8: CIG: 858035903F; importo a base d’asta: euro 9.000,00;
Lotto 9: CIG: 8580374C9C; importo a base d’asta: euro 4.500,00;
Lotto 10: CIG: 85803898FE; importo a base d’asta: euro 4.500,00;
Lotto 11: CIG: 8580396EC3; importo a base d’asta: euro 4.395,00;
Lotto 12: CIG: 85804088AC; importo a base d’asta: euro 3.600,00;
Lotto 13: CIG: 8580415E71; importo a base d’asta: euro 28.800,00;
Lotto 14: CIG: 858042892D; importo a base d’asta: euro 105.000,00;
Lotto 15: CIG: 853872391F; importo a base d’asta: euro 52.500,00;
Lotto 16: CIG: 858043709D; importo a base d’asta: euro 21.000,00;
L’importo a base di gara, IVA esclusa, per la fornitura del materiale per la centrale di sterilizzazione e IORT è complessivamente pari a euro 718.072,50 per l’intero periodo di vigilanza contrattuale pari a 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO, GIURIDICO E TECNICO: Si rimanda alla documentazione scaricabile come originale dai siti internet: www.empulia.it ; www.sanita.puglia.it
SEZIONE IV: PROCEDURA: Termine ricevimento offerte: 05/02/2021 ore 13:00. Lingua: Italiano. Durata della fornitura è di mesi 36 dalla data di sottoscrizione del contratto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Copia della documentazione integrale di gara è liberamente disponibile e scaricabile come originale dai siti internet: www.empulia.it ; www.sanita.puglia.it - Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” I.R.C.C.S. – Bari
– Sezione Bandi di gara. Ricorso. TAR Puglia, Bari. Termine richiesta chiarimenti entro e non oltre le ore 12:00 del 26/01/2021.
Invio alla GUCE: 15/01/2021.
Il direttore generale
dott. Vito Antonio Delvino
TX21BFK1268 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA - RAVENNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ed indirizzi: Azienda Unità Sanitaria Locale
della Romagna, Via De Gasperi, 8 - 48121 - Ravenna - ITH57 - Italia - acquisti@pec.auslromagna.it; Persona di contatto: UO
Acquisti Aziendali - Tania Cinalli - tel. 0547/394681 - PEO acquisti@auslromagna.it - PEC: acquisti@pec.auslromagna.it; Indirizzi
internet: https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare. I.2) Appalto. I.3) Comunicazione: I documenti di
gara sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto sui siti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it e https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare. Le offerte vanno inviate esclusivamente in via informatica tramite il Sistema
per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER) disponibile all’indirizzo: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it;
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Codice NUTS: ITH57. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di
attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per Pneumologia Interventistica per l’Azienda USL della Romagna. Durata: ventiquattro mesi, rinnovabile per ulteriori ventiquattro mesi. Valore economico
complessivo dell’appalto stimato per la fornitura (comprensivo di tutte le opzioni e dell’eventuale periodo di proroga tecnica): euro
3.608.752,65, IVA esclusa. Numero gara 8003080. II.1.2) CPV 33190000-8. II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di dispositivi medici per Pneumologia Interventistica per l’Azienda USL della Romagna. Durata: ventiquattro mesi,
rinnovabile per ulteriori ventiquattro mesi. II.1.5) Valore totale stimato: Euro 3.608.752,65 (ossia: euro 1.266.229,00, per la durata
biennale del contratto + euro 1.266.229,00, per l’eventuale opzione di rinnovo biennale + euro 474.835,88, per l’eventuale proroga
tecnica di 9 mesi + euro 601.458,78, per le eventuali quantità aggiuntive opzionali, fino al 20% in aumento del valore di ciascun lotto
(comprensivo di: base d’asta + rinnovo biennale + proroga tecnica, come indicato nella tabella di cui all’art. 4, del Disciplinare di gara),
al netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: SI.
LOTTO 1: Spazzolini monouso per pulizia broncoscopio/videobroncoscopio, euro 61.525,80, CIG 8578000588; LOTTO 2:
Valvola monouso canale bioptico compatibile con broncoscopi Olympus, euro 60.174,90, CIG 85780796B9; LOTTO 3: Valvola
monouso canale bioptico compatibile con broncoscopi Pentax, euro 58.140,00, CIG 85780953EE; LOTTO 4: Valvola monouso
canale aspirazione compatibile con videobroncoscopio Olympus, euro 146.205,00, CIG 85796463DB; LOTTO 5: Valvole pluriuso compatibili con strumento ecoendoscopio Olympus, euro 125.040,90, CIG 8579650727; LOTTO 6: Valvole pluriuso canale
aspirazione compatibili con strumento ecoendoscopio/ebus lineare Pentax, euro 54.036,00, CIG 85796528CD; LOTTO 7: Pinze
bioptiche monouso, euro 110.936,25, CIG 8579655B46; LOTTO 8: Pinze bioptiche pluriuso, euro 161.937,00, CIG 8579656C19;
LOTTO 9: Pinze recupero corpi estranei monouso, euro 31.287,30, CIG 8579658DBF; LOTTO 10: Ago monouso per TBNA
con EBUS, lunghezza 700 mm, canale operativo 2 mm, lunghezza ago regolabile da 20 mm a 40 mm con sistema di arresto di
sicurezza, misure ago 19 g - 21 g - 22 g - 25 g, compatibili con strumenti Olympus, euro 1.222.650,00, CIG 8579662110; LOTTO
11: Ago monouso per TBNA con EBUS, lunghezza 700 mm, canale operativo 2 mm, lunghezza ago regolabile da 20 mm a 40 mm
con sistema di arresto di sicurezza, misure ago 21 g - 22 g, compatibili con strumenti Pentax, euro 837.900,00, CIG 857966645C;
LOTTO 12: cappuccio a palloncino monouso per ecoendoscopia (EBUS) a due aperture, compatibile con strumento Olympus,
euro 130.473,00, CIG 857966752F; LOTTO 13: Cappuccio a palloncino monouso per ecoendoscopia (ebus) a due aperture, compatibile con strumento Pentax, euro 82.080,00, CIG 857967294E; LOTTO 14: Catetere sterile per emostasi per broncoscopio, con
rubinetto Luer Lock, lunghezza 1.050 mm, per canale operativo da 2 mm a 2,8 mm, calibro distale da 4 a 7 fr., euro 80.256,00,
CIG 8579674AF4; LOTTO 15: Raccoglitore sterile di muco di almeno ml 70, collegabile al sistema d’aspirazione ad una camera,
euro 310.992,00, CIG 8579679F13; LOTTO 16: Ago monouso 21 g per TBNA, euro 77.463,00, CIG 8579682191; LOTTO 17:
Ago per prelievo istologico dotato di mandrino, estremità prossimale della guaina e punta, misura 19 g e 21 g, lunghezza 15 mm,
euro 30.523,50, CIG 85796864DD; LOTTO 18: Ago per prelievo citologico con guaina metallica, ago retrattile con meccanismo
di estrazione a vite, misura 21 g x 13 mm - 15 mm e 23 g x 6 mm, euro 27.132,00, CIG 8579690829.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH57 - AUSL Romagna. II.2.4) Descrizione dell’appalto: La procedura
prevede la fornitura di dispositivi medici per Pneumologia Interventistica per l’AUSL della Romagna. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: OEPV e minor prezzo; tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto di appalto: 24
mesi. Rinnovo: Sì. Descrizione dei rinnovi: l’AUSL si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo per ulteriori due
anni decorrenti dalla data di scadenza del contratto. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: No. II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: Eventuale opzione di rinnovo biennale ed eventuali quantità aggiuntive opzionali, fino al
20% in aumento del valore di ciascun lotto (comprensivo di: base d’asta + rinnovo biennale + proroga tecnica, come indicato
nella tabella di cui all’art. 4, del Disciplinare di gara). II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale.
Elenco e breve descrizione delle condizioni: Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività inerente la gara in oggetto, o altro registro professionale per attività inerente
all’oggetto medesimo. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: No. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: No.
IV.2.2) Termine per offerte: 25/02/2021, ore 16:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: Italiana. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 12 mesi (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Apertura delle offerte: 01/03/2021, ore 10:00. Informazioni relative alle persone ammesse e
alla procedura di apertura: Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per
l’utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Si farà ricorso all’ordinazione elettronica, è obbligatoria la fatturazione elettronica, è utilizzato il pagamento elettronico. VI.3) Informazioni complementari:
Determinazione dirigenziale n. 89 del 15/01/2021. La procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare attraverso il SATER/Intercent-ER, accessibile dal sito http://
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intercenter.regione.emilia-romagna.it al quale occorre essere registrati. La documentazione di gara, nonché le eventuali rettifiche
alla stessa e i chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente sul SATER e sul sito https://amministrazionetrasparente.auslromagna.
it/pubblicita-legale/gare. Lo scambio di informazioni tra l’AUSL e gli operatori economici avverrà solamente per via elettronica
mediante il SATER/Intercent-ER. Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Tania Cinalli. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna - Bologna - IT - Strada Maggiore, 80. VI.5) Invio in GUUE: 15/01/2021.
Il direttore ad interim U.O. acquisti Ausl della Romagna
Orietta Versari
TX21BFK1283 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M.
ALEANDRI - ROMA
Sede: via Appia Nuova, 1411 - 00178 Roma
Punti di contatto: Unità Operativa Acquisizione Beni e Servizi Tel. 0679099401 - Fax 0679340724 - Email: silvia.pezzotti@izslt.it
Codice Fiscale: 00422420588
Partita IVA: 00887091007

Bando di gara - Fornitura di n. 2 spettrometri di massa triplo quadrupolo accoppiati alla cromatografia GC
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri. Numero di identificazione nazionale: Delibera 480/2020. Indirizzo
postale: via Appia Nuova 1411. Città: Roma. Codice NUTS: ITI CENTRO (IT). Codice postale: 00178. Paese: Italia. Persona di
contatto: Silvia Pezzotti. E-mail: silvia.pezzotti@izslt.it. Tel.: +39 0679099401. Fax: +39 0679340724. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.izslt.it. Indirizzo del profilo di committente: www.izslt.it. I.3) Comunicazione. I documenti di gara
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.izslt.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.izslt.it. Le offerte
o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Ministero
o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale. I.5) Principali settori di attività. Salute
Sezione II: Oggetto. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la fornitura di n. 2 spettrometri di massa triplo quadrupolo accoppiati alla cromatografia GC. Numero di riferimento: 480/20.II.1.2)
Codice CPV principale. 38434500 Apparecchi per analisi biochimiche. II.1.3) Tipo di appalto. Forniture. II.1.4)
Breve descrizione: Procedura di gara per la fornitura di n. 2 spettrometri di massa triplo quadrupolo accoppiati alla cromatografia GC. II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 240 000.00 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: ITI43 Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di n. 2 spettrometri di massa triplo quadrupolo accoppiati alla cromatografia GC. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Il
prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato. Valore,
IVA esclusa: 240 000.00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti:
no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari.
Sezione IV: Procedura. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura. Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un
accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 16/03/2021. Ora locale: 12:00. IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare
offerte o a partecipare. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 22/03/2021. Ora locale: 10:00. Luogo: IZSLT, Roma, via Appia Nuova 1411.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari:
VI.4). Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale. Città: Roma. Paese: Italia. VI.5) Data di spedizione del
presente avviso: 11/01/2021.
Il direttore generale
dott. Ugo Della Marta
TX21BFK1287 (A pagamento).
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A.O.R.N. A. CARDARELLI - NAPOLI
Punti di contatto: Sito: www.cardarelli.it
Codice Fiscale: 06853240635

Bando di gara - Procedura aperta per il fabbisogno triennale di dispositivi vari occorrenti
alla U.O.C. di Oculistica dell’A.O.R.N. “A. Cardarelli”
Con deliberazione del Direttore Generale n.1505 del 23.12.2020, si è provveduto ad indire la procedura aperta per
la fornitura di N. 45 lotti di dispositivi vari occorrenti alla U.O.C. Oculistica dell’Azienda Ospedaliera Rilievo Nazionale “A.Cardarelli”. L’affidamento avverrà con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici .Per l’espletamento della
corrente gara, l’A.O.R.N., ai sensi dell’art. 58 del Codice, si avvale della piattaforma della centrale regionale di committenza So.Re.Sa S.p.A. di e-procurement , denominata SIAPS. La data di scadenza per la presentazione delle offerte
è fissata al 30esimo giorno dalla pubblicazione in G.U.R.I.
L’appalto ha ad oggetto la fornitura in acquisto di n. 45 lotti di dispositivi vari occorrenti alla U.O.C. Oculistica
dell’AORN “A. CARDARELLI”.La durata dell’appalto è di 36 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto o della
consegna sotto riserva di legge nel caso di urgenza.
Settore 1- Aghi per oftalmologia
Lotto1 Aghi sterili monouso 27G per iniettare in camera anteriore quantità 1500 €1.800,00
Lotto 2 Aghi sterili monouso 25G da idrodissezione quantità 4800 €12.960,00
Lotto 3 Aghi sterili monouso per infusione/rimozione olio di silicone misure 23G 25G quantità 600 €1.860,00
Lotto 4 Aghi sterili monouso per iniezione perfluoro misure 23G 25G quantità 600 €5.400,00
Lotto 5 Aghi sterili monouso per vie lacrimali curva da 26G quantità 300 €750,00
Settore 2- Bisturi per oftalmologia
Lotto 6 Bisturi sterili monouso crescent knife bevel up provvisti di sistema di sicurezza della lama quantità 450 €3.150,00
Lotto 7 Bisturi sterili monouso angolati bevel up per facoemulsificazione da 2.8mm provvisti di sistema di sicurezza
della lama quantità 4800 €33.600,00
Lotto 8 Bisturi sterili monouso retti da 15° provvisti di sistema di sicurezza della lama quantità 4800 €33.600,00
Lotto 9 Sclerotomi sterili monouso da 20° per vitrectomia provvisti di sistema di sicurezza della lama quantità 300
€2.100,00
Settore 3- Custom Pack per oftalmologia
Lotto 10 Custom pack per iniezioni intravitreali quantità 2100 €42.000,00
Settore 4- Lenti intraoculari
Lotto 11 Lenti intraoculari asferiche acriliche tre pezzi pieghevoli idrofobe con anse in PMMA quantità 600
€90.000,00
Lotto 12 Lenti intraoculari asferiche acriliche pieghevoli idrofobe con anse in PMMA quantità 1800 €216.000,00
Lotto 13 Lenti intraoculari asferiche acriliche monopezzo pieghevoli idrofobe quantità 600 €81.000,00
Lotto 14 Lenti monopezzo per fissazione sclerale con foro sulle loops quantità 90 €10.800,00
Lotto 15 Lenti intraoculari asferiche acriliche trasparenti (prive di cromoforo giallo) monopezzo pieghevoli idrofobe
quantità 1800 €288.000,00
Settore 5- Viscoelastici per oftalmologia
Lotto 16 Confezione unica di doppio viscoelastico coesivo e dispersivo quantità 6000 €228.000,00
Lotto 17 Viscoelastico con concentrazione di sodio ialuronato 1.8%, peso molecolare compreso tra 1.000.000 a 1.500.000
dalton, da 1.1. ml circa quantità 1500 €27.000,00
Lotto 18 Miscela avanzata di polisaccaridi per l’idratazione e protezione della superficie corneale durante la chirurgia
oftalmica monodose da 2ml circa quantità 300 €2.100,00
6- Chirurgia Vitreoretinica
Lotto 19 Perfluodrodecalina 100% fluorurato da 7 ml quantità 600 €45.000,00
Lotto 20 Olio di silicone di diverse viscosità 1000,2000,5000 mPAS sterile da 10ml quantità 600 €36.000,00
Lotto 21 Miscela di olio di silicone ultrapurificato e alcane semifluorinato con densità > 1,0g/cm3 da circa 10ml
quantità 150 €45.000,00
Lotto 22 Alcane semifluorinato ultrapurificato in fiala da circa 9ml sterile quantità 30 €16.500,00
Lotto 23 Colorante tissutale per capsula anteriore trypan blue in siringa sterile monouso quantità 300 €6.000,00
Lotto 24 Colorante blu selettivo della membrana limitante interna sterile in siringa monouso da circa 0,5ml
quantità 450 €40.500,00
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Lotto 25 Peeling pack set per la chirurgia vitreo retinica quantità 150 €15.000,00
Lotto 26 Tamponante a GAS SF6 miscelato in bomboletta monouso o riutilizzabile da 25 a 75ml quantità 600
€30.000,00
Lotto 27 Tamponante a GAS C2F6 miscelato in bomboletta monouso o riutilizzabile da 25 a 75ml quantità 600
€30.000,00
Lotto 28 Tamponante a GAS C3F6 miscelato on bomboletta monouso o riutilizzabile da 25 a 75ml quantità 600
€30.000,00
Lotto 29 Set monouso sterile per iniezione di gas tamponante composto da filtro e ago da 30ga quantità 1800
€14.400,00
Lotto 30 Spugne per distacco retinico con rivestimento esterno da 3 mm sterile quantità 600 €9.000,00
Lotto 31 Spugne 4x6 mm ovoidali per chirurgia vitreoretinica quantità 300 €4.500,00
Lotto 32 Bandellette in silicone per cerchiaggio da 2,5 mm sterili quantità 300 €4.500,00
Lotto 33 Binari biconvessi in silicone da 9mm con alloggio da 2,5mm sterili quantità 30 €450,00
Lotto 34 Lenti monouso sterili con anellino in silicone per intervento di retina quantità 300 €4.500,00
Settore 7- Varie
Lotto 35 Conchiglia universale protettiva forata e trasparente per impegno post operatorio quantità 300 €600,00
Lotto 36 Manipoli backflush monouso sterili con cannula 23G con punta in silicone per protezione della retina quantità
30 €2.400,00
Lotto 37 Manipoli backflush monouso sterili con cannula 25G con punta in silicone per protezione della retina quantità
30 €2.400,00
Lotto 38 Valvole tipo Ahmed per chirurgia del glaucoma quantità 6 €5.400,00
Lotto 39 Sonde naso lacrimali quantità 30 €630,00
Lotto 40 Anello di tensione capsulare sterile precaricato quantità 60 €6.000,00
Lotto 41 Flaconi di soluzione bilanciata B.S.S. sterili da 500ml in vetro quantità 6000 €24.000,00
Lotto 42 Flaconi di soluzione bilanciata B.S.S. sterili da 10 a 25ml per lavaggio cornea quantità 900 €3.600,00
Lotto 43 Trapano corneale monouso sterile varie misure quantità 15 €1.500,00
Lotto 44 Punch corneale monouso sterile varie misure quantità 15 €1.500,00
Lotto 45 Lenti a contatto protettive quantità 150 €2.250,00
Il direttore U.O.C. ABSE
avv. Vera Giuliano
TX21BFK1311 (A pagamento).

ASL NAPOLI 1 CENTRO
Bando di gara
L’ASL NAPOLI 1 CENTRO, U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, D.ssa Liliana Lodato Telefono: 081-254.4487, www.
aslnapoli1centro.it, pubblica il seguente bando di gara: “Procedura Aperta per la fornitura quadriennale (in noleggio) di n. 1
coloratore montavetrini integrato automatico completo di materiale di consumo per l’allestimento di vetrini citologici/istologici occorrente alla UOC di Anatomia Patologica del P.O. Pellegrini dell’ASL. Napoli 1 Centro”. Importo complessivo:
€ 400.000, 00 + IVA. criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte: 22/02/2021 ore 12:00. Apertura delle offerte: 26/02/2021, ore 10:30.
La procedura sarà espletata tramite piattaforma di e-procurement SIAPS, raggiungibile da sito: www.soresa.it. Ricorsi:
TAR CAMAPNIA.
Il direttore U.O.C.
dott.ssa Liliana Lodato
TX21BFK1321 (A pagamento).
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A.S.L. ROMA 2
Sede: via M. Brighenti, 23 Edificio B - 00159 Roma
Punti di contatto: Punti di contatto: U.O.C. Procedure d’acquisto e contratti - Tel. (0039) 06.51004734
Posta elettronica: procedure.acquisto@aslroma2.it - Fax (0039) 06.51004737 - Indirizzo internet: www.aslroma2.it
Codice Fiscale: 13665151000
Partita IVA: 13665151000
Bando di gara - Procedura aperta telematica ex artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’acquisizione della fornitura a
noleggio di n. 2 sistemi macchine-reagenti per la determinazione delle sostanze d’abuso nella matrice ematica e cheratinica per le esigenze della rete di medicina di laboratorio della A.S.L. ROMA 2 – HUB 1 E HUB 2,
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Denominazione: A.S.L. Roma 2. indirizzi: Sede Legale Via M. Brighenti, 23 – Edificio B – C.A.P. 00159 Roma – Punti
di contatto: U.O.C. Procedure di Acquisto e Contratti - Telefono 06/51004734, Fax 06/51004737 - Responsabile Unico del
procedimento: Dr.ssa Sabrina Cenciarelli – Referente: Dr.ssa Federica Giannotti - Posta elettronica: federica.giannotti@aslroma2.it. - Tel.06.51004683 – Profilo Committente: www.aslroma2.it.
INDIRIZZO PRESSO IL QUALE INVIARE LE OFFERTE: Collegamento all’indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/
previo accesso con i propri dati identificativi.
1.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico. SETTORE DI ATTIVITA’.
Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO: Procedura aperta telematica ex artt. 58 e 60 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. per l’acquisizione della fornitura a noleggio di n. 2 sistemi macchine-reagenti per la determinazione del-le
sostanze d’abuso nella matrice ematica e cheratinica per le esigenze della rete di medicina di laboratorio della A.S.L. ROMA
2 – HUB 1 E HUB 2, per un importo quinquennale a base d’asta di € 1.150.000,00=(iva esclusa) più € 690.000,00= (iva
esclusa) per il rinnovo di anno in anno fino ad un massimo di tre anni. CIG Lotto: 8549661B71
II.1.2.) Tipo di appalto: Forniture. Luogo Principale di consegna: U.O.C. Laboratori HUB 1 e HUB 2 ASL Roma
2. Codice NUTS: ITI 43 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico II.1.6) Vocabolario comune degli appalti: CPV principale 33696500-0.
II.1.8) DIVISIONI IN LOTTI: Lotto unico ed indivisibile. II.1.9) Ammissibilità di varianti: Si
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: € 1.150.000,00=(Iva esclusa) più € 690.000,00=(Iva esclusa) per
eventuale rinnovo triennale. OPZIONI: Rapporto di fornitura rinnovabile per 3 (tre) anni più eventuale proroga di 6 mesi.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: ANNI 5
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Vedi atti di gara III.1.2) Principali modalità di pagamento: Bonifico bancario
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ammesso
R.T.I. (R.T.I.) ai sensi degli artt. 45, 47 e 48 comma 8) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1)
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti sono indicati nei documenti di gara. .II.2.2)
Capacità Economica E Finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti sono indicati
nei documenti di gara. III.2.3) Capacità Tecnica: In-formazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti
sono indicati nei documenti di gara.
III.2.4) APPALTI RISERVATI: NO.
SEZIONE IV PROCEDURA.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ex art. 95 commi 2) e 6) D. Lgs.50/2016 in base ai criteri indicati nel Documento Allegato A-1 al Capitolato Tecnico - Modalità Di Attribuzione Punteggi Qualità allegato al Capitolato speciale di gara. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO. La
procedura verrà espletata in via telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs n. 50/16 nei termini e con le modalità di cui al
Disciplina-re di gara e relativi allegati.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’Amministrazione aggiudicatrice: Deliberazione n 2852 del
3.12.2020 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Ore 12:00 del 01.03.2021. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte:
Italiana IV.3.7) Periodo minimo entro il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: sì,
di anno in anno fino ad un massimo di 3 anni.
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VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 1) La data di scadenza per la richiesta dei chiarimenti è: il 15.02.2020
ore 12:00 2) La A.S.L. Roma 2 si riserva la facoltà di A) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte
presentate venga ritenuta valida; B) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, nel qual caso l’Ente
appaltante si riserva la facoltà di procedere ad apposite verifiche di congruità ovvero C) di non dar luogo ad alcuna aggiudicazione.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.U.E: 14.01.2021
Il responsabile unico del procedimento
Sabrina Cenciarelli
TX21BFK1391 (A pagamento).

A.S.L. ROMA 2

Sede: via M. Brighenti, 23 Edificio B - 00159 Roma
Punti di contatto: U.O.C. Procedure d’acquisto e contratti - Tel. (0039) 06.51004734
Posta elettronica: procedure.acquisto@aslroma2.it - Fax (0039) 06.51004737 - Indirizzo internet: www.aslroma2.it
Codice Fiscale: 13665151000
Partita IVA: 13665151000
Bando di gara - Procedura aperta aggregata per l’acquisizione della fornitura a noleggio di un sistema macchina reagenti
per la determinazione in HPLC delle emoglobine patologiche per le necessità della rete HUB & SPOKE di medicina
di laboratorio della A.S.L. ROMA 2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Denominazione: A.S.L. Roma 2. indirizzi: Sede Legale Via M. Brighenti, 23 – Edificio B – C.A.P. 00159 Roma – Punti
di contatto: U.O.C. Procedure di Acquisto e Contratti - Telefono 06/51004734, Fax 06/51004737 - Responsabile Unico del
procedimento: Dr.ssa Sabrina Cenciarelli – Referente: Dr.ssa Federica Giannotti - Posta elettronica: federica.giannotti@
aslroma2.it. - Tel.06.51004683 – Profilo Committente: www.aslroma2.it. INDIRIZZO PRESSO IL QUALE INVIARE LE
OFFERTE: Collegamento all’indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/ previo accesso con i propri dati identificativi. 1.2) TIPO
DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico. SETTORE DI ATTIVITA’: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO: Procedura aperta aggregata per l’acquisizione della fornitura a noleggio di un sistema macchina reagenti per la determinazione in HPLC delle emoglobine patologiche per le
necessità della rete HUB (HUB 1 e HUB 2) & SPOKE (AA.SS.LL. Roma 3, 5 e 6) di medicina di laboratorio della A.S.L.
ROMA 2, per un importo quinquennale a base d’asta di € 273.300,00= (iva esclusa) più € 163.980,00= (iva esclusa) per
il rinnovo di anno in anno fino ad un massimo di tre anni. CIG 8549366801 II.1.2.) Tipo di appalto: Forniture. Luogo
Principale di consegna: U.O.C. Laboratorio HUB 2 ASL Roma 2. Codice NUTS: ITI 43 II.1.3) L’avviso riguarda: un
appalto pubblico. II.1.6) Vocabolario comune degli appalti: CPV principale 33696500-0. L’appalto rientra nel campo di
applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: SI. II.1.8) DIVISIONE IN LOTTI: Lotto unico ed indivisibile II.1.9)
Ammissibilità di varianti: Si II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: € 273.300,00=(Iva esclusa) più
€ 163.980,00=(Iva esclusa) per eventuale rinnovo triennale. OPZIONI: Rapporto di fornitura rinnovabile per 3 (tre) anni
più eventuale proroga di 6 mesi. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: ANNI 5
SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Costituzione ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., di una garanzia
pari al 2% dell’ammontare complessivo dei Lotti cui si intende partecipare. Vedi atti di gara. III.1.2) Principali modalità di
pagamento: Bonifico bancario. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ammesso R.T.I. (R.T.I.) ai sensi degli artt. 45, 47 e 48 comma 8) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..III.2)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale. Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Si rinvia
alla documentazione di gara. III.2.2) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti sono indicati nei documenti di gara. III.2.3) CAPACITÀ TECNICA: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti sono indicati nei documenti di gara. III.2.4) APPALTI RISERVATI: NO.
SEZIONE IV): PROCEDURE.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta aggregata. IV.2) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95 commi 2) e 6) D. Lgs.50/2016 in base ai criteri indicati nel Documento Allegato A-1 al Capitolato
Tecnico - Modalità Di Attribuzione Punteggi Qualità allegato al Capitolato speciale di gara. IV.2.2) Ricorso ad un’asta
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elettronica: NO. La procedura verrà espletata in via telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs n. 50/16 nei termini e con le
modalità di cui al Disciplinare di gara e relativi allegati. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’Amministrazione aggiudicatrice: Deliberazione n. 2853 del 03.12.2020. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Ore 12:00 del
02.03.2021. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiana
IV.3.7) Periodo minimo entro il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte.
SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile:
sì. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 1) La data di scadenza per la richiesta dei chiarimenti è: il 16.02.2021
ore 12:00. 2) La A.S.L. Roma 2 si riserva la facoltà di A) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle
offerte presentate venga ritenuta valida; B) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, nel qual
caso l’Ente appaltante si riserva la facoltà di procedere ad apposite verifiche di congruità ovvero C) di non dar luogo ad alcuna
aggiudicazione. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.U.E: 15.01.2021
Il responsabile unico del procedimento
Sabrina Cenciarelli
TX21BFK1392 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI “FONDAZIONE G.
PASCALE” - NAPOLI
Bando di gara - CIG 8593190CB5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori “Fondazione g. Pascale” Via Mariano Semmola - 8013 Napoli:+39 0815903514-500; telefax: +390815462043; www.istitutotumori.na.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: gara europea a procedura aperta per la fornitura n. 1 tomografo a risonanza
magnetica da 1.5t integrato con sistema per il trattamento mediante ultrasuoni focalizzati a guida RM (MRgHIFU) per le
esigenze della S.C. di Radiodiagnostica 1 dell’Istituto, quantitativo o entità totale: Euro 3.500.000,00, al netto dell’IVA, al
10% ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 380/2001, e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza
dovuti a rischi da interferenze pari ad € 1.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: intervento finanziato con fondi ordinari di bilancio; il pagamento delle fatture è fissato entro 60 giorni dalla data di ricezione delle
stesse. I raggruppamenti di impresa sono regolati dall’art. 45 e seguenti del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta in ambito Europeo. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricevimento offerte: 03.03.2021 ore 12.00 c/o I.N.T. Fondazione G. Pascale - Via Mariano Semmola - 80131 Napoli
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si fa riferimento al Disciplinare di gara e al Capitolato Tecnico.
Napoli, 12/01/2021
Il direttore S.C. Gestione beni e servizi
dott. Antonio Seller
TX21BFK1409 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI – IRCCS - “FONDAZIONE G.
PASCALE” - NAPOLI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura Dei Tumori –
IRCCS - “Fondazione G. Pascale” - Via Mariano Semmola – 80131 Napoli. Servizio Responsabile: S.C. Progettazione E
Manutenzione Edile e Impianti – SS. Tecnologie Sanitarie Telefono: +390815903504 –131-139 Telefax: +390815462043
Posta Elettronica: pec protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it. Indirizzo Internet: www.newportal.istitutotumori.na.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per i lavori di adeguamento norme di prevenzione incendi
dei plessi di Napoli nuovo reparto di melanoma immunoterapia oncologia e terapie innovative dedicato alle car-t per il
trattamento dei tumori solidi dell’Istituto Nazionale Tumori di Napoli Fondazione G. Pascale – CUP: H61B20000310002 CIG: 8556516460. Luogo di prestazione del servizio: Istituto Nazionale Tumori IRCCS – Fondazione “G. Pascale” - Via M.
Semmola, n. 49 - 80131 Napoli. Quantitativo o entità totale: l’importo a base di gara è pari ad € 1.325.390,09 oltre IVA senza
possibilità di offerte pari o in aumento, oltre costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 27.485,95;
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Decreto Ministero della Salute previsto nell’Accordo di programma art. 20 legge 67/88 III fase _ I° stralcio.
SEZIONE IV: PROCEDURA: L’aggiudicazione della gara avverrà a mezzo di procedura aperta con esame delle offerte
prima della verifica dell’idoneità degli offerenti, ai sensi dell’art. 133 comma 8 DLgs 50/2016. L’aggiudicazione avverrà in
base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ex art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
- Scadenza fissata per la ricezione delle Offerte tramite Sistema informativo Appalti pubblici Sanità “– Sistema SIAPS – raggiungibile dal sito internet SoReSa (www.soresa.it): 15/02/2021 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si fa riferimento al Disciplinare di Gara e al Capitolato Speciale di appalto
disponibili sul profilo del Committente www.newportal.istitutotumori.na.it – sezione Bandi e gare.
Napoli, 20/01/2021
Il responsabile unico del procedimento
ing. Ciro Frattolillo
TX21BFK1421 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE MALATTIE INFETTIVE “LAZZARO SPALLANZANI” IRCCS
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1.1) Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”
IRCCS - Servizio responsabile - U.O.C. Servizio Tecnico Via Portuense 292 – 00149 Roma, tel. 06.55170860, fax. 06.55170857.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) appalto di Forniture, luogo esecuzione: Istituto Nazionale Malattie Infettive
“Lazzaro Spallanzani” IRCCS II.1.2) Oggetto: Procedura aperta per le esigenze della UOC Virologia e Laboratori di
Biosicurezza dell’Istituto, suddivisa in due lotti, per la fornitura chiavi in mano di un sistema diagnostico complesso
composto da kit e strumentazione in service, per eseguire la determinazione quantitativa di HCV RNA, HIV-1 RNA
(Carica virale di HIV-1 e HCV), la determinazione del genotipo HCV e la determinazione di SARS-CoV-2 RNA (qualitativo), II.1.3) Quantitativo: Importo triennale posto a base di gara è di € 3.040.000.00 esclusa IVA II.1.4) Durata:
due anni;
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.
1.1) Requisiti: si rimanda al Disciplinare e/o Capitolato di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) tipo procedura: aperta. IV.1.2) Aggiudicazione: qualità/prezzo. IV.1.3) Termine
per la richiesta dei documenti e/o chiarimenti: entro il giorno 07/02/2021 ore 12.00.IV.1.4) Termine ultimo ricezione offerte:
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 28/02/2021 pena l’esclusione dalla gara. IV.1.5) Lingue
utilizzabili: italiana. IV.1.6) Vincolo offerta: 240 giorni.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.1.7) L’avviso integrale ed il capitolato di gara sono visionabili e scaricabili
dalla piattaforma telematica di acquisto Stella dal sito https://stella.regione.lazio.it/Portale/.
Il direttore generale
dott.ssa Marta Branca
TX21BFK1429 (A pagamento).

ATS SARDEGNA - A.S.S.L. SASSARI
Dipartimento Area Tecnica
S.C. Progettazione e Lavori Pubblici
Sede legale: via E. Costa, 57 - 07100 Sassari (SS), Italia
Codice Fiscale: 92005870909
Partita IVA: 00935650903
Bando di gara - Affidamento servizi ingegneria - CIG 8525273DD3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: A.T.S. Sardegna A.S.S.L. Sassari Via E. Costa 57 07100 Sassari (SS) (Italia)
tel. 3453057576 Responsabile Unico Procedimento Geom. Luciano Sechi e-mail luciano.sechi@atssardegna.it – indirizzi
internet e profilo di committente https://www.atssardegna.it/ e https://www.sardegnacat.it Informazioni, documentazione,
invio offerte ai punti di contatto sopra indicati - I.3) Comunicazione: documenti di gara disponibili per accesso gratuito,
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illimitato e diretto su https:// www.atssardegna.it/ https://www.sardegnacat.it. Ulteriori informazioni disponibili presso gli
indirizzi sopraindicati. Le offerte dovranno essere inviate in versione elettronica sul portale https://www.sardegnacat.it come
indicato nel disciplinare di gara - I.4) Organismo di diritto pubblico - I.5) Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per affidamento servizi progettazione e coordinamento sicurezza in
fase di progettazione inerenti i lavori di messa a norma antincendio presso il presidio Ospedaliero Civile di Alghero - II.1.2)
CPV princip. 71300000 II.1.3) Appalto di servizi - II.1.4) Breve descrizione: appalto pubblico per l’affidamento di servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’art. 3 comma 1) lett. vvvv) del D. Lgs. N. 50/2016 - II.1.5) Valore totale
stimato, incluse opzioni IVA esclusa: 526.799,44 EUR II.1.6) Suddivisione in lotti: NO - II.2.3) Luogo di esecuzione: NUTS
ITG25 Alghero (SS) - II.2.4) La procedura riguarda l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, con relative indagini
occorrenti per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo e del progetto esecutivo con
riferimento ai lavori di Adeguamento antincendio dell’Ospedale Civile di Alghero - II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e sub criteri indicati nel disciplinare di gara - II.2.7) Durata in giorni: 150
decorrenti dalle date previste nel disciplinare – II.2.11) Opzioni: SI. Descrizione: successivo eventuale affidamento dei servizi
di direzione dei lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e liquidazione, coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi statali: SI. Fondo di sviluppo e coesione FSC 2014/2020 Intervento SS_SAN_022 - II.2.14) Informazioni complementari: La procedura si svolgerà attraverso
l’utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione dalla Centrale Regionale di Committenza della
Regione Sardegna e accessibile sul sito www.sardegnacat.it, alla quale si rimanda, unitamente al disciplinare ed a tutta la
restante documentazione di gara, per ogni eventuale informazione in merito.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV) PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta – IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 15/02/2021 ore 12:00 – IV.2.4) Offerte in lingua Italiana – IV.2.6) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione - IV.2.7)
Modalità apertura offerte amministrative: 16/02/2021 ore 10:00. Data di spedizione del bando alla G.U.E.E. 15/01/2021 Sono
ammessi a partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti.
IL RUP Il Direttore S.C. Progettazione LL.PP.
Geom. Luciano Sechi Ing. Paolo Costa
Il R.U.P.
ing. Paolo Costa
TX21BFK1446 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE MALATTIE INFETTIVE LAZZARO SPALLANZANI – ROMA
Bando di gara - CIG 8594041AFA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani Roma.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento di una fornitura di un sistema per la semina automatizzata da campione biologico su terreni solidi, comprensivo dei terreni di crescita, per UOC Microbiologia e Banca Biologica dell’I.N.M.I. di Roma,
Importo: € 420.000,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
01/03/2021 ore 12:00. Apertura: 01/04/2021 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.inmi.it. invio alla G.U.U.E.: 13/01/2021.
Il direttore generale
dott.ssa Marta Branca
TX21BFK1458 (A pagamento).
— 34 —

22-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 8

A.T.S. DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: A.T.S.
della Città Metropolitana di Milano - Corso Italia, 52 – 20122 Milano. UOC Programmazione e Gestione Gare: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it; e-mail: gare@ats-milano.it. Indirizzo internet: www.ats-milano.it – www.ariaspa.it – SINTEL. 1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: agenzia/ufficio regionale o locale – salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta sopra la soglia comunitaria in unione d’acquisto tra l’ATS della Città Metropolitana di Milano (capofila) e
l’ATS Insubria per l’affidamento del servizio di gestione dei canili sanitari per un periodo di 36 mesi. II.1.2) Tipo di appalto: servizi.
II.1.6) CIG lotto 1: 8582229769 - CIG lotto 2: 858226986B - CIG lotto 3: 858229912F - CIG lotto 4: 8582330AC1. II.1.6) CPV
98380000 – Servizi di canile. II.1.8) divisione in lotti: SI (4 lotti). II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo a base d’asta non
superabile per n. 36 mesi pari ad € 394.558,00 (IVA esclusa), così suddiviso: - Lotto 1 - ATS della Città Metropolitana di Milano:
€ 171.100,00 IVA esclusa (di cui € 100,00 relativi a costi interferenza non soggetti a ribasso d’asta); - Lotto 2 - ATS Insubria distretto
veterinario Varese Nord: € 50.286,00 IVA esclusa; - Lotto 3 - ATS Insubria distretto veterinario Varese Sud: € 78.774,00 IVA esclusa
(di cui € 150,00 relativi a costi interferenza non soggetti a ribasso d’asta); - Lotto 4 - ATS Insubria Como Nord: € 94.398,00 IVA
esclusa (di cui € 150,00 relativi a costi interferenza non soggetti a ribasso d’asta). Al suddetto importo a base d’asta si aggiungono:
€ 65.759,67 – importo riferito alla facoltà di proroga dell’appalto alla scadenza e € 78.911,60 per eventuale estensione contrattuale,
per un totale di € 539.229,27 (IVA esclusa). II.2.2) Opzioni: SI (art. 106 commi 11 e 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto: III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: vedasi documentazione di gara. III.1.3) forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nei modi prescritti dal D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. III.2) Condizioni di partecipazione: vedasi documentazione di gara. III.2.1) Situazione degli operatori
economici: vedasi documentazione di gara; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi documentazione di gara. III.2.3)
Capacità tecnica e professionale: vedasi documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.IV.1.1) Tipo di procedura: aperta sopra la soglia comunitaria. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 c. 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). IV.3.3) Tutta la documentazione
di gara sarà disponibile sulla piattaforma SINTEL – ARIA S.P.A. - nonché sul sito internet aziendale: www.ats-milano.it.
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: 24.02.2021 ore 12:00. IV.3.6) lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte/domande di partecipazione: IT. IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta:
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) modalita’ di apertura delle offerte: in seduta pubblica il
giorno 01.03.2021 ore 09:30 presso ATS Milano – Via Conca del Naviglio, 45 – 20123 Milano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Le richieste di chiarimenti sulla documentazione di gara dovranno pervenire entro le ore 12:00 dell’ottavo giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle offerte attraverso la piattaforma Sintel (link Comunicazioni della Procedura). Le risposte saranno pubblicate,
a termine di legge, sul medesimo portale. VI.4) procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR Lombardia. VI.4.2) Presentazione di ricorso: termini di legge. Responsabile del Procedimento: Avv. Francesco
Ozzo - Direttore UOC Programmazione e Gestione Gare f.f.
Il direttore generale
Walter Bergamaschi
TX21BFK1459 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO
Regione Abruzzo
Sede: circonvallazione Ragusa, 1 - 64100 Teramo (TE), Italia
Codice Fiscale: 00115590671
Partita IVA: 00115590671

Bando di gara - Procedura aperta finalizzata alla fornitura e posa in opera chiavi in mano di una PET/CT e accessori di
radiofarmacia, da destinare alla U.O.S.D. Medicina Nucleare P.O. Teramo - SIMOG 7978518 - Forniture - Base giuridica: Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: ASL TERAMO
Indirizzo postale: via Circonvallazione Ragusa n. 1 Città: TERAMO Codice NUTS: ITF12 Teramo Codice postale:
64100 Paese: Italia Persona di contatto: dirigente responsabile U.O.C. dott. Vittorio D’Ambrosio E-mail: domenico.
lori@aslteramo.it Tel.: +39 0861420291 Fax: +39 0861/420292 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.aslteramo.
it I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
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www.aslteramo.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale
o locale I.5) Principali settori di attività Salute
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta finalizzata alla fornitura e posa in
opera chiavi in mano di una PET/CT e accessori di radio farmacia, da destinare alla U.O.S.D. Medicina Nucleare P.O. Teramo
SIMOG:7978518 II.1.2) Codice CPV principale 33115000 Apparecchi per tomografia II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4)
Breve descrizione: Procedura aperta finalizzata alla fornitura e posa in opera chiavi in mano di una PET/CT e accessori di radio
farmacia, da destinare alla U.O.S.D. Medicina Nucleare P.O. Teramo SIMOG:7978518 II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA
esclusa: 4 000 100.00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti .Questo appalto è suddiviso in lotti: sì 2 / 4 Le offerte vanno
presentate per tutti i lotti II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: LOTTO n° 1 Lotto n.: 1 II.2.2) Codici CPV supplementari
45100000 Lavori di preparazione del cantiere edile II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF12 Teramo Luogo principale
di esecuzione: U.O.S.D. Medicina Nucleare P.O. Teramo II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura d’appalto per la fornitura e
posa in opera chiavi in mano di una PET/CT e accessori di radio farmacia, da destinare alla U.O.S.D. Medicina Nucleare P.O.
Teramo. SIMOG:7978518.II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Criterio di qualità - Nome: QUALITA’ /
Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 3 300 000.00 EUR II.2.7) Durata del
contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in giorni: 60 Il contratto d’appalto è
oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione:
LOTTO n° 2 Lotto n.: 2 II.2.2) Codici CPV supplementari 33115000 Apparecchi per tomografia II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF12 Teramo Luogo principale di esecuzione: U.O.S.D. Medicina Nucleare P.O. Teramo II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Procedura d’appalto per la fornitura e posa in opera chiavi in mano di una PET/CT e accessori di radio farmacia
SIMOG:7978518. 3 / 4 II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Criterio di qualità - Nome: QUALITA’ / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 700 000.00 EUR II.2.7) Durata del contratto
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in giorni: 60 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 IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo
quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 16/03/2021 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: 18/03/2021 Ora locale: 10:00.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3)
Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 4 / 4
Denominazione ufficiale: Tar l’ Aquila Città: L’Aquila Paese: Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15/01/2021
Il direttore generale
dott. Maurizio Di Giosia
TX21BFK1463 (A pagamento).

FONDAZIONE I.R.C.C.S. POLICLINICO “SAN MATTEO” - PAVIA
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di Diritto Pubblico (D.M. 28/4/2006)
Sede: viale Golgi 19 - 27100 Pavia
Punti di contatto: Tel. (0382) 5011 - Pec: protocollo@pec.smatteo.pv.it - Email: ufficiotecnico@pec.smatteo.pv.it
Variante in corso d’opera ex art. 106, comma 1, lett. c), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico “San Matteo” - Istituto di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di Diritto Pubblico (D.M. 28/4/2006)
SEZIONE II: OGGETTO DEI LAVORI: manutenzione ordinaria edile ed impiantistica per il periodo 2020/2022 – CPV
45450000-6 (CIG originario 80218228EC).NUTS ITC48. Importo aggiuntivo di variante: € 1.921.500,58 (di cui € 47.216,90
per oneri di sicurezza) IVA esclusa – CIG di variante: 85477935ED. Circostanze giustificative: misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (D.L. 6/2020)
SEZIONE IV: PROCEDURA: art. 106 comma 1 lett. c) e comma 5 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di affidamento: 16/12/2020 (determina n.5/D.G./1248). Impresa aggiudicataria: Bran— 36 —

22-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 8

caccio Costruzioni S.p.A. – Via Michele Tenore 14 – 80137 Napoli – tel. 081.446622 - fax: 081.210223 – email: brancacciospa@libero.
it – PEC: brancaccio@legalmail.it. Importo contrattuale originario: € 3.954.214,00 (di cui € 3.854.214,00 per lavori più € 100.000,00
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) IVA esclusa. Importo totale comprensivo di variante: € 5.875.714,58 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia - Via del Conservatorio 13 – Milano.
Ulteriori informazioni: U.O.C. tecnico-patrimoniale - tel.: 0382/503028.
Il direttore della U.O.C. tecnico-patrimoniale
dott. ing. Rossella Delbò
TX21BFK1472 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E
DELL’EMILIA-ROMAGNA
Sede legale: via Antonio Bianchi n. 9, 25124 Brescia (BS), Italia
Codice Fiscale: 00284840170
Partita IVA: 00284840170

Bando di gara - Procedura aperta sopra soglia comunitaria per la fornitura di celle frigorifere per allestimento dei locali
del costruendo edificio destinato ad ospitare i laboratori della nuova Sede Territoriale di Bologna - CIG 86002059AC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Ragione sociale: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente sanitario di diritto pubblico
Punti di contatto: RUP: dott.ssa Maria Marino – referente della gara: dott.ssa Alessandra Apollaro– tel. 030.2290621 –
email: acquisti@izsler.it – PEC: acquisti@cert.izsler.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione: procedura aperta sopra soglia comunitaria per la fornitura di celle frigorifere per allestimento dei locali
del costruendo edificio destinato ad ospitare i laboratori della nuova Sede Territoriale di Bologna
Tipo di appalto: forniture - acquisto
Luogo di esecuzione: sede di Brescia, via Bianchi, 9
Vocabolario comune per gli appalti: CPV principale: 39711100-0
Divisione in lotti: no
Entità dell’appalto: base d’asta euro 350.000,00 + iva
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ex art. 93 d.lgs. 50/2016 del 2% dell’importo a base d’asta, pari ad
euro 7.000,00; la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione ai sensi dell’art. 103 D.Lgs.50/2016.
Forma giuridica e situazione degli o.e.: si rinvia all’art. 5 del disciplinare di gara
Requisiti di capacità economica e tecnica richiesti: nessuno
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta; la procedura, interamente telematica, verrà espletata sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia secondo timing di gara dettagliato nel disciplinare
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo
Ricorso ad asta elettronica: no
Informazioni di carattere amministrativo: numero di riferimento: 395/2020 - nessun altra pubblicazione
Termine ultimo di firma digitale dell’offerta: ore 14:00 del giorno 01/03/2021
Periodo minimo mantenimento offerta giorni: 180
Modalità di apertura delle offerte persone ammesse: si rinvia all’art. 6.9 del disciplinare di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
- provvedimento di indizione e approvazione atti di gara: determina dirigenziale n. 22 del 19/01/2021
- per qualsiasi chiarimento di carattere amministrativo o tecnico l’o.e. dovrà utilizzare l’apposita funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.
Il dirigente responsabile
dott.ssa Maria Marino
TX21BFK1479 (A pagamento).
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A.S.S.T. DI CREMONA
Bando di gara - Procedura aperta in forma telematica per l’affidamento della fornitura di farmaci principi attivi vari -occorrenti all’ASST di Cremona
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: A.S.S.T. di Cremona, Viale
Concordia, 1 Cremona 26100 Italia Tel.: +39 0372405667 Fax: +39 0372405650 E-mail: economato@asst-cremona.it Indirizzo
principale: www.asst-cremona.it I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: www.ariaspa.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.ariaspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta in forma telematica per l’affidamento della fornitura di farmaci - principi attivi vari - occorrenti all’ASST di Cremona II.1.2) Codice CPV principale
33690000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta in forma telematica per l’affidamento
della fornitura di farmaci - principi attivi vari - occorrenti all’ASST di Cremona II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa
376.708,87 euro II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4A Cremona II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lotto 1: principio attivo calcitriolo 1 mcg/ml ev CIG: 8555418A45 Valore, IVA esclusa: 36.250,56 euro. Lotto 2: principio attivo propofol
10 mg/ml 20 ml CIG: 855758026B Valore, IVA esclusa: 19.360,00 euro. Lotto 3: principio attivo vinorelbina 50mg/5ml EV
CIG: 8557842A9E Valore, IVA esclusa: 1.854,00 euro. Lotto 4: principio attivo vinorelbina 10mg/1ml EV CIG: 8557861A4C
Valore, IVA esclusa: 1.236.00 euro. Lotto 5: principio attivo triptorelina 3,75 mg FF CIG: 8557868016 Valore, IVA esclusa:
16.416,00 euro. Lotto 6: principio attivo flecainide 100 mg cpr OS CIG: 8557887FBF Valore, IVA esclusa: 2.529,49 euro. Lotto
7: principio attivo potassio citrato 384/mg buste CIG: 8557902C21 Valore, IVA esclusa: 2.560,00 euro. Lotto 8: principio attivo
complesso polivitaminico conf. Os CIG: 8557976933 Valore, IVA esclusa: 7.858,76 euro. Lotto 9: principio attivo nadroparina
calcica 5700 U.I. 0,6 ml fiala siringa CIG: 8558254E9B Valore, IVA esclusa: 615,60 euro. Lotto 10: principio attivo isosorbide
mononitrato 40 mg cpr. Os CIG: 85583974A0 Valore, IVA esclusa: 22,80 euro. Lotto 11: principio attivo eosina 2 % soluzione
cutanea 2 % soluzione cutanea 100 ml CIG: 8558502B44 Valore, IVA esclusa: 2.180,00 euro. Lotto 12: principio attivo desametasone 8 mg/2 ml soluzione iniettabile CIG: 8558541B73 Valore, IVA esclusa: 14.755,97 euro. Lotto 13: principio attivo
tobramicina 100 mg im/ev CIG: 8558622E4A Valore, IVA esclusa: 63,72 euro. Lotto 14: principio attivo ig antitetanica 250
UI fiala siringa CIG: 8558699DD5 Valore, IVA esclusa: 22.660,00 euro. Lotto 15: principio attivo cisplatino 50 mg/50 ml sol.
pronta ev CIG: 85587675F5 Valore, IVA esclusa: 610,80 euro. Lotto 16: principio attivo ketoprofene 100 mg supposte CIG:
8558871BC6 Valore, IVA esclusa: 16,68 euro. Lotto 17: principio attivo mepivacaina 20 mg/ml + epinefrina 1:100000 tubofiale
CIG: 8558904703 Valore, IVA esclusa: 1.465,60 euro. Lotto 18: principio attivo fenobarbitale sodico 100 mg fiala soluzione
iniettabile CIG: 8559026BAF Valore, IVA esclusa: 239,40 euro. Lotto 19: principio attivo chinina bicloridrato 500 mg ev CIG:
8559046C30 Valore, IVA esclusa: 258,00 euro. Lotto 20: principio attivo clorochina fosfato 250 mg CIG: 8559052127 Valore,
IVA esclusa: 65,20 euro. Lotto 21: principio attivo calcio carbonato 500 mg capsule CIG: 8559068E57 Valore, IVA esclusa:
5.320,00 euro. Lotto 22: principio attivo IG anti-D (RH) 300 mcg/2 ml CIG: 85590829E6 Valore, IVA esclusa: 13.500,00 euro.
Lotto 23: principio attivo IG antiepatite B 600 U.I. IM CIG: 8559088ED8 Valore, IVA esclusa: 12.600,00 euro. Lotto 24: principio attivo etanercept 25 mg fiala siringa CIG: 85598503AE Valore, IVA esclusa: 23.539,20 euro. Lotto 25: principio attivo
tropicamide 0,5 % collirio monodose CIG: 8559917AF6 Valore, IVA esclusa: 560,00 euro. Lotto 26: principio attivo propofol 2
% flacone 50 ml CIG: 8560501CE4 Valore, IVA esclusa: 20.040,00 euro. Lotto 27: principio attivo propofol flacone 100 ml 10
mg/ml CIG: 8560519BBF Valore, IVA esclusa: 11.568,00 euro. Lotto 28: principio attivo nifedipina cpr os rilascio controllato 20
mg CIG: 85605938D1 Valore, IVA esclusa: 25,59 euro. Lotto 29: principio attivo levodopa 250 mg + carbidopa 25 mg, cpr os
250 mg + 25 mg CIG: 8560600E96 Valore, IVA esclusa: 165,46 euro. Lotto 30: principio attivo paclitaxel 100 mg/16,7 ml CIG:
85606117AC Valore, IVA esclusa: 7.090,00 euro. Lotto 31: principio attivo iodopovidone 10 % in soluzione acquosa 100/125
ml CIG: 8560755E7F Valore, IVA esclusa: 8.190,00 euro. Lotto 32: principio attivo levodopa 200 mg + carbidopa 50 mg, cpr a
rilascio modificato 200 mg + 50 mg CIG: 8560851DB8 Valore, IVA esclusa: 356,40 euro.
Lotto 33: principio attivo abciximab 10 mg 5 ml CIG: 8560958607 Valore, IVA esclusa: 2.574,00 euro. Lotto 34: principio
attivo topotecan 4 mg/4 ml soluzione per infusione CIG: 8561003B28 Valore, IVA esclusa: 573,60 euro. Lotto 35: principio
attivo mirtazapina 30 mg CIG: 85610691A2 Valore, IVA esclusa: 651,00. Lotto 36: principio attivo ticlopidina cloridrato 250 mg
CIG: 8561094642 Valore, IVA esclusa: 4,20 euro. Lotto 37: principio attivo sodio cloruro + potassio cloruro + potassio fosfato
dibasico + sodio acetato + glucosio monoidrato 500 ml soluzione per infusione CIG: 8561116869 Valore, IVA esclusa: 9.895,20
euro. Lotto 38: principio attivo aminoacidi essenziali e non essenziali 10 % in 500 ml soluzione iniettabile CIG: 8561125FD4
Valore, IVA esclusa: 4.560,00 euro. Lotto 39: principio attivo magnesio solfato 20 % 10 ml ev CIG: 8561143EAF Valore, IVA
esclusa: 1.700,00 euro. Lotto 40: principio attivo sodio bicarbonato 1,4 % soluzione iniettabile - flaconcino da 250 ml CIG:
85611769EC Valore, IVA esclusa: 1.377,00 euro. Lotto 41: principio attivo acido borico 3 % soluzione cutanea flacone 500 ml
CIG: 8561192721 Valore, IVA esclusa: 1.150,00 euro. Lotto 42: principio attivo cefepime soluzione iniettabile 1000 mg/3 ml CIG:
85612062B0 Valore, IVA esclusa: 6.505,94 euro. Lotto 43: principio attivo ganciclovir 500 mg/10 ml soluzione per infusione CIG:
856122525E Valore, IVA esclusa: 7.860,00 euro. Lotto 44: principio attivo metotrexato 50 mg/2 ml soluzione per infusione CIG:
8561678830 Valore, IVA esclusa: 1.230,00 euro. Lotto 45: principio attivo metotrexato 500 mg/20 ml soluzione per infusione
CIG: 8561687F9B Valore, IVA esclusa: 5.520,00 euro. Lotto 46: principio attivo celecoxib 200 mg CIG: 856169670B Valore, IVA
esclusa: 16,00 euro. Lotto 47: principio attivo sufentanil citrato 50 mcg/ml fiala da 5 ml CIG: 856171678C Valore, IVA esclusa:
1.576,96 euro. Lotto 48: principio attivo mepivacaina + epinefrina 2 % fl 10 ml 20 mg + 0,005 mg CIG: 856173031B Valore,
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IVA esclusa: 3.741,00 euro. Lotto 49: principio attivo alprazolam 0,75 mg/ml CIG: 8561746050 Valore, IVA esclusa: 560,00 euro.
Lotto 50: principio attivo potassio aspartato 3 meq/ml 10 ml CIG: 8561763E53 Valore, IVA esclusa: 3.910,00 euro. Lotto 51:
principio attivo iodopovidone sol. saponosa 7,5 % 500 ml con erogatore CIG: 85617725C3 Valore, IVA esclusa: 1.980,00 euro.
Lotto 52: principio attivo rocuronio bromuro 10 mg/ml soluzione iniettabile — flaconcino 5 ml CIG: 8561819C8A Valore, IVA
esclusa: 25.739,48 euro. Lotto 53: principio attivo quetiapina fumarato 200 mg rp CIG: 85618305A0 Valore, IVA esclusa: 844,20
euro. Lotto 54: principio attivo bemiparina sodica 10000 UI/0,4 ml CIG: 85618874AA Valore, IVA esclusa: 400,00 euro. Lotto 55:
principio attivo fattore II, VII, IX, X, proteina C e proteina S flacone 500 UI CIG: 856185496D Valore, IVA esclusa: 56.000,00
euro. Lotto 56: principio attivo mifepristone 600 mg CIG: 8561974C73 Valore, IVA esclusa: 3.057,04 euro.
Lotto 57: principio attivo sodio cloruro 3 % flac. da 500 ml CIG: 856198772F Valore, IVA esclusa: 1.310,00 euro.
Lotto 58: principio attivo rosuvastatina + ezetimibe 10 mg/10 mg CIG: 8562009956 Valore, IVA esclusa: 0,01 euro. Lotto
59: principio attivo rosuvastatina/ezetimibe 20 mg/10 mg CIG: 856202675E Valore, IVA esclusa: 0,01 euro II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: Prezzo II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
24 mesi II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di Partecipazione: Data: 04/02/2021 Ora locale: 11:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 09/02/2021 Ora
locale: 9.30 Luogo: ASST Cremona - L’apertura di cui sopra, in considerazione del periodo emergenziale, vista la normativa
nazionale e regionale vigente finalizzata a contenere il diffondersi del contagio e vista anche la delibera dell’Autorità nazionale
anticorruzione n. 312 del 9.4.2020, avverrà esclusivamente in modalità telematica. Informazioni relative alle persone ammesse
e alla procedura di apertura: chiunque può assistere alle sedute pubbliche. Potranno intervenire attivamente i rappresentanti
delle ditte offerenti muniti di documento di procura o delega corredato da documento di identità in corso di validità.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: La procedura viene svolta tramite sistema
telematico costituito dalla piattaforma di Intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel secondo condizioni e modalità di cui al disciplinare di gara. Eventuali informazioni complementari potranno essere richieste secondo le
modalità indicate nel Disciplinare di gara.
Le risposte ai chiarimenti circa i documenti di gara verranno pubblicati almeno 6 giorni prima il termine di scadenza
per la presentazione delle offerte (art. 74 del D.Lgs 50/2016), con effetto di notifica a tutte le ditte concorrenti sul sito
Aziendale www.asst-cremona.it, sezione bandi e gare nella sezione documenti di Gara presente sul sistema www.sintel.
regione.lombardia.it all’interno della Procedura. I contratti non conterranno la clausola compromissoria. Responsabile unico
del procedimento Dott.ssa Susanna Aschedamini. Persona di Referente della pratica: Roberto Rivolta UO Acquisti e Servizi
tel. 0372405584 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale, Brescia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: CCIAA di Cremona, Italia VI.4.4) Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ASST di Cremona, Italia VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: 30/12/2020.
Il direttore U.O. acquisti e servizi
dott.ssa Susanna Aschedamini
TX21BFK1493 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI
Sede: viale Lincoln n. 5 - 81100 Caserta (CE), Italia
Codice Fiscale: 02044190615
Estratto bando di gara per l’acquisto di un’apparecchiatura per la deposizione di FILMS sottili metallici sui materiali
vetrosi, plastici e metallici per la produzione di bersagli per esperimenti di fisica nucleare da acquisire nell’ambito
del Progetto di potenziamento dell’infrastruttura di ricerca denominata “KM3-NET – Cubic Kilometre Neutrino Telescope”, dal titolo “PACK - Potenziamento Appulo-Campano di KM3-NeT” PON 2014 – 2020-Dip.Matematica e Fisica
Questo Ateneo indice Procedura aperta per l’acquisto di un’apparecchiatura per la deposizione di FILMS sottili
metallici sui materiali vetrosi, plastici e metallici per la produzione di bersagli per esperimenti di fisica nucleare da
acquisire nell’ambito del Progetto di potenziamento dell’infrastruttura di ricerca denominata “KM3-NET – Cubic Kilometre Neutrino Telescope”, dal titolo “PACK - Potenziamento Appulo-Campano di KM3-NeT” PON 2014 – 2020 CIG:
8596407B76-Dip.matematica e Fisica
Importo presunto: € 235.246,00 oltre IVA al 22% come per legge
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Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Dlgs 50/2016 e s.m.i
Le ditte interessate dovranno presentare domanda di partecipazione secondo quanto specificato nell’ALLEGATO
DISCIPLINARE per la procedura in oggetto, entro il 19/02/2021.
Tutta la documentazione relativa alla procedura è consultabile sul sito internet dell’Ateneo http://unicampania.ubuy.
cineca.it/PortaleAppalti
Il dirigente della ripartizione patrimonio appalti beni e servizi
dott.ssa Ernestina Persico
TX21BFL1292 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Piazza Umberto I n.1 – 70121 - Bari (BA) - Italia
Codice Fiscale: 80002170720
Partita IVA: 01086760723

Bando di gara per lavori di manutenzione coperture immobili
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Università degli studi di Bari Aldo Moro – Piazza Umberto I n.1 –
70121 – Bari – Italia – tel. +39.080.5714489 – fax +39.080.5714656 – indirizzo internet (URL) www.uniba.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili sulla piattaforma telematica PT in dotazione dell’Università degli studi di Bari,
raggiungibile al link https://gareappalti.uniba.it. Invio offerte: come da disciplinare di gara.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.1) Denominazione: Accordo quadro di 3 anni per l’affidamento dei lavori di manutenzione delle coperture degli
immobili dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro CIG: 8530510F88 CUP: H48D19000780005.
II.1.2) Tipo di appalto: Lavori.
II.1.3) Luoghi di esecuzione dei lavori: BARI: zona centro, zona Campus, zona Economia, C.U.S., zona Policlinico;
Valenzano: zona campus; Modugno; Policoro; Taranto.
codici NUTS: ITF47 - Bari; ITF43 - Taranto; ITF52 - Matera.
II.1.9) Divisione in lotti: NO
II.1.10) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità: 1.048.000,00 oltre IVA, così suddiviso:
- € 1.038.000.00 importo a base d’asta;
- € 10.000,00,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
II.3) Durata dell’accordo quadro: 3 anni a decorrere dalla data di stipula dello stesso, e comunque fino al conseguimento
dell’importo contrattuale per quanto riguarda i lavori a misura.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da disciplinare di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: – Finanziamento su fondi di bilancio universitario.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell’appalto: come da
disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione:
E’ richiesto il possesso di attestato SOA per la seguente categoria e classifica, come riportato negli artt.4 e 5 del Capitolato Speciale d’Appalto:
- OS8 “opere di impermeabilizzazione” - unica categoria – classifica III-bis - per un importo di €1.048.000,00 oltre IVA;
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 08/02/2021, ore 12:00.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: mediante piattaforma telematica, in data 09/02/2021, ore 09:00 col seguito,
presso la Sala Appalti di questa Università, ubicata piano rialzato C/o Centro Polifunzionale Studenti (Palazzo ex Poste),
Piazza Cesare Battisti, n.1 – 70122 – Bari – Italia. La Stazione Appaltante ai sensi dell’art.133, comma 8 del d.lgs. n.50/2016
e s.m.i., si avvarrà della facoltà di anteporre l’esame delle offerte economiche alla verifica dell’idoneità degli offerenti.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.3) Informazioni complementari: il RUP è il Geom. Antonio Cotena. Per ogni altra informazione e per quanto non
specificato nel presente bando, si rinvia al disciplinare di gara.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia – Bari.
Direttore Generale
avv. Gaetano Prudente
TX21BFL1365 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Milano - Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano, Codice NUTS ITC4C Milano, 20126, Italia, Settore centrale di committenza, PEC: ateneo.bicocca@
pec.unimib.it Tel.: (+39) 02 6448-6069/6071, Indirizzo Internet: https://www.unimib.it/ I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://unimib.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: fornitura di una risonanza magnetica per imaging in
vivo di piccoli animali a basso campo cryogen free per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia II.1.2) Codice CPV
principale: 33113100 Scanner a risonanza magnetica II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4D Monza e della Brianza II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di
una risonanza magnetica per imaging in vivo di piccoli animali a basso campo cryogen free per le esigenze del dipartimento
di medicina e chirurgia comprensiva di spedizione, installazione, smaltimento degli imballaggi, formazione e garanzia II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti
di gara II.2.6) Valore stimato: 800.000,00 EUR (IVA e oneri per la sicurezza esclusi) II.2.7) Durata del contratto d’appalto
in mesi: 28 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate varianti: sì II.2.11) Opzioni: no II.2.13)
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari: è obbligatorio il sopralluogo da effettuarsi entro il giorno 15.3.2021 (termine ordinatorio).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: Requisiti indicati nei documenti di
gara III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.8) 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: 26/03/2021 Ora: 18:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 29/03/2021 Ora 10:30 Luogo: Tutte
le sedute di gara avverranno in modalità riservata mediante collegamento da remoto, come da avviso, pubblicato in data
17.3.2020 sul profilo di committente dell’Ateneo, prot. n. 18969/20 del 17.3.2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai
flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: Gara indetta con delibera del Consiglio di amministrazione del 30.1.2020 Responsabile unico del procedimento: ing. Ines Aiello - Settore Infrastrutture CIG (codice identificativo gara): 85678827E4. Ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la gara non è
suddivisa in lotti in quanto non attuabile per la fattispecie in questione. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
Per l’espletamento della presente procedura, l’Università si avvale della piattaforma informatica Appalti&Contratti
e-Procurement accessibile al sito: https://unimib.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp Gli operatori economici interessati dovranno registrarsi accedendo all’indirizzo: https://unimib.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp nonché
caricare la documentazione richiesta sulla piattaforma elettronica VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, via Corridoni 39, 20122, Milano Informazioni dettagliate sui termini di
presentazione dei ricorsi: 30 giorni VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso:
Ufficio legale, piazza dell’Ateneo Nuovo 1, 20126, Milano VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/12/2020.
Il dirigente capo area infrastrutture e approvvigionamenti ad interim
dott. Stefano Moroni
TX21BFL1464 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.A., Via Tiziano Vecellio 27/29 32100 Belluno. C.F. e p.iva 00971870258 - tel/
fax 0437.933.954/999 - email segreteria.appalti@gsp.bl.it - pec gsp@cert.ip-veneto.net sito web http://www.bimgsp.it
SEZIONE II DENOMINAZIONE E OGGETTO DELL’APPALTO: Stipula di Accordi Quadro con un unico operatore
per la fornitura di contatori - cpv 38421100-3. Suddiviso in 3 lotti: Lotto A – “Fornitura contatori meccanici a getto unico” –
cig 8594002ACB, valore € 154.110,00 Iva esclusa. Lotto B – “Fornitura contatori meccanici volumetrici” – cig 8594022B4C,
valore € 108.680,00 Iva esclusa. Lotto C – “Fornitura contatori statici” – cig 8594028043, valore € 291.000,00 Iva esclusa.
Valore stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, comprensivo di ogni eventuale opzione e
rinnovo è di € 1.277.717,00 Iva Esclusa. Durata: 24 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriore 24 mesi.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Requisiti di partecipazione come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più
vantaggiosa art 95 del d.lgs 50/2016. Termine ultimo ricevimento delle offerte: 22.02.2021 ore 12:30. Apertura offerte: data
prima seduta 24.02.2021 ore 9:00. Le successive sedute pubbliche verranno comunicate a mezzo portale.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Disciplinare e documentazione liberi e disponibili nel sito https://gare.gsp.
bl.it/portale/index.php/bandi- Responsabile del procedimento dott. ing. Sergio Dalvit. Procedura di ricorso: Tar Veneto via
Cannaregio 2277 30121 Venezia tel. 0039412403911 fax 0039412403941 http://www.giustizia-amministrativa.it; Data Spedizione del Presente avviso alla GUEE 15.01.2021;
Il direttore generale
dott. ing. Marco Bacchin
TX21BFM1281 (A pagamento).

CO.VA.R. 14
Manifestazioni di interesse - Procedura ristretta
Il Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14, Via Cagliero, 3/I - 3/L - 10041 Carignano (TO) - tel.011/9698601 indice
Procedura ristretta sottosoglia ai sensi degli artt. 36 c. 2 lett. b e 62 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio
postale di raccolta e di recapito degli avvisi di pagamento della Tari 2021 - 22 nel territorio del CO.VA.R. 14 - CIG 8591113AB7
IMPORTO DEL SERVIZIO: L’importo a base di gara per il servizio in oggetto, pari a € 1 a spedizione, vale a dire,
stimato per la durata massima del contratto di 2 anni (1 con opzione di rinnovo per 1 anno), € 196.000,00 centonovantaseimila/00, I.V.A. esclusa.
DURATA: 1 anno con facoltà di rinnovo per un altro anno.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La gara sarà aggiudicata a favore del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 60 e 95
del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
TERMINE RICEZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 15mo giorno dalla pubblicazione sulla GURI Serie speciale
INDIRIZZO PER INVIO MANIFESTAZIONI D’INTERESSE: Piattaforma Digitale per la gestione degli Elenchi Informatizzati e delle Gare Telematiche del COVAR14, accessibile sul sito istituzionale del Consorzio www.covar14.it nella
Sezione “Accesso Gare Telematiche”
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Nadia FEDELE.
Tutti i documenti sono pubblicati nella sezione “Bandi di gara e contratti” ed in primo piano sul sito www.covar14.it
nonché sulla piattaforma telematica del Covar 14 accessibile allo stesso indirizzo.
Carignano, 15 gennaio 2021
Il responsabile area partecipate, gestione Tari e personale
dott.ssa Nadia Fedele
TX21BFM1285 (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 n. 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Bando di gara
CIG 8442076D7D - CUP C69G15001840001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., Via
Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giordano Troiani PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it, Telefax 06/42160547 (da utilizzarsi solo nei casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della PEC). 1.2) Appalto congiunto: no; I.3) Comunicazioni: i documenti di gara completi sono disponibili
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’indirizzo https://ingate.invitalia.it/. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso il medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/. Le offerte vanno inviate in versione elettronica al
medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/, previa registrazione e abilitazione. Si rinvia al disciplinare e al “Contratto per l’utilizzo del sistema telematico”, disponibile al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/. I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ex art. 60 e 54, co. 3, del D. Lgs. 50/2016, per la conclusione di un contratto per l’affidamento del servizio
di “Conduzione e manutenzione ordinaria programmata e riparativa degli impianti del complesso “La Porta del Parco”
ed edifici guardiania dell’area SIN Bagnoli-Coroglio (NA)”. II.1.2) codice CPV: 45259000-7. II.1.3) Tipo di appalto:
Affidamento di servizi. II.1.4) Breve descrizione: la procedura ha come oggetto l’esecuzione dei servizi di conduzione e
manutenzione ordinaria programmata e riparativa degli impianti installati presso l’edificio di Porta del Parco, all’interno
del SIN di Bagnoli-Coroglio (NA). Progetto approvato con Determina n. 7/2021 del 18 gennaio 2021. II.1.5) Quantitativo o entità totale dell’appalto: Ai sensi dell’art. 35, co. 4, del D.Lgs. 50/2016, l’importo complessivo dell’appalto è
di € 982.902,38 (novecentottantaduemilanovecentodue/38), oltre I.V.A. ed oneri di legge se dovuti, di cui € 951.890,21
(novecentocinquantunomilaottocentonovanta/21) soggetti a ribasso ed € 31.012,17 (trentunomiladodici/17) per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA ed oneri di legge. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è
suddiviso in lotti: no, per le ragioni di cui al disciplinare e alla determina a contrarre. II.2) Descrizione: II.2.1) CIG:
8442076D7D II.2.2) CUP: C69G15001840001 II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Napoli (NA) Codice NUTS:
ITF33 - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. II.2.4) Determina a contrarre: Determina del 18 gennaio 2021 n. 7/2021. II.2.5) Subappalto: si rinvia al disciplinare II.2.6) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
la durata del contratto è pari a 24 mesi decorrenti dalla data di stipula, più ulteriori 12 mesi in caso di attivazione
dell’opzione. Si applica l’art. 106, co. 1, lett. e), e co. 4, nella misura del 10%. Si applica l’art. 106, co. 11, del D.Lgs.
50/2016. II.2.7) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati: no. II.2.8) Informazioni sulle varianti: si rinvia
al disciplinare. II.2.9) Informazioni relative alle opzioni: Si. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare
la durata del contratto dei servizi in oggetto, alle medesime condizioni, per ulteriori 12 (dodici) mesi, secondo quanto
previsto nel Capitolato d’Oneri, per l’importo di € 326.949,83 (trecentoventiseimilanovecentoquarantanove/83) oltre
I.V.A. ed oneri di legge se dovuti, compreso nell’importo complessivo di € 982.902,38. II.2.10) Informazioni relative
ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: si rinvia al
disciplinare. III.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Si rinvia all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e a quanto previsto dal disciplinare. III.4) Altre condizioni particolari: no. III.5) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel registro commerciale: Si
rinvia al disciplinare. III.6) Capacità economica e finanziaria e tecnico-organizzativa: Si rinvia al disciplinare. III.7) Capacità
tecnica: Si rinvia al disciplinare.
SEZIONE IV) PROCEDURA:
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ex artt. 60, co. 1, e 54, co. 3, del D.Lgs. 50/2016. Gara gestita
con sistemi telematici. IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, co. 2 e co. 3, lett. a), del D.Lgs. 50/2016. IV.2) Informazioni di
carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data
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9 febbraio 2021 alle ore 16:00, ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. c), del D.L. 76/2020, conv. in l.n. 120/2020 IV.2.3) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte o domande di partecipazione: Italiano. IV.2.4) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. dal termine per il ricevimento delle offerte. IV.2.5) Modalità di apertura
delle offerte: Data 9 febbraio 2021 alle ore 16:30 in modalità telematica attraverso la piattaforma stessa senza la presenza
fisica degli operatori. Si rinvia al disciplinare.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3) Informazioni complementari: Gli operatori economici potranno richiedere
chiarimenti entro il 1 febbraio 2021, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. Le
risposte ai chiarimenti saranno comunicate secondo le modalità e i termini previsti dal Disciplinare. Si applica l’art. 133, co.
8, del D.Lgs 50/2016, ai sensi dell’art. 1, co. 3, della L. 55/2019. È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà
la clausola compromissoria di cui all’art. 209, co. 2, del D.Lgs 50/2016. V.3) Sopralluoghi: i sopralluoghi potranno essere
effettuati con le modalità previste nel disciplinare, nei giorni 28 e 29 gennaio 2021, previo appuntamento, da richiedere
entro le ore 18:00 del 27 gennaio 2021. V.3) Procedure di ricorso: V.3.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.
V.3.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, co. 5, del D.Lgs.
104/2010.
V.4) Data di spedizione del bando alla GUUE: 18 gennaio 2021.
Il responsabile di investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX21BFM1289 (A pagamento).

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Sede: viale Maresciallo Pilsudski 92 - 00197 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05754381001
Partita IVA: 05754381001
Bando di gara - Procedura ristretta - Settori ordinari
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.; viale
Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma (RM), Italia; punti di contatto: vedi sezione bandi in corso del sito internet www.
gse.it (procedura n. 17807).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. denominazione: Servizio di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs.
27.1.2010, n. 39, come modificato dal D.Lgs. 18.8.2015, n. 139, e adempimenti previsti dalla Legge 244/2007 in tema di
responsabilità fiscale dei revisori per le quattro Società del Gruppo GSE per il triennio decorrente dall’anno di stipula del
contratto; luogo di esecuzione, luogo di consegna, vocabolario comune per gli appalti, entità dell’appalto e termine di esecuzione: vedi avviso inviato alla GUUE pubblicato nel sito internet https://www.gse.it/bandi-di-gara (procedura n. 17807).
Valore stimato dell’appalto: € 650.000.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. vedi
sezione bandi in corso del sito internet www.gse.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA. criteri di aggiudicazione; luogo di consegna delle domande di partecipazione: viale Maresciallo Pilsudski, 120/A 00197 Roma; termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12.00 del 08/02/2021
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI vedi sezione bandi in corso del sito internet www.gse.it e avviso n. 2021007478 inviato alla GUUE in data 18/01/2021.
Il responsabile della funzione gare e appalti
ing. Mauro Rossini
TX21BFM1290 (A pagamento).
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AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) AMIACQUE SRL - Indirizzo Via Rimini 34/36- 20142
MILANO – ITALIA - Telefono 02-895201 - P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di servizi II.1.6) Descrizione appalto:
Servizio di nolo cassoni, prelievo, caricamento, trasporto e recupero/smaltimento finale di rifiuti prodotti dal Gruppo CAP
- suddiviso in n. 3 lotti – CIG: Lotto 1 – 85995637E1 Lotto 2 – 8599567B2D; Lotto 3 – 8599568C00 II.2) Quantitativo
complessivo: €. 400.822,00 suddiviso in: Lotto 1 € 40.280,00 - Lotto 2 € 249.280,00 - Lotto 3 € 111.262,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo IV.3.3) Scadenza ricezione offerte
15.02.2021 ore: 12:00 IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 15.02.2021 ore: 14:30 – luogo: seduta in
forma telematica, mediante l’impiego dell’applicativo “Skype”
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Informazioni supplementari: La procedura di gara è gestita tramite il
Portale Acquisti di Gruppo CAP, accessibile al link https://acquisti.gruppocap.it.
Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola
TX21BFM1294 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Sede: via Calderon de la Barca, 87 - Roma
Bando di gara n. 2/2021
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto: Servizio Legale e Acquisti - Ufficio Acquisti Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: amagare@pec.amaroma.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it/gare-fornitori/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://albofornitori.amaroma.
it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp .
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo: https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp .
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo Operatore Economico,
ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di n. 15 (quindici) compostiere
elettromeccaniche della capacità di 80 (ottanta) tonnellate/anno ciascuna, comprensive delle infrastrutture edili ed impiantistiche e del servizio di conduzione per un periodo di 5 (cinque) anni.
II.1.2) Codice CPV principale: 4290000.
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
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II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di n. 15 (quindici) compostiere elettromeccaniche della capacità di 80 (ottanta) tonnellate/anno ciascuna, comprensive delle infrastrutture edili ed impiantistiche e
del servizio di conduzione per un periodo di 5 (cinque) anni.
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: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di n. 15 (quindici) compostiere elettromeccaniche della capacità
di 80 (ottanta) tonnellate/anno ciascuna, comprensive delle infrastrutture edili ed impiantistiche e del servizio di conduzione
per un periodo di 5 (cinque) anni.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
Offerta economicamente più vantaggiosa, come miglior rapporto qualità/prezzo.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2.525.000,00 Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 60 (sessanta).
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI’. Descrizione delle opzioni: AMA si riserva la facoltà, nel corso della durata del Contratto, di richiedere
all’aggiudicatario le seguenti opzioni:
a) incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale ai medesimi termini e condizioni contrattuali, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
b) prestare ulteriori forniture analoghe, ai sensi dell’art. 63 comma 5, D.Lgs. n. 50/2016;
c) prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, ai medesimi termini e condizioni contrattuali, o più favorevoli, 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.
II.2.14) Informazioni complementari
All’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno a presentare la
garanzia definitiva, l’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e una polizza assicurativa, il tutto con le modalità
previste nel Disciplinare di Gara.
È ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese od in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
D.Lgs. n. 50/2016;
b) possesso di certificazione di qualità secondo la normativa UNI EN ISO 9001;
c) possesso di certificazione UNI EN ISO 14001;
d) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’of— 46 —
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ferta, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria di cui al Disciplinare di Gara.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità tecnica e professionale indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura Aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI’.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 23/02/2021 Ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 25/02/2021. Ore 10:00
Luogo: in modalità videoconferenza.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO.
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati dal profilo del committente all’indirizzo
URL:
https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
2. Ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute - ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005 - dagli
operatori economici che intendono partecipare alla gara, il codice identificativo della gara (CIG) è 8598449096. Le modalità
di versamento sono visionabili sul sito: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi.
3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000 e firmate digitalmente.
4. AMA S.p.A. si riserva il diritto di: a) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
se ritenuta congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la Procedura motivatamente; d) non stipulare
motivatamente il contratto anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione.
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e,
in particolare, ai sensi dell’articolo 80 di detto decreto legislativo.
6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, nonché le offerte
incomplete, parziali e/o condizionate.
7. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o con qualsivoglia modalità di presentazione diversa da quella indicata nel Disciplinare di gara.
8. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016.
9. È ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 nei limiti di legge.
10. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti presso il Servizio Legale e Acquisti - Ufficio
Acquisti per via telematica, attraverso l’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”, entro e non oltre
il giorno 09/02/2021.
11. I chiarimenti verranno pubblicati in formato elettronico sul sito AMA nella sezione Gare e Fornitori e nell’apposita
sezione del portale “Comunicazioni dell’Amministrazione”.
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12. Tutte le comunicazioni tra AMA S.p.A. e gli operatori economici saranno trasmesse per via telematica, attraverso
l’apposita funzione presente nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento.
13. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro, trova
applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
14. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il Contratto, nel corso dell’esecuzione di
quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del possesso
dei requisiti richiesti all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
15. I concorrenti, nell’ambito dell’offerta economica, devono indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
16. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali ai sensi
del regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
17. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
18. Qualora ne ricorrano i presupposti AMA potrà ricorrere all’accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs.
n. 50/2016.
19. La presente procedura è stata autorizzata con Determinazione n. 1/2021.
20. Il responsabile del procedimento è Maurizio Pucci.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma
Indirizzo postale: via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel: 06328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 0632872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di Gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di invio alla GUUE: 15/01/2021.
.
Il direttore tecnico
ing. Marco Casonato
TX21BFM1298 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA)
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Raffaele Pullia.
Persona di contatto: n.muscarello@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 8889
II.1.2) Codice CPV principale: 346320000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 8889. Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara
sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 720.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) DESCRIZIONE
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II.2.1) Denominazione: eGPA 8889.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 8889 interamente gestita con sistemi telematici
per l’affidamento in appalto della fornitura di “tubi e connessioni” con possesso certificazione VIS in sede di offerta CIG:
8587026E03.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è solo il criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara.
II.2.6) Valore, IVA esclusa: € 720.000,00di cui € 360.000,00 a base di gara ed € 360.000,00 per l’eventuale opzione economica.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.11 Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì Descrizione delle opzioni: come previsto dettagliatamente al paragrafo II.2.11 del bando integrale di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro Commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.1. del bando integrale di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.2 del bando integrale di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.3 del bando integrale di gara.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: come dettagliatamente de-scritti al paragrafo III.1.4) del bando
integrale di gara.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al paragrafo III.1.6 è prevista una
cauzione provvisoria da costituirsi all’atto della presentazione dell’offerta, da parte di tutti i concorrenti, nella misura di €
€ 7.200,00 e una cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del contratto, da
costituirsi da parte del solo Soggetto aggiudicatario di ciascun lotto posto a gara da prestarsi prima della stipula del contratto.
Per le modalità di costituzione si rimanda a quanto indicato al paragrafo III.1.6 lettere a) e b) del bando integrale di gara.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, come puntualmente indicato nel paragrafo III.1.8) del bando integrale di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, ad eccezione dei limiti stabiliti nel
comma 2, che, a seguito della sentenza C-63/18, del 26/09/2019 della Corte di Giustizia Europea, non trovano applicazione.
Resta fermo l’obbligo per gli operatori economici di indicare all’atto dell’offerta le prestazioni o lavorazioni che intendono
subappaltare e le relative quote percentuali. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta l’affidatario non potrà
ricorrere al subappalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 01/03/2021 Ora: 13:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 08/03/2021 Ora: 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo VI.3 del
bando integrale di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 14/01/2021
Il responsabile
Raffaele Pullia
TX21BFM1305 (A pagamento).
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RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006

Manifestazione di interesse - Indagine di mercato per l’affidamento di un contratto, in conformità all’art. 1, comma 2, lett.
a) del d.l. n. 76/2020, per il “Servizio di manutenzione licenze Wisiwyg Design e fornitura nuove licenze”
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE
DENOMINAZIONE E INDIRIZZI:
Denominazione ufficiale: Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. Indirizzo postale: Viale Mazzini, 14 Città: Roma
Codice postale:00195 Paese: Italia Codice NUTS: IT43 E-mail: noreply.portaleacquistirai@jaggaer.com
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) https://www.portaleacquisti.rai.it/web/bandi_avvisi/home.shtml
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)
https://www.portaleacquisti.rai.it/web/bandi_avvisi/home.shtml
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: L’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate:
In versione elettronica: (URL)
http://www.portaleacquisti.rai.it
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Organismo di diritto pubblico
Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi
SEZIONE II OGGETTO
Indagine di mercato per l’affidamento di un contratto, in conformità all’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020, per
il “Servizio di manutenzione licenze Wisiwyg Design e fornitura nuove licenze”.
Codice CPV principale: 48517000-5
Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
“Servizio di manutenzione della licenze Wisiwyg Design e fornitura nuove licenze”, ed in particolare:
a) Rinnovo manutenzione n. 5 licenze per 24 mesi b) Riattivazione n.25 licenze;
c) Rinnovo manutenzione n.25 licenze per 12 mesi;
d) Chiave usb DUNGLE;
e) Acquisto n.8 nuove licenze.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla documentazione pubblicata sul Portale Acquisti Rai (www.portaleacquisti.rai.it
) nella sezione “Bandi/Avvisi di indagine attivi” - Indagine di mercato “Servizio di manutenzione della licenze Wisiwyg
Design e fornitura nuove licenze”.
Valore totale stimato, IVA esclusa: 59.100,00 Durata in mesi: 24
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
a) Iscrizione per attività inerenti il servizio oggetto dell’appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
b) l’Impresa deve essere in possesso di idonea certificazione di partnership con la software house “CAST Software” produttrice del software “Wisiwyg Design” per la commercializzazione delle licenze d’uso, per l’erogazione dei servizi di manutenzione
SEZIONE IV PROCEDURA dell’avviso
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 05/02/2021 Ora: 12:00
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX21BFM1306 (A pagamento).
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ACTA S.P.A.

Sede: via della Siderurgica, 12 - 85100 Potenza (PZ), Italia
Codice Fiscale: 96006460768
Partita IVA: 01383790761
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio (18 mesi) di n. 14 veicoli R.S.U. a vasca costipatori - M.T.T. Kg. 3.500 - Senza conducente da destinare alla raccolta dei rifiuti
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/G00269.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Appalto di servizi. CPV 39713300-6. Luogo di esecuzione: ITF51 - comune di Potenza. Lotto unico. L’importo complessivo a base di gara è 378.000,00, esclusa IVA. Non è previsto alcun importo per oneri di sicurezza. L’appalto ha una durata
di 18 mesi. Non sono ammesse variante. CIG 8597787E45.
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 12/02/2021 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 15/02/2021 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
TX21BFM1319 (A pagamento).

AMAT PALERMO S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione: AMAT Palermo S.p.A. Indirizzo: Via Roccazzo, 77 - 90135 Palermo - Punti di contatto: tel. 091
350241/350383 - e-mail: contratti@amat.pa.it; sito internet: www.amat.pa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: locazione spazi pubblicitari. CIG 84560709B5.
II.1.2) Tipo di appalto: fornitura. Luogo: Palermo
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: locazione spazi pubblicitari su mezzi e prodotti AMAT Palermo S.p.A..
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: 79998000-6.
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 690.000,00 oltre IVA.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Durata dell’appalto in mesi: trentasei mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: € 13.800,00.
III.1.2) Modalità di pagamento: canone semestrale anticipato con le modalità previste nel capitolato speciale di gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: iscrizione al registro delle imprese; fatturato minimo annuo (2019) non inferiore all’importo complessivo
posto a base di gara; contratti identici a quello oggetto della gara, negli ultimi tre anni, di importo complessivo non inferiore
all’importo complessivo posto a base di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 22.02.2021 - ore 13,00.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dalla data di aggiudicazione.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 24.02.2021 - ore 11,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Data di pubblicazione sul profilo del committente: 19.01.2021
Il presidente
avv. Michele Cimino
TX21BFM1332 (A pagamento).

VENETO ACQUE S.P.A.

Sede: via Torino, 180 - 30172 Venezia (VE), Italia
Punti di contatto: Ufficio Tecnico
Codice Fiscale: 03875491007
Partita IVA: 03285150284
Bando di gara - Affidamento lavori per la realizzazione degli Interventi di marginamento
a Porto Marghera - Venezia – LOTTO ALCOA – FASE A.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1. Amministrazione aggiudicatrice: VENETO ACQUE S.p.A., con sede legale in Venezia Mestre, Via Torino 180 (codice
fiscale 03875491007 e partita IVA 03285150284), codice NUTS: ITH35. Punti di contatto: e-mail: info@venetoacque.it PEC:
posta@pec.venetoacque.it, tel. 041.5322960, fax 041.5329162.
2. Documentazione: La documentazione di gara è disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso i siti
internet https://viveracquaprocurement.bravosolution.com e http://www.venetoacque.it/ nella sezione “Bandi e avvisi” sotto
la sezione “Bandi per lavori”. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione telematica all’indirizzo
sopraindicato https://viveracquaprocurement.bravosolution.com.
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Società Concessionaria della Regione Veneto
– Settore di attività: Settore ambientale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
4. Tipo di appalto: esecuzione di lavori. Codici CPV: oggetto principale: 45240000: lavori di costruzione per opere idrauliche.
5. Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITH35 Comune di Venezia.
6. Descrizione dell’appalto: esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione delle opere individuate
nel progetto esecutivo denominato “Interventi di sistemazione del canale industriale sud a Porto Marghera sponda sud e
darsena terminale – Progetto esecutivo – Lotto ALCOA” Limitatamente alla FASE A come meglio descritto negli elaborati
di progetto
7. Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 17.115.000,00 oneri fiscali esclusi. Per la
descrizione dettagliata degli importi si rimanda al disciplinare di gara.
8. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.
9. Termine di esecuzione dell’appalto: 522 giorni naturali e consecutivi.
10. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
11. Condizioni di partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara, a cui si rimanda.
12. Cauzioni e garanzie previste: ai sensi del D. Lgs 50/2016 e smi: all’art. 93, comma 1, per la partecipazione;
all’art. 103, commi 1, 7 e 8, in caso di aggiudicazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
13. Procedura: procedura aperta
a. Termine per il ricevimento delle offerte: entro il 22/02/2021 alle ore 12:00 esclusivamente in formato elettronico.
b. Indirizzo al quale inviarle: esclusivamente attraverso la piattaforma telematica attiva all’indirizzo internet https://
viveracquaprocurement.bravosolution.com
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c. Lingua in cui devono essere redatte: italiano
14. Modalità di apertura delle offerte: la data e il luogo verranno comunicati ai partecipanti via PEC e pubblicati sul sito
http://www.venetoacque.it/ nella sezione “Bandi e avvisi” sotto la sezione “Bandi per lavori”.
15. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
16. Modalità di pagamento del corrispettivo: come stabilito dal Capitolato Speciale d’Appalto Norme Amministrative.
17. Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278,
30121 Venezia; con le modalità indicate dall’art.120 del D. Lgs. 104/2010.
18. Trattamento dei dati personali: i dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 modificato
dal D.Lgs. 101/2018.
19. Informazioni complementari: in caso di discordanza tra quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare
e quanto riportato negli elaborati di progetto, devesi considerare valido quanto riportato nel presente bando e nel relativo
disciplinare.
20. Responsabile del Procedimento: Ing. Francesco Trevisan.
21. Avviso di preinformazione: non è stato pubblicato l’avviso di preinformazione.
22. Trasmissione G.U.U.E.: in data 15.01.2021.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Francesco Trevisan
TX21BFM1337 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara DGACQ 43-20
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice NUTS: IT Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Rolando
Pizziconi - PEC: acquisti@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti
IV.2.2) e VI.3) del presente Bando
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DGACQ 43-20
II.1.2) 72000000-5 – Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, internet e supporto
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del
medesimo Decreto
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di supporto tecnico, specialistico ed operativo per le attività di allaccio degli impianti
stradali ed in galleria al sistema di telecontrollo ANAS, in regime di Accordo Quadro
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II.1.5) Valore stimato:
L’importo complessivo previsto per l’appalto è pari ad € 13.500.000,00 oltre IVA, così ripartito:
• importo a base d’appalto per 24 mesi: € 9.000.000,00 oltre IVA
• opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi (punto II.2.7): € 4.500.000,00 oltre IVA
Oneri sicurezza per i primi 24 mesi: € 115.500,00
Costo manodopera peri i primi 24 mesi: € 4.500.000,00
Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non oltre il 40%
dell’importo contrattuale
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione
DGACQ 43-20 (CIG 8567234127)
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT - Luogo principale di esecuzione: Italia
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per i servizi di supporto tecnico, specialistico ed operativo per le attività di allaccio degli impianti stradali ed in galleria al sistema di telecontrollo ANAS
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.)
A. Prezzo da 0 a 30
B. Componente qualitativa da 0 a 70
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio al
Disciplinare di Gara
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono precisate nel Disciplinare di Gara
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’Accordo Quadro
Durata in mesi: 24 (ventiquattro)
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: SI
Descrizione dei rinnovi: facoltà per la Stazione Appaltante di ripetizione dei servizi appaltati per ulteriori 12 mesi
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini sono precisati nei documenti di gara
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI
Descrizione delle opzioni: ANAS si riserva la facoltà di ripetere le prestazioni agli stessi patti e condizioni previsti dal
contratto originario, per ulteriori 12 mesi e per un importo pari ad € 4.500.000,00 oltre IVA
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
L’appalto non è suddiviso in lotti poiché riguarda prestazioni tra loro connesse ed inscindibili, con necessità di garantire
l’omogeneità dei servizi appaltati in relazione all’univocità del sistema di telecontrollo ANAS
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
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SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del citato Decreto, così come modificato dall’art. 8, comma 5, lett. a-ter), della Legge
n. 120/2020
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva costituita ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 2, comma 2, della Legge n. 120/2020, con i termini
ridotti di cui all’art. 8, comma 1, lett. c) della suddetta Legge
IV.1.3) Informazioni su un Accordo Quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un Accordo Quadro: SI
Accordo Quadro con un unico operatore, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti ANAS (https://
acquisti.stradeanas.it) a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 19/02/2021
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte della Stazione Appaltante della
facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate dal Disciplinare di Gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare
di Gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online. Pertanto, i concorrenti non ancora
iscritti sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale, entro il prescritto termine
di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda Concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare
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d) Il presente bando non vincola ANAS alla successiva aggiudicazione. ANAS si riserva espressamente la possibilità
di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i
Concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di
tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per ANAS e non
dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei
concorrenti e dell’aggiudicatario
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. n. CDG-0669086-Int
del 14/12/2020, che ha disposto la verifica dell’opportunità di riduzione del termine per la presentazione delle
offerte, non oltre il limite minimo di cui all’art. 60, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come disciplinata
dall’art. 2, comma 2 e dall’art. 8, comma 1, lett. c), del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge
n. 120/2020, in funzione delle caratteristiche del mercato di riferimento e di concerto con il Responsabile del Procedimento, nonché il ricorso alla facoltà di esaminare le offerte prima di valutare l’idoneità degli offerenti (c.d. “inversione procedimentale”), come previsto dall’art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la cui applicazione è
stata estesa ai settori ordinari dall’art. 8, comma 7, lett. c), del citato D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni
dalla Legge n. 120/2020
f) Il Disciplinare di Gara, lo Schema di Accordo Quadro, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi disponibili tramite la pubblicazione del presente Bando di Gara sul sito istituzionale ANAS, all’interno
della sezione “Fornitori”, e sul Portale Acquisti ANAS, all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”, da cui è possibile accedere
all’area riservata contenente tutta la documentazione di gara
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nell’allegato Disciplinare di Gara, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente,
in quanto applicabile
h) ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata dell’Accordo Quadro, oltre quanto previsto ai punti II.2.7 e II.2.11,
per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal
caso l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
favorevoli per la Stazione Appaltante
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 18/01/2021.
Il responsabile unità acquisti servizi e forniture
Antonio Cappiello
TX21BFM1346 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara DGACQ 45-20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice NUTS: IT Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento
Flavio Ercolani - PEC: acquisti@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
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I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti
IV.2.2) e VI.3) del presente Bando
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DGACQ 45-20 (CIG 8549179DAE)
II.1.2) CPV 48450000-7 Pacchetti software di contabilizzazione del tempo o per le risorse umane
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura in modalità SaaS di una piattaforma di Talent Management e dei relativi servizi di
supporto
II.1.5) Valore stimato:
Natura ed entità delle prestazioni:
Prestazione principale: erogazione di sistemi informativi (piattaforme) di gestione di Talent Management in modalità
Software as a Service (SaaS)
L’importo complessivo previsto per l’appalto è pari ad € 1.500.000,00 oltre IVA, con oneri per la sicurezza pari a € 0,00
e comprensivo di servizi professionali opzionali di supporto specialistico (Professional Service Pack)
Costo per la manodopera: riferibili a prestazioni di natura intellettuale
Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non oltre il 40%
dell’importo contrattuale
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Italia
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura in modalità SaaS di una piattaforma di Talent Management e dei relativi
servizi di supporto
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.)
A. Prezzo da 0 a 30
B. Componente qualitativa da 0 a 70
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio al
Disciplinare di Gara
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono precisate nel Disciplinare di Gara
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in mesi: 36 (trentasei)
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI
ANAS si riserva la facoltà di attivare, nel corso dell’esecuzione del contratto, le prestazioni opzionali (servizi professionali di supporto specialistico - Professional Service Pack), secondo quanto specificato nel Disciplinare di Gara e nello
Schema di Contratto
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
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II.2.14) Informazioni complementari:
L’appalto non è suddiviso in lotti poiché riguarda attività tra loro connesse ed inscindibili, con necessità di garantire
omogeneità ed integrabilità delle funzionalità e dei servizi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del citato Decreto, così come modificato dall’art. 8, comma 5, lett. a-ter), della Legge
n. 120/2020
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva costituita ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. e secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.3) Informazioni su un Accordo Quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un Accordo Quadro: NO
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti ANAS (https://
acquisti.stradeanas.it) a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 16/02/2021
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate dal Disciplinare di Gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
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a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di Gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti
non ancora iscritti sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale, entro il
prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online,
il legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in
corso di validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e
pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti
con certificato di firma digitale difforme da quanto sopra richiesto
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare
d) Il presente bando non vincola ANAS alla successiva aggiudicazione. ANAS si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio,
senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al
concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è
impegnativa per ANAS e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. n. CDG-0650021-I
del 03/12/2020, che ha disposto la verifica dell’opportunità di riduzione del termine per la presentazione delle
offerte, non oltre il limite minimo di cui all’art. 60, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come disciplinata
dall’art. 2, comma 2 e dall’art. 8, comma 1, lett. c), del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge
n. 120/2020, in funzione delle caratteristiche del mercato di riferimento e di concerto con il Responsabile del Procedimento, nonché il ricorso alla facoltà di esaminare le offerte prima di valutare l’idoneità degli offerenti (c.d. “inversione procedimentale”), come previsto dall’art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la cui applicazione è
stata estesa ai settori ordinari dall’art. 8, comma 7, lett. c), del citato D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni
dalla Legge n. 120/2020
f) Il Disciplinare di Gara, lo Schema di Contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
sono resi disponibili tramite la pubblicazione del presente Bando di Gara sul sito istituzionale ANAS, all’interno della sezione
“Fornitori”, e sul Portale Acquisti ANAS, all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”, da cui è possibile accedere all’area
riservata contenente tutta la documentazione di gara
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nell’allegato Disciplinare di Gara, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente,
in quanto applicabile
h) ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto al punto II.2.7, fermo restando
il valore complessivo dell’Accordo Quadro, per garantire la continuità dei servizi e per il tempo strettamente necessario
alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione
Appaltante
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 18/01/2021
Il responsabile unità acquisti servizi e forniture
Antonio Cappiello
TX21BFM1347 (A pagamento).
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CO.SVI.G. S.C.R.L.
Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

Sede legale: via Tiberio Gazzei - 53030 Radicondoli (SI)
Punti di contatto: Posta elettronica certificata: contratti@pec.cosvig.it
Registro delle imprese: Siena 00725800528
R.E.A.: Siena 86860
Codice Fiscale: 00725800528
Partita IVA: 00725800528
Variante in corso d’opera ai lavori di realizzazione di una nuova cella di test presso Sesta Lab
CO.SVI.G. S.C.R.L., Codice NUTS sede legale e del luogo di esecuzione lavori: ITI19, telefono e fax: 0577752950,
posta elettronica: posta@pec.cosvig.it, documentazione disponibile al sito www.cosvig.it.
Codice CPV: 45214600-6, realizzazione di una nuova cella di test presso Sesta Lab, appaltato all’operatore economico ICET INDUSTRIE S.P.A., con sede legale in Poggibonsi (SI) e C.F. 00596570523, per un importo totale pari ad
€ 2.509.912,95.
In seguito al ritrovamento di sostanze inquinanti nel sito di costruzione della cella, le lavorazioni inizialmente previste
sono risultate infattibili economicamente, tecnicamente e dal punto di vista della sicurezza dei lavoratori.
Si ritiene pertanto necessario realizzare una palificata di sostegno, smaltire il terreno con sostanze inquinanti in apposita
discarica, ingaggiare personale con apposita qualificazione per maneggiare il suddetto terreno, realizzare platea ad una quota
superiore rispetto a quella inizialmente prevista.
Si rendono inoltre necessarie delle varianti migliorative ad alcune soluzioni tecniche previste da progetto, in particolare
riguardanti l’impianto di adduzione combustibili gassosi alla Cella 3, al fine di aumentarne le prestazioni in termini di portate
e tipologie di gas utilizzati.
Aumento del prezzo in seguito alla modifica: presunte € 252.949,20, oltre IVA se dovuta per legge.
Appalto aggiudicato Con Delibera del C.d.A. del 05/06/2019, modifica contrattuale approvata con Delibera del C.d.A.
del 08/12/2020.
Copertura tramite Por Creo Fesr 2014-2020 regionale, possibilità di inquadramento all’interno del “Piano Nazionale
Industria 4.0”.
Per ricorso competenza del Foro di Siena entro il 12/02/2021.
Pubblicazione Bando di gara in Gazzetta Ufficiale 5° Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 22 del 20/02/2019, Pubblicazione Esito di gara in Gazzetta Ufficiale 5° Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 73 del 24/06/2019.
13/01/2021
Il rappresentante legale
Emiliano Bravi
TX21BFM1350 (A pagamento).

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

Bando di gara ARIA_2020_047.21 - Procedura aperta multilotto, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
per la fornitura di emoderivati e servizi connessi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
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.
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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_047.21 Procedura aperta multilotto, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di emoderivati e servizi connessi
II.1.2)Codice CPV principale: 33621000-9
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 emoderivati, 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: 357.043.237,10920 € (oltre ulteriori 357.043.237,10920 € in caso di
rinnovo contrattuale per una durata massima pari alla durata della Convenzione stessa) di 357.043.237,10920 €
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: [109] Numero massimo di lotti che possono essere
aggiudicati a un offerente: [109]
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: In considerazione del numero elevato di lotti si rinvia alla lex specialis di gara
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 emoderivati, 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.
Di seguito il dettaglio del valore dei 109 Lotti: Lotto 1 315.084,00 €; Lotto 2 € 30.927.600,00; Lotto 3 € 1.685.772,00;
Lotto 4 €12.777.600,00;
Lotto 5 €10.890,00; Lotto 6 € 124.608,00; Lotto 7 € 1.366.129,60; Lotto8 € 7.811.034,00;
Lotto 9 € 2.613.144,60; Lotto 10 € 1.742.092,00; Lotto 11 €12.984.257,88; Lotto 12 € 15.823,28;
Lotto 13 € 42.721,80; Lotto 14 €71.923,478;Lotto15€34.177.539,435;Lotto 16 €338.800,00;
Lotto 17 € 4.107.136,00;Lotto 18 €612.260,00;Lotto 19 €3.696.000,00;Lotto 20 €88.000,00;
Lotto 21 €36.493,60;Lotto22 € 423.500,00;Lotto 23 € 7.054.300,00;Lotto 24 €700.607,60;
Lotto 25 € 665.233,80;Lotto26 € 1.649.956,00;Lotto 27 €1.570.800,00; Lotto 28 € 257.873,88; Lotto 29 €15.628,80;Lotto30
€67.760,00;Lotto 31 € 4.224.000,00; Lotto 32 € 72.570,96;Lotto33 €2.615.184,00; Lotto 34 €4.858.893,60;Lotto
35 €2.221.560,00;Lotto 36 € 91.476,00; Lotto 37 €60.984,00;Lotto 38 € 14.975,40;Lotto 39 €27.704,16;Lotto 40
€6.098,40;Lotto 41 €101.640,00; Lotto 42 €15.246,00;Lotto 43 € 354.816,00;Lotto 44 €60.489,35;Lotto 45 €50.820,00;Lotto
46 €320.320,00;Lotto 47 €3.468.080,00;Lotto 48 € 32.243,20;
Lotto 49 € 91.245,00;Lotto 50 €53.202,60;Lotto 51 €15.797.760,00;Lotto 52 €592.416,00;Lotto 53 €143.772,20;Lotto
54 €2.601.984,00;Lotto 55 €265.425,60;Lotto 56 €72.991,60;Lotto 57 €8.921.088,00;Lotto 58 €707.801,60;Lotto 59
€217.800,00;Lotto 60 €217.360,00;Lotto 61 €107.694,40;Lotto 62 €16.226.210,00;Lotto 63 €11.859.696,33;Lotto
64 €42.222,40;Lotto 65 €62.405,20;Lotto 66 €592.900,00;Lotto 67 €6.492.200,00;Lotto 68 €3.322.404,80;Lotto 69
€508.200,00;Lotto 70 €45.980.000,00;Lotto 71 €10.212.444,00;Lotto 72 €898.889,20;
Lotto 73 €869,00;Lotto 74 €1.823.712,00; Lotto 75 €455.928,00; Lotto 76 €7.902.752,00;Lotto 77 €75.988,00;Lotto
78 € 15.043.649,71560;Lotto 79 €325,60;Lotto 80 €11.804.839,20;Lotto 81 €834.262,00;Lotto 82 €1.668.524,00;Lotto
83 €37.921,40;Lotto 84 €1.501.665,00;Lotto 85 €2.455.200,00;Lotto 86 €1.432.200,00;Lotto 87 €491.040,00;Lotto 88
€29.462.400,00;Lotto 89 €279.400,00;Lotto 90 €1.676.400,00;Lotto 91 €4.749.800,00;Lotto 92 €34.086.800,00;Lotto
93 €18.440.400,00;Lotto 94 €228.800,00;Lotto 95 €12.765.984,00;Lotto 96 €2.301.574,00;Lotto 97 €5.880,60;Lotto 98
€339.830.691,20;Lotto 99 €1.845.360,00;Lotto 100 €3.862.320,00;Lotto 101 €1.931.160,00;Lotto 102 €5.808.000,00;Lotto
103 €7.018,00;Lotto 104 €13.590,72;Lotto 105 € 27.181,44;Lotto 106 €798.402,00;Lotto 107 €7.981.820,00;Lotto 108
€715.000,00;Lotto 109 €612.480,00;
II.2.5)Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.6)Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 357.043.237,10920 € (oltre ulteriori 357.043.237,10920 € in caso di rinnovo
contrattuale per una durata massima pari alla durata della Convenzione stessa) di 357.043.237,10920 €
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del SdA Durata in mesi: [24]
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI
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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: In considerazione del numero elevato di lotti si rinvia per CIG e importi dei singoli
lotti alla lex specialis di gara
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: 15/02/2021 Ora: 09:00
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: 13/10/2021 IV.2.7) Modalità
di apertura delle offerte: Data: 15/02/2021 Ora: 11:00
Luogo: presso gli uffici di Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un incaricato di ciascun concorrente, nel
rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: 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 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 08/02/2021 Ora 09:00 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
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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. Eventuale proroga temporale di 6 mesi applicabile solo se alla scadenza
originaria della Convenzione non sia completamente esaurito l’importo massimo contrattuale della Convenzione stessa 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.VI.5)Data di
spedizione del presente avviso in GUUE: 14/01/2021
Il responsabile unico del procedimento
Marlen Romanò
TX21BFM1352 (A pagamento).

ENTE - PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI
Sede amministrativa: T. di San Rossore - Loc. Cascine Vecchie - 56122 Pisa (PI), Italia
Punti di contatto: Ufficio Gestione Faunistica - Email: l.gorreri@sanrossore.toscana.it - Tel. 050-539355
R.E.A.: PI-137645
Codice Fiscale: 93000640503
Partita IVA: 00986640506
Bando di gara - Concessione della gestione temporanea del centro di sosta dell’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli presso la Tenuta di San Rossore con cessione della selvaggina nonché promozione della filiera proveniente dal
centro di sosta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Ente Parco Regionale Migliarino San
Rossore Massaciuccoli I.2) Indirizzo: Tenuta di San Rossore – località Cascine Nuove, Palazzo Rondò, Pisa; I.3) Persona di
contatto: (RUP) dott. Luca Gorreri Tel.050/539355 E-mail: l.gorreri@sanrossore.toscana.it ; I.4) Indirizzo internet del profilo
di committente: https://www.parcosanrossore.org/; I.5) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso:
https://www.parcosanrossore.org/amministrazione-trasparente/ sezione “Bandi di gara e contratti” . Le offerte, le
domande di partecipazione ed eventuali chiarimenti o informazioni vanno inviate in versione elettronica sulla piattaforma
telematica START della Regione Toscana: https://start.toscana.it I.6) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Parco
regionale dipendente da Regione Toscana; I.7) Principali settori di attività̀ : Servizi generali delle amministrazioni pubbliche;
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Concessione di servizi; Entità̀ dell’appalto: ai fini dell’ex. art.35 del Codice il valore
stimato € 117.304,45 al netto d’IVA II.1.1) Denominazione: Concessione della gestione temporanea del Centro di Sosta
dell’Ente Parco presso la Tenuta di San Rossore con cessione della selvaggina nonché promozione della filiera proveniente
dal centro di sosta; II 1.2) numero CIG: 8499568167. II.1.3) Codice CPV principale: 77400000-4 Servizi zoologici. II.1.4)
Tipo di appalto: appalto pubblico di concessione servizi; II.1.5) Breve descrizione: vedi punto II.1.1); II.1.6) Importo base
appalto, IVA esclusa: € 87.978,34; II.1.7) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti; II.1.8) Descrizione II.1.9) Luogo di esecuzione: Codice ISTAT: 050026 ; II.2.0); Descrizione dell’appalto: si veda punto II.1.1); II.2.1)
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (i criteri e sub-criteri per la valutazione tecnica dell’offerta sono indicati nei documenti di gara); II.2.2) Durata del contratto d’appalto: 3 anni; II.2.3) Informazioni sulle varianti:
sono ammesse varianti; II.2.4) Informazioni relative alle opzioni: previste opzioni; II.2.5 Descrizione delle opzioni: eventuale
proroga tecnica di 12 mesi ai sensi art. 106 c. 11 D. Lgs. 50/2016; II.2.6) Informazioni relative ai fondi UE: appalto non
connesso a progetto e/o programma finanziato da fondi UE.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della pre— 63 —
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sente procedura di gara (come da disciplinare di gara);III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Il valore medio del fatturato
globale annuo relativo agli ultimi tre anni, dovrà essere non inferiore a € 34.248,99; III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
-Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi: attività tipica dei Centri di sosta per la selvaggina e/o dei Centri di
lavorazione selvaggina, in proprio o per soggetti pubblici e/o privati. - Disponibilità di un Centro di Lavorazione Selvaggina
(CLS) per effettuare la lavorazione e trasformazione del prodotto; il concorrente deve indicare luogo, indirizzo e numero
di autorizzazione del Centro di lavorazione selvaggina di cui dispone. - Dichiarare le tecniche di gestione e le modalità che
intende adottare per la tracciabilità della catena di approvvigionamento, lavorazione e distribuzione durante l’esecuzione del
contratto di concessione. - Dichiarare l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico a disposizione per svolgere le
attività previste nel contratto di concessione. III.2) Cauzioni e garanzie richiesta: III.2.1) Garanzia provvisoria: sì, pari al 2%
dell’importo base; III.2.2) Garanzia definitiva: resa ai sensi del D.LGS 50/2016 e del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione: bando di gara IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta; IV.1.2)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto non è disciplinato dall’ APP; IV.1.3) Termine per il
ricevimento delle offerte: entro 35 giorni dalla data di pubblicazione del bando su GURI; IV.1.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano; IV.1.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. IV.1.6)
Modalità̀ di apertura delle offerte: il giorno di apertura delle offerte sarà comunicato all’indirizzo: http://start.toscana.it/
Luogo: Ente Parco regionale, Tenuta di San Rossore, località Cascine Vecchie – Palazzo Rondò. Sono ammesse persone ad
assistere all’apertura delle offerte secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: si farà̀ ricorso all’ordinazione elettronica, sarà̀ accettata la fatturazione elettronica, pagamento elettronico; VI.2) Informazioni complementari:
VI 2.1) Partecipazione e aggiudicazione: maggiori dettagli sono contenuti nel Disciplinare di gara e negli altri documenti
di gara costituenti parte integrante del presente bando; VI 2.2) Eventuali rinvii: il giorno gara e successive sedute di gara
saranno comunicati all’indirizzo: http://start.toscana.it/ ; VI.2.3) Altre spese: sono a carico della aggiudicatrice tutte le spese
relative alla pubblicità del bando di gara ai sensi dell’art.5 c.2 del Decreto MIT del 2.12.2016 e tutte le spese inerenti la stipula
del contratto di concessione; VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R
Toscana, via Ricasoli 40 – 50122 Firenze.
Il R.U.P. - Responsabile ufficio gestione faunistica
dott. Luca Gorreri
TX21BFM1364 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CUP B59J20000830002 – Lotto 1 CIG 85272258AC – Lotto 2 CIG 85272350EF
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documenta-zione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Regione Autonoma del-la Valle
d’Aosta, Dipartimento infrastrutture e viabilità, Struttura viabilità e opere stradali, Via Promis, 2/A – 1100 Aosta (AO) Tel:
+39 0165272240; ope-re_pubbliche@pec.regione.vda.it;
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di censimento
ed ispezione visiva di ponti e viadotti lungo le strade regionali della Valle d’Aosta- CUP: B59J20000830002 - Lotto 1 CIG:
85272258AC - Lotto 2 CIG: 85272350EF - Plurilotto - LOTTO 1 CPV: 71631450-9 – LOTTO 2 CPV: 71631450-9 - Codice
NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 329.097,60 IVA esclusa, di cui Euro 0,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso. Lotto 1 Euro 188.177,00 – Lotto 2 Euro 140.920,00.
SEZIONE IV) PROCEDURA: TELEMATICA APERTA. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 25/02/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 26/02/2021 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Luca LUBOZ; Responsabile Sub pro-cedimento: Enrico ZANELLA.
Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT). Data di spedizione dell’avviso GUUE:
19/01/2021
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX21BFM1397 (A pagamento).
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BRIANZACQUE S.R.L.

Sede: viale E. Fermi n. 105 – Monza
Punti di contatto: ufficioappalti.brianzacque@legalmail.it
Codice Fiscale: 03988240960
Partita IVA: 03988240960
Bando di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Brianzacque s.r.l. – con sede a Monza - Viale E. Fermi n. 105 – 20900 MONZA
(MB) - telefono n. 039/262301 – telefax n. 039/2140074 – sito www.brianzacque.it
SEZIONE II OGGETTO: Fornitura, movimentazione, riattivazione e reintegro di carbone attivo minerale granulare
(GAC) presso gli impianti di potabilizzazione acquedotto della società Brianzacque s.r.l. – 2 lotti Tipo di appalto: Forniture.
Importo complessivo dell’appalto: € 800.000,00.= IVA esclusa L’appalto è suddiviso in lotti: si Lotto 1: CIG : 859826049D,
importo: euro 400.000,00 Lotto 2: CIG : 85982826C4, importo: euro 400.000,00
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di
comunicazione in formato elettronico; Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. Presentazione offerte entro le ore 11.00 del 19.02.2021
L’amministratore delegato
Enrico Boerci
TX21BFM1402 (A pagamento).

BARLETTA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.
Bar.S.A. S.p.A.

Sede legale: via Callano n. 61 - 76121 Barletta (BT), Italia
Partita IVA: 05577300725
Bando di gara - Somministrazione lavoro
Sezione I: Amministrazione appaltante Barletta Servizi Ambientali S.p.A.
Sezione II: Oggetto: Servizio di somministrazione lavoro da espletarsi nell’ambito dei servizi di Facility Management
e Igiene Ambientale
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Importo margine di agenzia Euro
38.805,02 oltre IVA. CIG 86003522FD. Requisiti di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura aperta. Criterio di Aggiudicazione: Minor prezzo
Termine ricezione offerte 10 Febbraio 2021 ore 12:00. Apertura Buste: 11 Febbraio 2021 ore 10:00
L’amministratore unico
avv. Michele Cianci
TX21BFM1417 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Poste Italiane S.p.A. - Corporate Affairs - Acquisti - Acquisti di Comunicazione,
Servizi e Prestazioni Professionali. Viale Asia, 90. Roma. Codice NUTS: IT – 00144 – Italia. E-mail: info@posteprocurement.it Tel.: +39 0659587638 Fax: +39 02266002228 Indirizzo principale: www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: https://www.posteprocurement.it I.3) L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: http://www.posteprocurement.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o
le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.posteprocurement.it I.6) Principali settori di
attività: Servizi postali
Sezione II: Oggetto. II.1.1) Procedura aperta in modalità telematica — per istituzione di un Accordo quadro per servizi
pubblicitari «Below The Line e Direct Marketing» per Poste Italiane S.p.A. e Società del Gruppo. Numero di riferimento:
Lotto 1 CIG n. 8564276820; Lotto 2 CIG n. 85642789C6 II.1.2) Codice CPV principale 79340000 Servizi pubblicitari e di
marketing II.1.3) Servizi II.1.4) Appalto ai sensi del D.Lgs. 50 /2016 e s.m.i. - Procedura aperta in modalità telematica - per
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l’istituzione di un Accordo Quadro per servizi pubblicitari “Below The Line e Direct Marketing” per Poste Italiane e Società
del Gruppo Poste Italiane suddiviso in due lotti di aggiudicazione non cumulabili che verranno aggiudicati sulla base di una
graduatoria unica. II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: 5.000.000,00 EUR. II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: sì.
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1 II.2.1)
Servizi pubblicitari “Below The Line e Direct Marketing” per Poste Italiane e Società del Gruppo Poste Italiane - Lotto n.:
1 II.2.2) Codici CPV supplementari 79340000 Servizi pubblicitari e di marketing II.2.3) Codice NUTS: ITI43 Roma II.2.4)
Servizi pubblicitari “Below The Line e Direct Marketing” Poste Italiane e Società del Gruppo. BTL: ideazione, realizzazione
e gestione attività di comunicazione BTL; elaborazione nuovi format; impostazione materiali BTL; finalizzazione e adattamenti fino esecutivi con prova di stampa. DM: definizione di un piano di comunicazione diretta; studio e progettazione
mailing, azioni di promozione e di loyalty, azioni direct response, cartotecniche e multimediali; analisi fattibilità costi, tempi,
aspetti tecnico/logistici e autorizzativi; attività CRM e analisi risultati campagne; ideazione e progettazione promozioni DM
con ideazione e progettazione materiali; finalizzazione e adattamenti fino ad esecutivi con prova di stampa. Le caratteristiche
del servizio sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati. II.2.5) Il prezzo non è
il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato IVA esclusa:
3.000.000,00 EUR. II.2.7) Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate
varianti: no. II.2.11) Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no II.2.1) Servizi pubblicitari “Below The Line e Direct Marketing” per Poste Italiane e Società del Gruppo Poste
Italiane - Lotto n.: 2 II.2.2) Codici CPV supplementari 79340000 Servizi pubblicitari e di marketing II.2.3) Codice NUTS:
ITI43 Roma II.2.4) Servizi pubblicitari “Below The Line e Direct Marketing” Poste Italiane e Società del Gruppo. BTL:
ideazione, realizzazione e gestione attività di comunicazione BTL; elaborazione nuovi format; impostazione materiali BTL;
finalizzazione e adattamenti fino esecutivi con prova di stampa. DM: definizione di un piano di comunicazione diretta; studio
e progettazione mailing, azioni di promozione e di loyalty, azioni direct response, cartotecniche e multimediali; analisi fattibilità costi, tempi, aspetti tecnico/logistici e autorizzativi; attività CRM e analisi risultati campagne; ideazione e progettazione
promozioni DM con ideazione e progettazione materiali; finalizzazione e adattamenti fino ad esecutivi con prova di stampa.
Le caratteristiche del servizio sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati. II.2.5)
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato
IVA esclusa: 2.000.000,00 EUR II.2.7) Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Sono
autorizzate varianti: no II.2.11) Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no
Sezione 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: a) iscrizione C.C.I.A.A. o organismo equipollente in caso di Imprese appartenenti all’UE;
b) insussistenza di tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 come richiamato dall’art. 133 co. 1 di detto
Decreto; c) possesso di un sistema di qualità certificato UNI-EN ISO 9001:2015 e successive versioni in corso di validità.
Dovrà essere prodotta copia scansionata del certificato, corredata da dichiarazione di conformità all’originale. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: d) fatturato specifico maturato per attività
analoghe a quelle oggetto di gara, relativo agli ultimi 2 esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza dell’istanza di
partecipazione / offerta, che non dovrà essere complessivamente inferiore ad € 3.000.000,00. III.1.3) Capacità professionale
e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: e) il 30% dell’importo costituente il volume del fatturato specifico richiesto alla precedente lettera d) del punto III.1.2 dovrà essere realizzato con aziende clienti aventi reti fisiche di
vendita al pubblico, con almeno 300 punti vendita distribuiti sul territorio nazionale, riferibili ad uno specifico brand di beni,
servizi logistici e/o finanziari – vale a dire aziende della Grande Distribuzione Organizzata di beni di consumo, di energia
(carburanti, gas, elettricità), bancari e assicurativi (per le aziende assicurative si intendono ricompresi anche punti vendita con
contratti di agenzia plurimandatario – in tal caso, il brand sarà considerato a se stante; non sono comprese, invece, attività di
broker senza punto vendita fisico); f) elenco dei servizi che concorrono a formare il fatturato specifico di cui alla precedente
lettera d) del punto III.1.2, con indicazione, per ciascuno dei servizi di: oggetto, breve e chiara descrizione delle attività, committente, periodo di riferimento, importo; g) possesso, o impegno a dotarsi in caso di aggiudicazione, di una sede a Roma con
struttura dedicata. III.1.6) Cauzione provvisoria e definitiva come da CSO. III.1.7) Fondi Poste Italiane. Modalità pagamenti
come da CSO. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto. Non ammessa: 1. partecipazione in RTI di due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici
e tecnici pena esclusione RTI così composto, fatta eccezione per società soggette a comune consolidamento dei rispettivi
bilanci ai sensi del D.Lgs. 127/1991 e Dir. 83/349/CEE; 2. Impresa partecipante singolarmente e quale componente RTI/
Consorzio Ordinario, ovvero partecipante a più RTI/Consorzi Ordinari, pena esclusione dalla procedura dell’Impresa medesima e del RTI/Consorzio Ordinario al quale l’Impresa partecipa. I Consorzi ex art 45 comma 2 lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016
devono indicare in sede di domanda di partecipazione/offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è
fatto divieto partecipare, in qualsiasi altra forma, pena esclusione dalla procedura del consorzio medesimo e del consorziato.
III.2.2) Modalità e condizioni del servizio sono contenute nel CSO e nei relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati.
Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Procedura aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. Accordo
quadro con un unico operatore IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 18/02/2021 Ora locale: 13:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili
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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: 26/02/2021 Ora locale: 13:00 Luogo: Da remoto
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Gara espletata con supporto strumenti elettronici ex art.52 DLgs50/16 Imprese interessate dovranno preventivamente
obbligatoriamente chiedere abilitazione portale www.posteprocurement.it. Per partecipare gara Imprese dovranno possedere
dotazione tecnica minima indicata in https://www.posteprocurement.it/esop/tlp-host/public/poste/web/dotazione_tecnica.jst
Documentazione dovrà essere sottoscritta (se richiesto) con certificato firma digitale valido rilasciato da organismo in elenco
pubblico certificatori Agenzia Italia digitale. Chiarimenti contenuto gara potranno essere richiesti, in italiano, da Imprese
abilitate, con messaggistica on-line sezione dedicata gara, con modalità e termine di cui CSO Parte I. Risposte saranno visibili
a sole Imprese abilitate. Comunicazioni saranno inviate indirizzo mail comunicato da Impresa. Caso avvalimento capacità
economico-finanziarie e tecniche di altri soggetti ex art.89 DLgs 50/16 Impresa partecipante singolarmente o riunita in RTI/
Consorzio dovrà fornire con domanda partecipazione/offerta quanto previsto da art.89 e documentazione come da CSO
Parte I. Caso partecipazione RTI, ogni componente dovrà attestare in dichiarazione possesso requisiti lettere a), b) e c) punto
III.1.1. Requisiti lettera d) punto III.1.2 e lettera f) punto III.1.3 possono essere dimostrati complessiva documentazione prodotta Imprese raggruppande e ogni partecipante dovrà dichiarare proprio contributo specifico ai fini raggiungimento requisiti
medesimi. Fatturato specifico dell’Impresa capogruppo non potrà essere inferiore 60% importo indicato lettera d) punto
III.1.2. Ciascuna mandante dovrà possedere almeno 20% stesso importo. In ogni caso RTI dovrà possedere nel suo complesso
100% requisiti richiesti. Requisiti lettere e) e g) punto III.1.3 devono essere posseduti da Impresa mandataria. Caso Consorzi
ordinari almeno una delle imprese consorziate deve possedere requisiti previsti per mandataria mentre le altre devono possedere requisiti previsti per mandante/mandanti. Documentazione non in italiano dovrà essere accompagnata da traduzione
giurata in italiano. Per quanto non previsto si rinvia a CSO Parti I II e allegati. Detti documenti sono disponibili presso indirizzo punto I.3 sul quale verranno pubblicate informazioni su gara e risposte chiarimenti. Divieto di subappalto e di affidare
a terzi, in tutto o in parte, l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. Valore massimo stimato Accordo Quadro per il
singolo lotto è indicativo e non impegnativo per Poste Italiane e Società del Gruppo. Pertanto nulla potrà pretendere Impresa
aggiudicataria singolo lotto in caso di affidamenti per un importo inferiore allo stimato. Fermo restando quanto previsto da
art.32 co7 DLgs 50/16 Poste può richiedere prova possesso requisiti dichiarati e Impresa/RTI dovrà fornire quanto richiesto
entro termine indicato da Poste. Esito negativo verifica comporterà esclusione da gara. In caso avvenuta aggiudicazione si
procederà revoca aggiudicazione con riserva facoltà aggiudicare gara al concorrente che segue in graduatoria. Espletamento
procedura gara non costituisce per Poste obbligo affidamento servizio nel suo insieme o in parte; in nessun caso ai concorrenti
ivi compreso aggiudicatario potrà spettare alcun compenso remunerazione rimborso o indennità per presentazione offerta.
Poste ha facoltà non procedere aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione a oggetto contratto
ex art.95 co.12 DLgs 50/16. Poste ha facoltà procedere aggiudicazione in presenza una sola offerta valida, ovvero in caso
due sole offerte valide, ferma restando entrambi casi applicazione art.95 co12 DLgs50/16. Poste, per verifica anomalia, procederà ex art. 97 DLgs50/16. Poste si riserva di avvalersi facoltà ex art. 110 D.Lgs. 50/16. Aggiudicatarie ex art.216 co11
D.Lgs. 50/16 dovranno provvedere entro 60gg da aggiudicazione a rimborsare a Poste le spese di pubblicazione di Bando e
Avvisi stimate in € 10.000 oltre IVA. VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente VI.5) Data di
spedizione del presente avviso: 15/01/2021
Il responsabile Corporate affairs / Acquisti / ACSPP
Maria Peciccia
TX21BFM1423 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Poste Italiane S.p.A. – ACQUISTI Viale Asia 90. Roma. Codice NUTS:
IT – 00144 – Italia. Responsabile procedimento fase affidamento: Enrico De Angelis E-mail: info@posteprocurement.it.
Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it. I.3) L’accesso
ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://www.posteprocurement.it. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: 377 1615556 / 377 1616440 – Paola Cornacchia / Enrico De Angelis. Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.posteprocurement.it. I.6) Principali
settori di attività: Servizi postali
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura trasporto e montaggio di sedute a ridotto impatto ambientale secondo il D.M. 11/01/2017, di tipo varie tipologie II.1.2) Codice CPV principale
39112000 Sedie II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - Procedura aperta in modalità
telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura trasporto e montaggio di sedute a ridotto impatto ambientale
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secondo il D.M. 11/01/2017, di varie tipologie per i siti di Poste Italiane S.p.A. e Società del Gruppo sul territorio nazionale.
Appalto suddiviso in sei lotti di aggiudicazione (non cumulabili), distinti per aree geografiche. Le caratteristiche e le modalità
della fornitura sono riportate nel CSO Parte II II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: 15.571.897,00 EUR. II.1.6) Questo
appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 6. Numero massimo di lotti che possono
essere aggiudicati a un offerente: 1 II.2.1) Accordo Quadro per la fornitura trasporto e montaggio di sedute a ridotto impatto
ambientale secondo il D.M. 11/01/2017, di varie tipologie. LOTTO n.: 1 - CIG: 8478215C56 II.2.2) Codici CPV supplementari
39112000 Sedie II.2.3) Codice NUTS: IT ITALIA II.2.4) Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro la fornitura
trasporto e montaggio di sedute a ridotto impatto ambientale secondo il D.M. 11/01/2017, di varie tipologie per i siti ubicati
presso le seguenti aree geografiche: (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia). II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 2.722.610,00 EUR
II.2.7) Durata in mesi: 60. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Opzioni:
no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) Accordo
Quadro per la fornitura trasporto e montaggio di sedute a ridotto impatto ambientale secondo il D.M. 11/01/2017, di varie tipologie. LOTTO n.: 2 - CIG: 84782411CE II.2.2) Codici CPV supplementari 39112000 Sedie II.2.3) Codice NUTS: IT ITALIA
II.2.4) Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro la fornitura trasporto e montaggio di sedute a ridotto impatto
ambientale secondo il D.M. 11/01/2017, di varie tipologie per i siti ubicati presso le seguenti aree geografiche: (Veneto, Friuli
V.G, Trentino A.A.). II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di
gara II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 2.215.782,00 EUR. II.2.7) Durata in mesi: 60. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
no II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) Accordo Quadro per la fornitura trasporto e montaggio di sedute a ridotto impatto
ambientale secondo il D.M. 11/01/2017, di varie tipologie LOTTO n.: 3 - CIG: 847826666E II.2.2) Codici CPV supplementari
39112000 Sedie II.2.3) Codice NUTS: IT ITALIA II.2.4) Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro la fornitura
trasporto e montaggio di sedute a ridotto impatto ambientale secondo il D.M. 11/01/2017, di varie tipologie per i siti ubicati
presso le seguenti aree geografiche: (Emilia Romagna – Toscana – Marche – Umbria) II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 2.641.476,00 EUR.
II.2.7) Durata in mesi: 60. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Opzioni:
no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) Accordo Quadro per la fornitura trasporto e montaggio di sedute a ridotto impatto ambientale secondo il D.M. 11/01/2017, di varie tipologie
LOTTO n.: 4 - CIG: 84782877C2 II.2.2) Codici CPV supplementari 39112000 Sedie II.2.3) Codice NUTS: IT ITALIA II.2.4)
Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro la fornitura trasporto e montaggio di sedute a ridotto impatto ambientale
secondo il D.M. 11/01/2017, di varie tipologie per i siti ubicati presso le seguenti aree geografiche: (Abruzzo – Lazio – Molise
– Sardegna – Roma Sede Centrale). II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo
nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 4.699.635,00 EUR. II.2.7) Durata in mesi: 60. Il contratto d’appalto è
oggetto di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) Accordo Quadro per la fornitura trasporto e montaggio di sedute
a ridotto impatto ambientale secondo il D.M. 11/01/2017, di varie tipologie LOTTO n.: 5 - CIG: 8478306770 II.2.2) Codici CPV
supplementari 39112000 Sedie II.2.3) Codice NUTS: IT ITALIA II.2.4) Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro
la fornitura trasporto e montaggio di sedute a ridotto impatto ambientale secondo il D.M. 11/01/2017,di varie tipologie per i siti
ubicati presso le seguenti aree geografiche: (Campania – Calabria – Puglia – Basilicata) II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 2.488.242,00 EUR.
II.2.7) Durata in mesi: 60. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Opzioni:
no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) Accordo Quadro per la fornitura trasporto e montaggio di sedute a ridotto impatto ambientale secondo il D.M. 11/01/2017, di varie tipologie
LOTTO n.: 6 - CIG: 847954885E II.2.2) Codici CPV supplementari 39112000 Sedie II.2.3) Codice NUTS: IT ITALIA II.2.4)
Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro la fornitura trasporto e montaggio di sedute a ridotto impatto ambientale
secondo il D.M. 11/01/2017, di varie tipologie per i siti ubicati presso le seguenti aree geografiche: (Sicilia). II.2.5) Il prezzo
non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato IVA esclusa:
804.152,00 EUR II.2.7) Durata in mesi: 60. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
a) Iscrizione C.C.I.A.A. o organismo equipollente in caso di Imprese appartenenti a UE; b) Insussistenza di tutti i motivi di
esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. come richiamato dall’art. 133 co. 1 di detto decreto. III.1.2) c) fatturato
specifico realizzato negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza per la presentazione dell’istanza/
offerta, riferito a fornitura e/o allestimento di sedute per ufficio non inferiore complessivamente a Euro: 1.100.000,00 (IVA
esclusa) - riferito a fornitura di sedute Lotto 1; 900.000,00 (IVA esclusa) - riferito a fornitura di sedute Lotto 2; 1.050.000,00
(IVA esclusa) - riferito a fornitura di sedute Lotto 3; 1.900.000,00 (IVA esclusa) - riferito a fornitura di sedute Lotto 4;
1.000.000,00 (IVA esclusa) - riferito a fornitura di sedute Lotto 5; 350.000,00 (IVA esclusa) - riferito a fornitura di sedute
Lotto 6. In caso di partecipazione a più di un lotto, l’impresa partecipante dovrà possedere il fatturato relativo al lotto di
maggior importo a cui partecipa. d) elenco delle forniture che concorrono a formare l’importo complessivo del fatturato specifico di cui alla precedente lettera c), con l’indicazione per ciascuno del committente, dell’oggetto dell’attività , del periodo
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di riferimento, della durata complessiva, dell’importo complessivo e del relativo importo annuo, e delle regioni di consegna
(descritto, pur sinteticamente, con sufficiente chiarezza) — Indicare referenze chiaramente identificate e verificabili; III.1.3)
e) nell’ambito dell’elenco di cui al precedente punto III.1.2. lettera d), aver stipulato, almeno un singolo contratto con un
unico cliente dell’importo minimo di Euro: 270.000,00 (IVA esclusa) - riferito a fornitura di sedute Lotto 1; 200.000,00 (IVA
esclusa) - riferito a fornitura di sedute Lotto 2; 260.000,00 (IVA esclusa) - riferito a fornitura di sedute Lotto 3; 500.000,00
(IVA esclusa) - riferito a fornitura di sedute Lotto 4; 230.000,00 (IVA esclusa) - riferito a fornitura di sedute Lotto 5;
90.000,00 (IVA esclusa) - riferito a fornitura di sedute Lotto 6 f) Possesso della certificazione di qualità in corso di validità EN
ISO 9001-2008 e successive versioni ove previste fermo restando quanto disposto ex art. 87 D.lgs.50/2016. III.1.6) Cauzione
provvisoria e definitiva come da CSO Parte I – Modalità di partecipazione. III.1.7) Fondi Poste Italiane. Modalità pagamenti
come da CSO Parte I – Modalità di partecipazione. III.1.8) Ammessi RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) ex art. 45
D.lgs. 50/2016. Non ammessa: Impresa partecipante singolarmente e quale componente RTI/Consorzio Ordinario, ovvero
partecipante a più RTI/Consorzi Ordinari, pena esclusione dalla procedura dell’Impresa medesima e del RTI/Consorzio Ordinario al quale l’Impresa partecipa. Impresa partecipante a RTI Consorzi con diversa composizione per i diversi lotti pena
esclusione RTI e consorzi diversamente composti. I Consorzi ex art 45 comma 2 lett.b) e c) D.lgs. 50/2016 devono indicare in
sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto partecipare, in qualsiasi altra forma,
pena esclusione dalla procedura del consorzio medesimo e del consorziato.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro.
Accordo quadro con un unico operatore IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 19/02/2021 - Ora locale: 13:00 IV.2.4) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Durata in mesi: 6 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 23/02/2021 Ora locale: 13:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Gara espletata con supporto strumenti elettronici ex art. 52 DLgs 50/16. Imprese interessate
dovranno preventivamente e obbligatoriamente chiedere abilitazione portale www.posteprocurement.it. Per partecipare gara
Imprese dovranno possedere dotazione tecnica minima indicata in www.posteprocurement.it/esop/tlp-host/public/poste/web/
dotazione_tecnica.jst. Documentazione dovrà essere sottoscritta se richiesto con certificato firma digitale valido rilasciato
da organismo in elenco pubblico certificatori Agenzia Italia digitale. Chiarimenti contenuto gara potranno essere chiesti in
italiano da Imprese abilitate utilizzando messaggistica online in sezione dedicata a gara con modalità e termine di cui CSO
Parte I. Risposte visibili a Imprese abilitate. Le comunicazioni saranno inviate a indirizzo mail dell’Impresa. Per quanto non
previsto si rinvia a CSO Parte I e allegati. Caso avvalimento capacità economico-finanziarie e tecniche di altri soggetti ex
art. 89 D.Lgs.50/2016, Impresa partecipante, singolarmente o in RTI/Consorzio dovrà fornire con domanda di partecipazione/
offerta quanto previsto da art. 89, documentazione come da CSO Parte I. Caso partecipazione RTI, ogni componente dovrà
attestare in dichiarazione il possesso requisiti di cui punti III.1.1 lett. a), b), e di cui al punto III.1.3 lett. f). Il requisito di cui
al punto III.1.3 lett. e) dovrà essere posseduto interamente da una delle imprese del Raggruppamento. I requisiti di cui ai
punti III.1.2. lettera c) e d) dovranno essere posseduti dal RTI nel suo complesso. L’impresa capogruppo mandataria dovrà
possedere almeno il 60% dell’importo di cui al punto c) - quello di ciascuna impresa mandante non potrà essere inferiore al
20% comunque il RTI dovrà possedere almeno il 100% dei requisiti richiesti. Il subappalto è ammesso nella misura e alle condizioni previste dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e dal CSO Parte I – Modalità di partecipazione. In caso di Consorzi ordinari,
almeno una delle imprese consorziate deve possedere i requisiti previsti per la mandataria, mentre le altre devono possedere i
requisiti previsti per la/e mandante/i. Documentazione non in italiano dovrà essere accompagnata da traduzione giurata in italiano. Fermo restando quanto previsto da art 32 co7 DLgs 50/16 Poste ha facoltà richiedere prova possesso requisiti dichiarati
e l’Impresa dovrà fornire quanto richiesto entro termine indicato da Poste. Esito negativo verifica comporterà esclusione da
gara. In caso avvenuta aggiudicazione si procederà a revoca aggiudicazione con riserva facoltà aggiudicare gara a concorrente
seguente in graduatoria. Poste si riserva in qualsiasi momento non dare prosecuzione in tutto o in parte a espletamento gara
e/o aggiudicare in parte. Espletamento procedura gara non costituisce per Poste obbligo affidamento servizio nel suo insieme
o in parte e in nessun caso ai concorrenti ivi compreso aggiudicatario potrà spettare alcun compenso remunerazione rimborso
o indennità per presentazione offerta. Poste ha facoltà non procedere aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione a oggetto Accordo Quadro sensi art 95 co12 DLgs 50/16. Poste ha facoltà procedere aggiudicazione in
presenza una sola offerta valida ovvero in caso due sole offerte valide ferma restando in entrambi i casi applicazione art. 95
co12 DLgs 50/16. Poste per verifica anomalia procederà ex art 97 DLgs 50/16. Poste si riserva avvalersi facoltà ex art 110
DLgs 50/16. Aggiudicataria ex art 216 co11 DLgs 50/16 dovrà provvedere entro 60 gg da aggiudicazione a rimborso a Committente spese sostenute per pubblicazione Bando su Quotidiani stimate in € 6.000,00 oltre IVA che saranno rimborsate con
modalità indicate da Poste. Ad Aggiudicataria sarà richiesto inviare prova pagamento a Poste. VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale competente. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14/01/2021
Il responsabile CA/ACQ/AIM
Loris Perna
TX21BFM1425 (A pagamento).
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MTF S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. MTF s.r.l. Viale Europa, 26 - 33054 Lignano Sabbiadoro (UD)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di trasbordo e trasporto ad impianto dei rifiuti solidi urbani secco
residuo per il periodo 01.04.2021 - 31.03.2022. Importo complessivo dei servizi a base d’asta: € 155.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Ricezione offerte: ore 12:00 del 01.03.2021. Apertura: 01.03.2021
alle ore 14:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.mtfsrl.it.
Il responsabile del procedimento
Fabio Mior
TX21BFM1432 (A pagamento).

CONSORZIO PER LA ZONA AGRICOLO INDUSTRIALE DI VERONA - INTERPORTO
QUADRANTE EUROPA
Bando di gara - Procedura aperta
OGGETTO: Procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento di servizi di ingegneria per
la ‘Redazione del progetto definitivo, progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della viabilità a servizio del nuovo terminal (750 m) - “Veneto Intermodal” a completamento dell’Interporto del Quadrante Europa di
Verona’ - CIG: 85916852C1 - CUP: E35B18001300004 - Codice di progetto: 2018-IT-TM-0057-S. Durata dell’appalto: 150
giorni naturali e consecutivi. Importo complessivo: € 300.096,80, oltre Iva e oneri assistenziali e previdenziali.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO: si rinvia al disciplinare di gara (con le norme integrative al presente bando e facente parte integrante dello stesso) presente sul sito: http://www.quadranteeuropa.it
PROCEDURA: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, senza ammissione di offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara. Termine ricezione offerte
ore 12:00 del 04 Marzo 2021. Offerente vincolato per 180 giorni.
ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento Ing. Gianni Oltramari, Dirigente Tecnico.
Verona, 18.01.2021
Il presidente
dott. Matteo Gasparato
TX21BFM1460 (A pagamento).

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Bando di gara
ENTE APPALTANTE: Valle Umbra Servizi SpA, Via Antonio Busetti 38/40, 06049 Spoleto (PG). Tel. 074323111
Fax 48108, info@vus.it - PEC vusspa@pec.it.
OGGETTO DELL’APPALTO: Gara n. 1/2021: Lavori per l’esercizio reti da eseguirsi nel territorio della Valle Umbra Servizi Spa.
Accordo Quadro con un unico operatore suddiviso in 4 lotti. Importo appalto € 3.450.000,00. Lotto 1 CIG 8587850602 € 1.050.000,00;
Lotto 2 CIG 8587881F94 € 950.000,00; Lotto 3 CIG 858788313F € 1.050.000,00; Lotto 4 CIG 858788748B € 400.000,00.
INFORMAZIONI SULL’APPALTO: si rimanda al disciplinare di gara.
PROCEDURA: Aperta. Criterio: minor prezzo. Termine ricezione offerte: 15/02/2021 ore 12:00. Vincolo offerta 180
gg. Apertura come da disciplinare.
ALTRE INFORMAZIONI: su www.vusspa.it Bandi di gara - Lavori.
Il dirigente G.R.I.
p.i. Romano Menechini
TX21BFM1462 (A pagamento).
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AREA BLU S.P.A.
Bando di gara - CIG 8601141E14
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Area Blu SpA, Via Mentana 10, Imola (BO), tel. 0542.24762,
fax 0542.24763, e-mail areablu@cert.areablu.com.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio gestione di illuminazione pubblica del Comune di Imola. Importo complessivo
€ 2.203.365,00. Durata appalto: 18 mesi + opzione di rinnovo di massimo 6 mesi.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara su: https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 08/02/2021 ore 12:00. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 08/02/2021 ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUCE: 22/01/2021.
Il responsabile
Alessio Frascari
TX21BFM1471 (A pagamento).

SORARIS S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Soraris S.p.a. - Via Galvani n. 30/32 – 36066 Sandrigo (VI)
– tel. 0444/658667 int. 4 - Dott.ssa Marta Albertini, PEC appalti.soraris@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di mezzi per il servizio di raccolta rifiuti urbani. Lotto 1 CIG
8595973552 - € 630.000,00; Lotto 2 CIG: 85959767CB - € 17.000,00; Lotto 3 CIG 859597789E - € 160.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte (art. 8, comma 1 lett. c) L.120/2020): 05.02.2021 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.soraris.it e http://viveracquaprocurament.bravosolution.
com. Invio alla G.U.U.E.: 15/01/2020.
Il responsabile unico del procedimento
Damiano Lupato
TX21BFM1480 (A pagamento).

IREN S.P.A.
in nome e per conto di Iren Energia S.p.A.
Bando di gara n. 5621/2021 - Settori speciali - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) IREN S.p.A. (in nome e per conto di IREN ENERGIA S.p.A) - C.F. 07129470014
e P.I. del Gruppo 02863660359 Via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia - Direzione Approvvigionamenti - Logistica e Servizi
IREN S.p.A e - mail appalti_aa@gruppoiren.it. Informazioni: http://www.gruppoiren.it/fornitori/portaleacquisti. Le offerte dovranno
essere inviate in versione elettronica attraverso il Portale al seguente indirizzo: http://www.gruppoiren.it/fornitori/portaleacquisti.
SEZIONE II: BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: II.1.4) Tender_5621 “Servizi di Application Maintenance e Sviluppo SAC Teleriscaldamento”. CIG 8579506054. II.1.5) Il valore totale stimato dell’appalto a base d’asta, per la durata quinquennale ammonta a € 683.500,00 IVA esclusa (non sono previsti costi di sicurezza interferenziali ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. II.2.7) Durata delle attività oggetto d’Appalto: 60 mesi.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1) Aperta, interamente gestita in modalità telematica sul Portale Acquisti raggiungibile all’URL: https://portaleacquisti.gruppoiren.it. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 22.02.2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di invio alla Commissione Europea: 18/01/2021.
Il direttore approvvigionamenti logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TX21BFM1490 (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 n. 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Bando di gara - CIG 8594298F0E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia – Via Calabria, 46,00187 Roma – Responsabile Unico del Procedimento della
Centrale di Committenza: Ing. Marco Bucci, 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 Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Tutela
della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ai sensi degli articoli 37 e 38, co. 1, del D.Lgs.
50/2016. Responsabile Unico del Procedimento dell’Ente aderente: Dott.ssa Gabriella Pecorini. I.3) Comunicazione:
i documenti di gara completi (compresi il presente bando e il disciplinare, che ne costituisce parte integrante) sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo https://ingate.invitalia.it/ Ulteriori informazioni
sono disponibili presso il medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/. Le offerte vanno inviate in versione elettronica al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/, previa registrazione e abilitazione. Si rinvia al disciplinare e
alla “Guida alla presentazione dell’offerta”, disponibile al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/ I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura per l’affidamento del servizio di gestione degli archivi cartacei correnti e di deposito della Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi (DGTPI-UIBM) del Ministero dello Sviluppo Economico. Fonte di finanziamento: Capitolo 7476 - piano di gestione
1 “Interventi in materia di brevettualità e per le attività connesse con la ricerca di anteriorità”, esercizio 2021 del Bilancio di
previsione del Ministero dello Sviluppo Economico. II.1.2) Codice CPV: 79995100-6 e 72512000-7 II. 1.3) Tipo di appalto:
Appalto di servizi. II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al disciplinare. II.1.5) Valore totale stimato: l’importo a base di gara è
pari a € 1.473.964,00, di cui € 110,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa. Ai sensi dell’articolo 35,
co. 4, del Codice dei Contratti il valore stimato massimo delle attività oggetto d’appalto, comprensivo delle eventuali opzioni
o modifiche ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, è pari a € 2.941.128,00, oltre IVA e/o altre imposte e contributi
di legge, nonché oneri per la sicurezza per rischi da interferenze. II.1.5) Informazioni relative ai lotti: no, per le ragioni di cui
al disciplinare e alla determina di avvio.
2) Descrizione. II.2.1) CIG: 8594298F0E II.2.3) Luogo di esecuzione: Roma (RM). Codice NUTS: ITI43. II.2.4)
Determina a contrarre: n. 01/2021 - Determina di avvio: n. 11/2021 II.2.6) Subappalto: sì. Si rinvia al disciplinare. II.2.7)
Durata del contratto d’appalto: 36 (trentasei) mesi. Si rinvia al Disciplinare. II.2.9) Informazioni relative ai limiti al
numero di candidati: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni: Opzioni: si. L’appalto è oggetto di rinnovo: si. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il
contratto alle medesime condizioni di aggiudicazione per una ulteriore durata massima pari a 36 mesi, fino ad un importo
massimo pari a € 2.941.128,00, al netto della percentuale di ribasso offerta in sede di gara. Si rinvia al Disciplinare.
II.2.12) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare. III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 50/2016. Gara gestita con
sistemi telematici. IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95,
co. 2, del D.Lgs 50/2016. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla
stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 11/02/2021 Ora locale: 10:00 IV.2.4) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato:
180 giorni dal termine per la presentazione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 11/02/2021
Ora locale: 11:00. Modalità telematica, attraverso piattaforma telematica, senza la presenza degli operatori. Si rinvia al
disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: Si rinvia al disciplinare. VI.2) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3 Informazioni complementari: I chiarimenti potranno essere richiesti entro il 04/02/2021 esclusivamente mediante la Piattaforma
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Telematica nell’apposita area “Messaggi”. Sopralluoghi: No. - Si applica l’art. 133 co. 8 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi ai
sensi dell’articolo 1 co. 3 del decreto-legge n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 55/2019 - È esclusa
la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’articolo 209, co. 2, del D.Lgs
50/2016.VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it . VI.4.2) Presentazione di
ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. 104/2010. VI.4) Data
di spedizione del presente avviso: 20/01/2021
Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX21BFM1491 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA) Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello
Stato Italiane S.p.A. – Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Raffaele Pullia. Persona
di contatto: m.barbiani@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 8904
II.1.2) Codice CPV principale: 346320000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 8904. Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara
sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 1.123.192,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a
un offerente: 2
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: eGPA 8904.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 8904 interamente gestita con sistemi telematici
per l’affidamento in appalto della fornitura di “SERRATURE, MANIGLIE, CHIAVI E CERNIERE per impieghi vari per
ROTABILI” suddivisa in 2 LOTTI: Lotto 1 - CIG: 8592061908; Lotto 2 –CIG: 859207114B.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è solo il criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara.
II.2.6) Valore, IVA esclusa: € 1.123.192,00 così suddiviso: Lotto 1: € 673.000,00, IVA esclusa, di cui € 336.500,00 a
base di gara e € 336.500,00 di eventuale opzione economica; Lotto 2: € 450.192,00 IVA esclusa, di cui € 225.096,00 a base
di gara e € 225.096,00 di eventuale opzione economica.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.11 Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì Descrizione delle opzioni: come previsto dettagliatamente al paragrafo II.2.11 del bando integrale di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro Commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.1. del bando integrale di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.2 del bando integrale di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.3 del bando integrale di gara.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: come dettagliatamente de-scritti al paragrafo III.1.4) del bando
integrale di gara.
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III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al paragrafo III.1.6 è prevista una
cauzione provvisoria da costituirsi all’atto della presentazione dell’offerta, distintamente per ciascun lotto per cui si intende
concorrere, da parte di tutti i concorrenti, nella misura di seguito indicata: Lotto 1-€ 6.730,00, Lotto 2-€ 4.501,92, e una cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del contratto, da costituirsi da parte
del solo Soggetto aggiudicatario di ciascun lotto posto a gara da prestarsi prima della stipula del contratto. Per le modalità di
costituzione si rimanda a quanto indicato al paragrafo III.1.6 lettere a) e b) del bando integrale di gara.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, come puntualmente indicato nel paragrafo III.1.8) del bando integrale di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo
III.2.2 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 23/02/2021 Ora: 13:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 03/03/2021 Ora: 10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo VI.3 del
bando integrale di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 15/01/2021
Il responsabile
Raffaele Pullia
TX21BFM1492 (A pagamento).

IREN S.P.A.
in nome e per conto di IRETI S.p.A e altre Società del Gruppo e in nome e per conto di ASM Vercelli S.p.A.
Bando di gara n. 10820/2021 - Settori speciali - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) IREN S.p.A. (in nome e per conto di IRETI S.p.A e altre Società del
Gruppo e in nome e per conto di ASM Vercelli S.p.A.) - C.F. 07129470014 e P.I. del Gruppo 02863660359 Via Nubi di
Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia - Direzione Approvvigionamenti - Logistica e Servizi IREN S.p.A - e - mail appalti_
aa@gruppoiren.it Informazioni: http://www.gruppoiren.it/fornitori/portaleacquisti. Le offerte dovranno essere inviate in versione elettronica attraverso il Portale al seguente indirizzo: http://www.gruppoiren.it/fornitori/portaleacquisti.
SEZIONE II: BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: II.1.4) Tender_ 10820 – Contratto per il servizio di posa massiva di contatori elettronici di seconda generazione 2 G. II.1.5) Il valore totale stimato dell’appalto, comprensivo dell’opzione
di estensione territoriale, ammonta fino alla concorrenza di € 15.056.219,10 IVA esclusa. I costi di sicurezza da interferenza ex
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ammontano a € 150.425,98. II.1.6) L’appalto è suddiviso in undici lotti. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95
comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. II 2.6) Valore stimato: Lotto 1_RFQ_5663_ Sostituzione contatori Parma per Ireti
S.p.A_CIG 85316013DE: valore totale stimato fino alla concorrenza di € 1.259.295,70 IVA esclusa, oltre ad € 16.935,74 quali
costi di sicurezza interferenziali ex D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.; Lotto 2_RFQ _5664_Sostituzione contatori Parma per Ireti S.p.A.
- CIG 8531613DC2: valore totale stimato fino alla concorrenza di € 1.256.125,00 IVA esclusa, oltre ad € 15.937,10 quali costi
di sicurezza interferenziali ex D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.; Lotto 3_ RFQ_5665_Sostituzione contatori Torino per Ireti S.p.A. - CIG
8531623605: valore totale stimato fino alla concorrenza di € 1.460.602,00 IVA esclusa, oltre ad € 13.221,11 quali costi di sicurezza
interferenziali ex D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.; Lotto 4_ RFQ_5666_Sostituzione contatori Torino per Ireti S.p.A. - CIG 8530801FAC:
valore totale stimato fino alla concorrenza di € 1.466.531,30 IVA esclusa, oltre ad € 13.166,93 quali costi di sicurezza interferen— 74 —
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ziali ex D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.; Lotto 5_ RFQ_5667_Sostituzione contatori Torino per Ireti S.p.A. - CIG 8531631C9D: valore
totale stimato fino alla concorrenza di € 1.480.419,20 IVA esclusa, oltre ad € 13.825,36 quali costi di sicurezza interferenziali
ex D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.; Lotto 6_ RFQ_5668_Sostituzione contatori Torino per Ireti S.p.A. - CIG 8531560209: valore totale
stimato fino alla concorrenza di € 1.480.879,40 IVA esclusa, oltre ad € 12.854,39 quali costi di sicurezza interferenziali ex D.Lgs.
n. 81/2008 s.m.i.; Lotto 7_ RFQ_5669_Sostituzione contatori Torino per Ireti S.p.A. - CIG 8531577011: valore totale stimato fino
alla concorrenza di € 1.485.763,50 IVA esclusa, oltre ad € 12.739,30 quali costi di sicurezza interferenziali ex D.Lgs. n. 81/2008
s.m.i.; Lotto 8_ RFQ_5670_Sostituzione contatori Torino per Ireti S.p.A. - CIG 85316425B3: valore totale stimato fino alla concorrenza di € 1.513.929,30 IVA esclusa, oltre ad € 14.334,22 quali costi di sicurezza interferenziali ex D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
Lotto 9_ RFQ_5671_Sostituzione contatori Torino per Ireti S.p.A. - CIG 8531583503: valore totale stimato fino alla concorrenza
di € 1.513.313,10 IVA esclusa, oltre ad € 13.263,70 quali costi di sicurezza interferenziali ex D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.; Lotto
10_ RFQ_5672_Sostituzione contatori Torino per Ireti S.p.A. - CIG 8531588922: valore totale stimato fino alla concorrenza di
€ 1.477.383,70 IVA esclusa, oltre ad € 13.754,83 quali costi di sicurezza interferenziali ex D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.; Lotto 11_
RFQ_5673_Sostituzione contatori Vercelli per A.S.M. Vercelli S.p.A. - CIG 8531592C6E: valore totale stimato fino alla concorrenza di € 661.976,90 IVA esclusa, oltre ad € 10.393,30 quali costi di sicurezza interferenziali ex D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.. II.2.7)
Durata del contratto d’appalto: 1915 giorni, tranne per il lotto n. 11 la cui durata è stimata in 1650 giorni.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1) Aperta, interamente gestita in modalità telematica sul Portale Acquisti raggiungibile all’URL: https://portaleacquisti.gruppoiren.it. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 18.02.2021 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla Commissione Europea: 14.01.2021.
Il direttore approvvigionamenti logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TX21BFM1497 (A pagamento).

AMNU S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AMNU S.p.A., con sede in Pergine Valsugana (TN), Viale
dell’Industria n. 4/L, telefono 0461/53.02.65, PEC info@pec.amnu.net.
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura di due autocompattatori per la raccolta dei rifiuti suddivisa in 2 lotti: Lotto 1 CIG
859238004A, importo € 260.000,00. Lotto 2 CIG 859239195B, importo € 240.000,00. Totale € 500.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte: 24/02/2021 alle 23.59. Apertura offerte: 01/03/2021 ore 10:00 su https://amambiente.acquistitelematici.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su https://amambiente.acquistitelematici.it. Invio GUUE:
18/01/2021.
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Bortolotti
TX21BFM1498 (A pagamento).

AGSM AIM S.P.A.
Bando di gara - CIG 8601776A1A
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) denominazione e indirizzi: AGSM AIM S.p.A. - Direzione Acquisti - Lungadige Galtarossa 8 - 37133 Verona tel. 045/8677678 - telefax 045/8677568 - e-mail acquisti@pec.agsmaim.it - sito Internet http://www.agsm.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) denominazione: Fornitura, posa in opera e messa in servizio di un container per cabina primaria.
II.1.3) tipo di appalto: forniture.
II.1.5) valore totale stimato: Euro 500.000,00.= (IVA esclusa).
II.2.3) luogo di esecuzione: Verona.
II.2.4) descrizione: Fornitura, posa in opera e messa in servizio di un container con sezione MT rispondente alle specifiche DY770 rev. 07 del 29/07/2011 e DY 770 A1 rev. 00 del 15/02/2012.
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II.2.5) criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
II.2.7) durata: nove mesi (270 gg solari).
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 professionale o nel
registro commerciale:
a) l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza; b) l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. In caso di raggruppamento
temporaneo di imprese, tutti i soggetti dovranno essere in possesso dei requisiti sopra indicati.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
a) aver avuto un fatturato minimo annuo, nel triennio 2018-2020, pari ad almeno Euro 1.000.000,00.=.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito dovrà essere posseduto per almeno il 60% dalla capogruppo e
per almeno il 20% da ciascuna mandante, fermo restando che il requisito dovrà essere posseduto per il 100% dal raggruppamento.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
a) avere già prodotto e regolarmente fornito, nel periodo 2016-data pubblicazione del bando, container rispondenti alla
specifica DY770, per un valore complessivo del almeno uguale a 500.000,00.= Euro.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito di cui alla lettera a) dovrà essere posseduto per almeno il
60% dalla capogruppo e per almeno il 20% da ciascuna mandante, fermo restando il raggiungimento del 100% dal raggruppamento.
III.1.6) cauzioni e garanzie richieste: secondo quanto indicato nella documentazione di gara che sarà inviata alle imprese
invitate.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) tipo di procedura: negoziata, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 50/2016.
IV.2.2) termine ricevimento domande di partecipazione: entro le ore 12:00 del 22 febbraio 2021, a pena di inammissibilità.
IV.2.4) lingua offerte: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.3) informazioni complementari: il presente avviso è pubblicato anche sul Portale Acquisti di AGSM AIM al quale
le imprese interessate dovranno registrarsi al fine di presentare la domanda di partecipazione e il Documento di Gara Unico
Europeo, quale dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione, disponibili in formato editabile all’interno del Portale. La procedura di gara sarà gestita interamente attraverso il Portale.
L’impresa, pertanto, al fine di presentare la propria domanda, dovrà collegarsi al link https://agsmaim.bravosolution.
com, registrarsi, ricercare nell’Area Negoziazioni il link Bandi e Avvisi Pubblicati, accedervi, selezionare l’oggetto del presente avviso, ricercare la sezione Lotti Pubblicati (rfi_25), cliccare l’icona “partecipa” e successivamente il tasto “esprimi
interesse”.
Eventuali quesiti sul contenuto del bando, da inviarsi tramite l’area messaggistica della rfi di riferimento, saranno pubblicati con le relative risposte nell’area Allegati.
IV.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR VENETO - Venezia - Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso presso UE: 19 gennaio 2021.
Il direttore acquisti AGSM AIM S.p.A.
dott. ing. Massimo Giorgetti
TX21BFM1502 (A pagamento).

CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centro Servizi Ambiente Impianti SpA – S.P. 7 di Piantravigne – 52028 Terranuova Bracciolini (AR); Codice NUTS: ITE18; Telefono: +39 0559737161; Sito web www.csaimpianti.it;
Mail e pec: info@csaimpianti.it; segreteria@pec.csaimpianti.it
SEZIONE II OGGETTO: Procedura aperta, ex art. 60 D. Lgs 50/2016, avente ad oggetto la sottoscrizione di un
accordo quadro con un solo operatore economico per l’esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria dei mezzi d’opera aziendali di proprietà della società Centro Servizi Ambiente Impianti spa – CIG
85956109C2. II.1.2) Codice CPV principale: 50110000-9 - Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli. II.1.5)
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Importo complessivo: euro 703.325,29 (settecentotremilatrecentoventicinque/29), di cui euro 1.795,29 (millesettecentonovantacinque/29) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva come per legge. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITE18 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95,
comma 2, del D. Lgs 50/2016. II.2.7) Durata del contratto di appalto: accordo quadro di 2 anni prorogabile di un
ulteriore anno.
SEZIONE III CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.1.1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. con specifico riferimento
alle abilitazioni ai sensi della legge 122/1992 per le sezioni meccatronica e carrozzeria III.1.2) Capacità economica e
finanziaria: fatturato medio annuo, nell’ultimo triennio 2018-2019-2020, non inferiore ad euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) al netto dell’IVA, per il servizio oggetto di gara. III.1.3) Capacità tecnico professionale: Certificazione
di qualità secondo le norme UNI 9001:2015, settori 29 o 18; avere in organico almeno n. 4 meccanici specializzati per
l’attività di manutenzione dei mezzi oggetto di appalto e con competenza ad operare sia sulla parte idraulica che elettromeccanica
SEZIONE IV PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta ex art. 60, D. Lgs 50/2016
IV.2.2) Termine ricezione offerte: 19/02/2021 ore 12.00; IV.2.7) Apertura offerte: Verrà opportunamente notiziata attraverso pubblicazione sul sito della Committente e sulla piattaforma telematica START
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni: Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere effettuate entro e non oltre sei giorni dalla scadenza prevista per la presentazione delle offerte. Per quanto non indicato si rinvia
alla documentazione integrale disponibile su: www.csaimpianti.it e https://start.toscana.it
VI.5) Invio alla GUUE: 14/01/2021
Il R.U.P.
ing. Luca Zipoli
TX21BFM1503 (A pagamento).

IREN S.P.A.
in nome e per conto di IRETI S.p.A. e di altre società del Gruppo
Bando di gara n. 8926/2020 - Settori speciali - Fornitura
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) IREN S.p.A. (in nome e per conto di IRETI S.p.A. e di altre società del
Gruppo) - C.F. 07129470014 Gruppo IVA 02863660359 Via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia – Direzione
Approvvigionamenti - Logistica e Servizi IREN S.p.A – e-mail appalti_aa@gruppoiren.it. Informazioni: http://www.gruppoiren.it/fornitori/portaleacquisti. Le offerte dovranno essere inviate in versione elettronica attraverso il Portale al seguente
indirizzo: http://www.gruppoiren.it/fornitori/portaleacquisti.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.4) Tender 8926 - Accordo Quadro per la Fornitura di contatori gas Smart Meters volumetrici/statici (Calibro G4-G6-G10-G16-G25-G40) - CIG 85649124F9. II.1.5) Il valore totale cumulato stimato dell’appalto,
comprensivo dell’opzione di rinnovo annuale (durata 3 anni + 1 anno di eventuale rinnovo), ammonta fino alla concorrenza
di € 7.529.335,20 (IVA esclusa). Non sono previsti costi di sicurezza da interferenze ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. II.2.5)
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i II.1.6) Valore stimato: L’importo complessivo cumulato a base d’asta
triennale è stimato fino alla concorrenza di € 5.647.001,40 (non sono previsti costi di sicurezza da interferenze ex D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.). II.2.7) Durata dell’Accordo Quadro: 36 mesi. La Committente si riserva la facoltà di rinnovare l’appalto
per ulteriori 12 mesi.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1) Aperta interamente gestita in modalità telematica sul Portale Acquisti
raggiungibile all’URL: https://portaleacquisti.gruppoiren.it. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del
3/02/2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla Commissione Europea:
14/01/2021.
Il direttore approvvigionamenti logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TX21BFM1507 (A pagamento).
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PARCAM S.R.L.
Sede: via Meravigli, 7 - 20123 Milano
Punti di contatto: Posta elettronica: ufficiogareas@mi.camcom.it - Indirizzo Internet: www.parcam.it
Registro delle imprese: Milano
R.E.A.: 1851073
Codice Fiscale: 05822580964
Partita IVA: 05822580964
Bando di gara - Forniture - Procedura aperta - Italia-Milano: Attrezzature multimediali
2021/S 007-010793
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: PARCAM S.R.L.
Indirizzo postale: VIA MERAVIGLI N. 7
Città: MILANO
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20123
Paese: Italia
E-mail: UFFICIOGAREAS@MI.CAMCOM.IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.parcam.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.parcam.it/index.phtml?Id_VMenu=2418
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.ariaspa.it/wps/
portal/site/aria
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Denominazione ufficiale: PARCAM S.R.L.
Città: MILANO
Codice NUTS: ITC4C Milano
Paese: Italia
E-mail: ufficiogareas@mi.camcom.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.parcam.it/index.phtml?Id_VMenu=2418
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.ariaspa.it/wps/portal/
site/aria
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività Altre attività: Servizi di sostegno e valorizzazione del territorio, gestione immobili,
gestione aziendale e servizi legali accentrati
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’Acquisto di apparecchiature multimediali per l’aggiornamento delle
Cabine di regia e di alcune sale convegnistiche della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi
II.1.2) Codice CPV principale 32322000 Attrezzature multimediali
II.1.3) Tipo di appalto Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per l’Acquisto di apparecchiature multimediali per l’aggiornamento tecnologico delle Cabine di Regia e di alcune sale convegnistiche della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi,
site presso le sedi di ‘Palazzo F. Turati’ e ‘Palazzo Giureconsulti’ in Milano - CIG 85355438E7
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II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 434 887.34 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: Milano
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Acquisto di apparecchiature multimediali per l’aggiornamento tecnologico
della dotazione attualmente in uso presso le sale convegnistiche della Camera di Commercio di Milano Monza
Brianza Lodi (sedi di “Palazzo E. Turati” e “Palazzo Giureconsulti” in Milano). Parte integrante della fornitura si
intendono i servizi di installazione delle apparecchiature, cablaggio delle sale, collaudo delle apparecchiature installate, formazione al personale utilizzatore e manutenzione ordinaria sulle apparecchiature installate. L’installazione
delle apparecchiature multimediali dovrà concludersi entro 120 giorni dalla sottoscrizione del contratto con l’impresa
aggiudicataria. La manutenzione ordinaria sulle apparecchiature installate inclusa nella fornitura avrà una durata di
12 mesi dalla data del collaudo sulle apparecchiature stesse. Non sono previste opzioni di proroga e/o rinnovo del
contratto.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 434 887.34 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 16
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: Si rimanda a quanto riportato sulla documentazione di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Si rimanda a quanto indicato nei documenti 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
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 18/02/2021 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: 18/02/2021 Ora locale: 15:00 Luogo: Poichè la procedura sarà
gestita in modalità telematica tramite la piattaforma “Sintel”, che garantisce assoluta correttezza procedurale e trasparenza nella fase di apertura delle buste telematiche che costituiscono l’offerta inviata da ciascun concorrente,
l’apertura delle offerte avverrà in seduta riservata a cura della Stazione appaltante tramite collegamento alla piattaforma da remoto.
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
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VI.3) Informazioni complementari: La presente procedura sarà gestita utilizzando il sistema di intermediazione telematica denominato “SinTel” gestito da A.R.I.A. S.p.A. per conto di Regione Lombardia. E’ possibile accedere a detto sistema
dall’indirizzo https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è
Marta Irene Lisena. E’ possibile chiedere chiarimenti in merito alla procedura tramite la piattaforma “SinTel”, utilizzando la
funzionalità “Comunicazioni della procedura”, entro le ore 17.00 del 01/02/2021,
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR della Lombardia
Indirizzo postale: Via Filippo Corridoni 39 - 20122 Milano
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 07/01/2021
Il responsabile ufficio acquisti struttura accentrata
Marta Irene Lisena
TX21BFM1510 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA
EUR S.P.A.

Esito di gara - CIG 83528974A9
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: EUR S.p.A. Via Ciro il Grande, 16 - 00144 RM.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento di lavori e servizi per la manutenzione degli impianti idrici ed idroelettrici di
proprietà e/o gestiti da EUR S.p.A.
SEZIONE V. AGGIUDICATARIO: CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. - C.F. e P.I. 03530851207 Importo
€ 1.865.660,26
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: su www.eurspa.it. Invio alla GUUE 14/01/2021.
Il responsabile del procedimento per la fase di gara
avv. Donata Nuzzo
TX21BGA1130 (A pagamento).

COMUNE DI MANOPPELLO (PE)
Punti di contatto: Ufficio di Polizia Municipale - E-mail: pm.manoppello@gmail.com - Tel.:085 9154172
Codice Fiscale: 81000530683
Esito di gara - Affidamento in locazione di dispositivi elettronici fissi per il rilevamento delle violazioni ai limiti massimi
di velocità, congiunto al controllo del rosso semaforico, revisione veicoli, mancata copertura ssicurativa, compreso il
servizio di gestione accessoria dei procedimenti sanzionatori, servizio back-office/front office e assistenza legale, della
durata di 24 mesi
Importo complessivo dell’appalto: € 387.000,00 oltre iva.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Impresa aggiudicataria: Cross Control Srl con sede legale in Via Largo Danubio 2 di San Benedetto del Tronto (AP) C.F.
/ P.IVA 01974730440 che ha offerto il ribasso del 31,27 % .
Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 266.167,25 oltre IVA.
Pubblicazione bando di gara: Albo Pretorio dell’Ente e Profilo del Committente il 02.01.2020.
Il responsabile area VI vigilanza - R.U.P.
L.g.T. Camillo Di Pilato
TX21BGA1280 (A pagamento).
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RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di
monitoraggio della pubblicità occulta e della corretta realizzazione del product placement nella programmazione RAI
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1 RAI - Radiotelevisione Italiana viale Mazzini,14 Roma NUTS: ITI43
Email: portaleacquistirai@bravosolution.com (URL) www.rai.it (URL) www.portaleacquisti.rai.it I.4) Organismo di diritto
pubblico I.5) realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi
Sezione II: Oggetto II.1) Servizio di monitoraggio della pubblicità occulta e product placement Gara n. 7703285 - CIG
n. 8229984DA2 II.1.2) CPV 79310000 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Monitoraggio continuativo video/audio dei contenuti di tutta la programmazione televisiva trasmessa da RAI 1, RAI 2, Rai 3, h 24/365 giorni l’anno (fino al 31.12.2022),
per individuare apparizioni e/o citazioni di marchi, prodotti, servizi, iniziative, località, soggetti imprenditoriali - sia no profit
che commerciali - presenti fuori dagli spazi commerciali e/o non presenti nei titoli di testa/coda considerati come pubblicità
occulta. II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore 900000.00 Euro
II.2.3) Luogo di esecuzione NUTS: ITI43 II.2.4) Si veda il precedente punto II.1.4) II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo
II.2.11) Opzioni no
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8) (AAP) sì IV.2.1) Pubblicazione precedente
relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S074-176512
Sezione V: Aggiudicazione di appalto 1 Contratto d’appalto n.: 1203102428 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto 12/01/2021 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1 L’appalto è stato
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Denominazione ufficiale: VIDIERRE Srl Città: San Polo
d’Enza NUTS: ITH53 Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
938000.00 Euro Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 900000.00 Euro
Sezione VI: Altre informazioni VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 Città: Roma VI.4.4) Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs.
n. 104/2010 Città: Roma VI.5) Data di spedizione del presente aviso 13/01/2021
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX21BGA1282 (A pagamento).

ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE - ENAC
Avviso di aggiudicazione di appalto dei servizi di payroll
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – Direzione affari generali, viale Castro Pretorio,
118, 00185 Roma Italia; protocollo@pec.enac.gov.it tel. +39 0644596430; fax +39 0644596431; codice NUTS: ITI43; indirizzo internet: www.enac.gov.it; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico; I.5) Principali
settori di attività: regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell’aviazione civile in Italia.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: appalto dei servizi in outsourcing delle attività di payroll; II.1.2) CPV 79211110 Servizi di
gestione retribuzioni; II.1.3) Tipo di appalto: servizi; II.1.4) Breve descrizione: appalto dei servizi in outsourcing delle attività
di payroll, adempimenti previdenziali e fiscali e relativa attività di consulenza; II.1.6) Appalto suddiviso in lotti: no; II.1.7)
Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) 435.105,72 euro; II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITI43 uffici della direzione generale, viale Castro Pretorio n. 118, Roma; II.2.4) Descrizione dell’appalto: appalto dei servizi in outsourcing delle
attività di payroll, adempimenti previdenziali e fiscali e relativa attività di consulenza, con le modalità ed alle condizioni
contenute nel capitolato tecnico; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio di qualità – offerta tecnica valutata secondo gli
elementi e i criteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara - ponderazione: 70; prezzo – ponderazione: 30; II.2.11)
Opzioni: no; II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) 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: numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 103-248477.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto di appalto n. 1
Lotto n. 1 Denominazione: appalto servizi in outsourcing di payroll; un contratto di appalto è stato aggiudicato: si.
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V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 07/12/2020;
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 6; numero di offerte ricevute da PMI: 1; numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0; numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE:
0; numero di offerte pervenute per via elettronica: 6.
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: INAZ Pro Srl TP - viale Monza n. 268 Milano; codice NUTS: ITC4C Milano;
codice postale: 20128, Italia; indirizzo internet: www.inaz.it; il contraente è una PMI: si;
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: AGS Srl – via Togliatti n. 2/l Casalpusterlengo (LO); codice NUTS: ITC42
Como; codice postale: 26841, Italia; indirizzo internet: www.agspaghe.it; il contraente è una PMI: si;
V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 435.105,72 euro;
Valore totale del contratto d’appalto: 307.492,20 euro.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - via Flaminia, 189
Roma 00196 Italia; VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ENAC - Direzione affari generali - Roma 00185 – Italia; indirizzo internet: www.enac.gov.it; VI.5) Data di spedizione del presente avviso
alla GUUE: 08/01/2021.
Il direttore affari generali
avv. Laura Mastroluca
TX21BGA1286 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
Sede: via Isonzo n. 19/E - Roma
R.E.A.: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di appalto aggiudicato - Procedura aperta per l’appalto di fornitura di hardware e software per l’infrastruttura di
rete e della sicurezza informatica e dei servizi connessi - ID Sigef 2211
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale:
Consip S.p.A. a socio unico Indirizzo postale: Via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia Codice Nuts: ITI43 Tel.: 06/854491 Fax:
06/85449288 Persona di contatto: Divisione Sourcing ICT, Lucia Minorenti in qualità di Responsabile del Procedimento Indirizzi internet: indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.sogei.it; indirizzo del profilo di committente:
www.consip.it I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: “Gara a procedura aperta per l’appalto di
fornitura di Hardware e Software per l’Infrastruttura di Rete e della Sicurezza Informatica e dei servizi connessi” ID Sigef
2211 – Lotto 1 CIG 8143177A3C – Lotto 2 CIG 8143221E8A
II.1.2) Codice CPV principale Lotto 1: 32420000-3, 48000000-8, 50312310-1, 72000000-5, 71356300-1; Codice CPV
principale Lotto 2: 48730000-4, 48760000-3, 48000000-8, 50324100-3, 72000000-5, 71356300-1; II.1.3) Tipo di appalto:
Forniture; II.1.4) Breve descrizione: appalto di fornitura per prodotti hardware, software, servizi professionali e manutenzione relativi all’ambito reti e sicurezza informatica.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: SI. II.1.7) Valore totale stimato: valore, IVA
esclusa: 53.641.200,00 Valuta: Euro
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione:
Lotto 1: HW e SW per l’Infrastruttura di Rete e servizi connessi; Lotto 2: HW e SW per l’Infrastruttura di Sicurezza
Informatica e servizi connessi
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE43 Luogo principale di esecuzione: per tutti i Lotti sedi dell’operatore
di Sogei SpA sul territorio nazionale II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4); II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI Descrizione delle opzioni: come precisato nel
bando e negli atti di gara; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Lotto 1 Denominazione: vedi precedente punto II.2.1)
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI
AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 10/12/2020 V.2.2) Informazioni
sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: SI
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: RTI Telecom Italia S.p.A. - Italware S.r.l. Indirizzo
postale: Via Gaetano Negri n. 1 Città: Milano Codice NUTS: IT Codice postale: 20123 Paese: Italia E-mail (pec): gestione.
convenzioni@pec.telecomitalia.it Il contraente è una PMI: NO V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto
(IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 31.134.800,00 Valore totale del contratto
d’appalto/del lotto: Euro 31.134.800,00
Lotto 2 Denominazione: vedi precedente punto II.2.1)
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI
AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 10/12/2020 V.2.2) Informazioni
sulle offerte Numero di offerte pervenute: 3 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 Numero di offerte ricevute da offerenti
provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri
dell’UE: 0 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: SI
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: RTI DGS S.p.A. - NSR S.r.l. - Deloitte Risk Advisory
S.rl. Indirizzo postale: Via Paolo Di Dono n. 73 Città: Roma Codice NUTS: IT Codice postale: 00142 Paese: Italia E-mail
(pec): dgsspa@pec.it Il contraente è una PMI: NO V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 22.506.400,00 Valore totale del contratto d’appalto/del
lotto: Euro 22.506.400,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: La presente procedura si è svolta attraverso
un sistema telematico conforme al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.Lgs. n. 82/2005; il bando di gara è stato pubblicato su GUUE n.
S-248 del 24/12/2019 e GURI n. 1 del 03/01/2020. Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma,
Tel. 06 328721 VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il
presente Avviso è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
IV.4) Data di spedizione del presente avviso: 13/01/2021
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX21BGA1288 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia

Avviso di aggiudicazione di appalto - Lotto 1 CIG 8468666443 - Lotto 2 CIG 8468667516 - Lotto 3 CIG 846867078F - Lotto
4 CIG 8468675BAE - Lotto 5 CIG 8468677D54 - Lotto 6 CIG 8468679EFA - Lotto 7 CIG 8468682178 - Lotto 8 CIG
84686918E3
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Istituto Regionale “A. Gervasone”, Piazza Duc, 13 – 11024 Châtillon (AO); Telefono: +39 0166 61454; Fax:
+39 0166 563051; PEC: istitutogervasone@pcert.postecert.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta affidamento del servizio fornitura generi alimentari per
preparazione giornaliera pasti agli utenti dell’Istituto regionale “A. Gervasone” - Plurilotto - LOTTO 1 CPV: 15981000-8
– LOTTO 2 CPV: 15131000-5– LOTTO 3 CPV: 15550000-8 – LOTTO 4 CPV: 15896000-5 - LOTTO 5 CPV: 15411000-2
LOTTO 6 CPV: 15850000-1 LOTTO 7 CPV: 15813000-0 LOTTO 8 CPV: 03220000-9 - Codice NUTS: ITC20.
SEZIONE III) INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIA-RIO E TECNICO: Criterio aggiudicazione: minor prezzo
SEZIONE IV) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 12/01/2021
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SEZIONE V) EVENTUALE: Aggiudicatario LOTTO 1 – CIG 8468666443 DE BORTOLI SERGIO SRL - C.F.
06830960966, con sede in Robecco sul Naviglio (20087 MI) - Via San Rocco 22 che ha offerto un importo di Euro 4.981,28
IVA esclusa, pari all’importo contrattuale - LOTTO 2 – CIG 8468667516 DE BORTOLI SERGIO SRL - C.F. 06830960966,
con sede in Robecco sul Naviglio (20087 MI) - Via San Rocco 22 che ha offerto un importo di Euro 8.946,06 IVA esclusa, pari
all’importo contrattuale – LOTTO 3 – CIG 846867078F DE BORTOLI SERGIO SRL - C.F. 06830960966, con sede in Robecco
sul Naviglio (20087 MI) - Via San Rocco 22 che ha offerto un importo di Euro 35.514,38 IVA esclusa, pari all’importo contrattuale - LOTTO 4 – CIG 8468675BAE DE BORTOLI SERGIO SRL - C.F. 06830960966, con sede in Robecco sul Naviglio
(20087 MI) - Via San Rocco 22 che ha offerto un importo di Euro 35.372,28 IVA esclusa, pari all’importo contrattuale - LOTTO
5 – CIG 8468677D54 DE BORTOLI SERGIO SRL - C.F. 06830960966, con sede in Robecco sul Naviglio (20087 MI) - Via San
Rocco 22 che ha offerto un importo di Euro 10.526,94 IVA esclusa, pari all’importo contrattuale - LOTTO 6 – CIG 8468679EFA
PREGIS SPA - C.F. 00440600229, con sede in Riva del Garda (38066 TN) - Via S. Andrea 61 che ha offerto un importo di Euro
5.877,06 IVA esclusa, pari all’importo contrattuale - LOTTO 7 – CIG 8468682178 CATERLINE SPA - C.F. 01262010125, con
sede in Arsago Seprio (21010 VA) - Via Carducci 23 che ha offerto un importo di Euro 4.586,30 IVA esclusa, pari all’importo
contrattuale - LOTTO 8 – CIG 84686918E3 ORTOFRUTTICOLI CORSI SRL - C.F. 01249820075, con sede in Châtillon
(11024 AO) - Frazione Glereyaz 19 che ha offerto un importo di Euro 36.494,92 IVA esclusa, pari all’importo contrattuale.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 15/01/2021.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX21BGA1291 (A pagamento).

COMUNE DI GALLARATE
Sede legale: via Verdi n. 2 - 21013 Gallarate (VA), Italia
Codice Fiscale: 00560180127
Partita IVA: 00560180127
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizio tesoreria dell’Ente - CIG 837379416A
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Gallarate, via Verdi n. 2
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio tesoreria dell’Ente per anni cinque, rinnovabili
SEZIONE IV PROCEDURA: procedura aperta
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: 12.11.2020 - Offerte ricevute: 1 - Aggiudicataria: Banca Intesa San Paolo spa Torino, p.za San Carlo n. 156 - Importo di aggiudicazione: € 400.000,00
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: responsabile del procedimento: dott. Michele Colombo
Il responsabile del procedimento
dott. Michele Colombo
TX21BGA1293 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Esito di gara - CIG 8455067E00
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia - P.zza dei Martiri 6 - 40037
Sasso Marconi (BO), Tel. 051.843578.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento delle attività legate alla gestione di CO-START Villa Garagnani, spazio di
coworking e incubatore di start up, per il Comune di Zola Pedrosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Il 15/01/2021. Aggiudicatario: ETHIC S.R.L.S.. Importo 100.470,00 oltre IVA.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: su www.unionerenolavinosamoggia.bo.it.
Il responsabile del servizio associato gare
dott.ssa Barbara Bellettini
TX21BGA1296 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Sede legale: via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 00347000721
Partita IVA: 00347000721
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità - Risultati della procedura di appalto - Servizi
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi. Acquedotto Pugliese SpA - Via Cognetti, 36 – ITF47 Bari - 70121 ITALIA. Persona di
contatto: Direzione Procurement; segreteria.Procurement@aqp.it. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.aqp.it.
I.6) Principali settori di attività. Acqua
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Affidamento dei servizi e dei lavori di sostituzione programmati dei
contatori d’utenza. II.1.2) Codice CPV principale: 65500000 Servizi di lettura contatori. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4)
Breve descrizione: Procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi e dei lavori di sostituzione
programmati dei contatori d’utenza, secondo lo strumento giuridico dell’Accordo quadro con un unico operatore economico, suddiviso in due lotti. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. II.1.7) Valore totale
dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: 13.243.616,00 EUR. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Affidamento
dei servizi e dei lavori necessari alla identificazione, verifica, letturazione e sostituzione di contatori in esercizio. Provincia
di Taranto. Lotto 1 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF43. Luogo principale di esecuzione: Provincia di Taranto.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento dei servizi e dei lavori necessari alla identificazione, verifica, letturazione e
sostituzione di contatori in esercizio ed eventualmente dei relativi rubinetti di arresto, degli eventuali lavori preliminari di
messa in quota dei chiusini, nonché la fornitura e posa di un involucro antigelo del contatore nei casi previsti. Provincia
di Taranto. (CIG. n. 8058372AEF). II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30. 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) Descrizione II.2.1) Denominazione: Affidamento dei servizi e dei lavori necessari alla identificazione, verifica, letturazione e sostituzione di contatori in esercizio. Provincia di Brindisi. Lotto 2. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS:
ITF44. Luogo principale di esecuzione: Provincia di Brindisi. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento dei servizi e dei
lavori necessari alla identificazione, verifica, letturazione e sostituzione di contatori in esercizio ed eventualmente dei relativi
rubinetti di arresto, degli eventuali lavori preliminari di messa in quota dei chiusini, nonché la fornitura e posa di un involucro
antigelo del contatore nei casi previsti. Provincia di Brindisi (CIG. n. 8058414D97). II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Criterio
di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni.
Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema
dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere
amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 199484747. Numero G.U.R.I.: n. 122 del 16/10/2019 e n. 127 del 28/10/2019
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 1 Denominazione: Affidamento dei servizi e dei lavori necessari alla identificazione, verifica, letturazione e sostituzione di contatori in esercizio. Provincia di Taranto. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2)
Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 07/12/2020 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Easy Servizi s.r.l. – Napoli - ITALIA – Codice NUTS: ITF33. Il contraente è una PMI: si - Infratech Consorzio Stabile
s.c. a r.l. – Milano - ITALIA – Codice NUTS: ITC4C. Il contraente è una PMI: si V.2.4) Informazione sul valore del contratto
d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/del lotto: 6.621.808,00 EUR. Valore
totale del contratto d’appalto/del lotto: 5.132.478,09 EUR. Contratto d’appalto n.: 2 Denominazione: Affidamento dei servizi
e dei lavori necessari alla identificazione, verifica, letturazione e sostituzione di contatori in esercizio. Provincia di Brindisi.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto
d’appalto: 02/12/2020 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: M.B.S. Group s.c. a r.l. – Milano - ITALIA – Codice NUTS:
ITC4C. Il contraente è una PMI: si. Z.C. s.r.l. – Roma - ITALIA – Codice NUTS: ITI43. Il contraente è una PMI: si. Sologas
s.r.l. – Torino - ITALIA – Codice NUTS: ITC11. Il contraente è una PMI: si V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/del lotto: 6.621.808,00 EUR. Valore totale
del contratto d’appalto/del lotto: 4.540.033,83 EUR. V.2.5) Informazioni sui subappalti È probabile che il contratto d’appalto
venga subappaltato. Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi Percentuale: 40 %. Breve descrizione
della porzione del contratto d’appalto da subappaltare: Servizi (attività prevalente) e lavori (attività accessoria)
Sezione VI: Altre informazioni
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VI.3) Informazioni complementari. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. - Puglia Piazza Massari, 14 Bari 70122 ITALIA VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del Procedimento – Bari – ITALIA VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement – Bari – ITALIA VI.5) Data di spedizione del presente
avviso alla G.U.U.E.: 15/01/2021
Il direttore procurement
ing. Pietro Stefano Attolico
TX21BGA1297 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione appalto - Affidamento dell’upgrade dei sistemi Proxima - Offset e Proxima - Intaglio
SEZIONE I. I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: BANCA D’ITALIA – Via Nazionale, 91 – 00184 Roma
– servizio.app.banconote@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it
SEZIONE II. OGGETTO; II.1.1) Denominazione: Affidamento dell’upgrade dei sistemi Proxima-Offset e Proximaintaglio. II.1.2) Codice CPV principale: 38424000 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE IV. PROCEDURA; IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata senza previa pubblicazione ex art. 63,
comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DI APPALTO; V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30.12.2020 V.2.3) Nome e
indirizzo del contraente: Parvis System and Services S.p.A. con sede legale in Italia, Peschiera del Garda (VR) in Via Grandi 10 A (C.F.
02768450237) V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto: € 353.479,00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120
del D. Lgs. n. 104/2010.
p. Delega del direttore generale - Il direttore
Francesco De Peppo
TX21BGA1299 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione appalto - Affidamento dell’attività di conduzione e la manutenzione edile
e impiantistica ordinaria e straordinaria degli stabili del Polo Tuscolano in Roma
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: BANCA D’ITALIA –
Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – servizio.app.appalti.immobiliari@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dell’attività di conduzione e la
manutenzione edile e impiantistica ordinaria e straordinaria degli stabili del Polo Tuscolano in Roma. II.1.2) Codice CPV
principale: 50710000 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 27/7/2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 8 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTI Na. Gest. Global Service Srl/Gruppo Ecf
SpA, Via Achille Grandi 5/A Rho- 20017, Milano V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale del
contratto d’appalto: EUR 38.880.028,88 oltre IVA, per la durata contrattuale di 4 anni e per l’eventuale proroga della durata di 2 anni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120 del D.lgs. 104/2010 VI.5) Data
di spedizione del presente avviso alla GUUE: 13/01/2021.
p. Delega del direttore generale - Il direttore
Francesco De Peppo
TX21BGA1300 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana
per conto del Comune di Roccella Jonica
Cod. AUSA 0000235089

Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016
Oggetto: Comune di Roccella Jonica - Delibera CIPE 26/2016-FSC 2014/2020 - Accordi interministeriali - Patti per il Sud Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Lavori di adeguamento sismico ed impiantistico dell’Istituto Superiore di 1° grado “O.
Filocamo”. N. gara 7781455 - CIG 8321810ED8 - CUP B78E18000340002. Bando di gara pubblicato all’albo online dell’ente in
data 24.06.20. Importo complessivo appalto: € 1.489.500,00 di cui € 14.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria
prevalente OG1 € 1.316.628,80 cl. III bis - Categoria scorporabile OG11 € 158.871,20 cl. I. Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo.
Imprese partecipanti: 128. Imprese escluse: 9. Imprese ammesse: 119. Esito provvisorio pubblicato sul portale gare
telematiche. Impresa aggiudicataria: Edil Vincent, che ha offerto il ribasso del 32,555%. Seconda classificata: COSTRUCTA
PLUS S.R.L.. Aggiudicazione provvedimento n. 137 del 13.10.20.
Organo Competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Calabria-Sez. di R.C.
Il dirigente S.U.A.M.
dott.ssa Mariagrazia Blefari
TX21BGA1301 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI - PESCARA
Sede: via dei Vestini, 31 - Chieti
Punti di contatto: Settore Progettazione e sviluppo edilizio - Tel. +39 0871 3556301
Codice Fiscale: 93002750698
Partita IVA: 01335970693
Esito di gara
Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria per
la “Realizzazione Nuovo Edificio Segreterie Studenti Campus Chieti e Bar/Punto Ristoro” - CIG 8268517415 - CUP
D73H19000860001; Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; Operatori Economici partecipanti:
n. 23; Aggiudicatario: RTP Costituendo PEIA Associati S.r.l. - Ve.Ma. Progetti S.r.l.s, Arch. Gianluca Buzzelli - Arch. Claudio
Angelucci - Ing. Valentina Aceto - Tekser S.r.l, con sede in Milano Via Giovanni Cadolini n. 30; Data di aggiudicazione:
24 novembre 2020; Importo di aggiudicazione: € 194.255,75 oltre IVA ed oneri.
Il direttore generale
dott. arch. Giovanni Cucullo
Il responsabile unico del procedimento
arch. Giancarlo Laorenza
TX21BGA1304 (A pagamento).

NUOVE ACQUE S.P.A.

Sede: Loc. Cuculo - Fraz. Patrignone - 52100 Arezzo
Punti di contatto: Tel. 0575/3391; fax. 0575/320289 - www.nuoveacque.it
Partita IVA: 01616760516
Esito di gara
1) Denominazione Amministrazione Aggiudicatrice:
NUOVE ACQUE s.p.a. Loc. Cuculo, 62/d Fraz. Patrignone – 52100 Arezzo
profilo committente: www.nuoveacque.it - e-mail: ufficio.gare@pec.nuoveacque.it
2) Principali settori di attività: gestione servizio idrico integrato
3) Descrizione dell’appalto: forniture di prodotti chimici relative agli impianti di potabilizzazione CIG: 83428723C5 CPV: 24962000-5
Importo a base di gara: Valore, IVA esclusa, €. 780.000,00 (diconsi Euro settecentoottantamila,00) oltre agli oneri
per la sicurezza quantificati in € 00,00 (diconsi euro zero,00) per un valore totale dell’appalto pari ad € 780.000,00
(diconsi euro settecentoottantamila,00);
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4) Codice NUTS: ITI18
5) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
6) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.),
criteri, pesi, sbarramento e riparametrazione come da Disciplinare di gara.
7) Data di stipula del contratto: 12/01/2021
8) Numero offerte ricevute: n. 1 (una)
9) Aggiudicatario: Soc. Lapi Chimici S.r.l. Via Cassia, 45 - 52048 Fraz. Montagnano-Comune Monte San Savino (Ar)Tel. 0575 848195 – Fax 0575 848197 - info@lapichimici.it - www.lapichimici.it
a) Dimensione impresa: Piccola impresa
b) Informazioni relative all’aggiudicazione dell’appalto: appalto aggiudicato esclusivamente al soggetto Aggiudicatario
10) Valore dell’offerta al netto del ribasso offerto: 779.699,70 (diconsi Euro settecentosettantanovemilaseicentonovantanove,70).
11) Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Toscana, via B. Ricasoli n. 40
-50100 Firenze.
12) Date e riferimenti precedenti pubblicazioni:
G.U.E. del 24/06/2020
G.U.R.I. del 29/06/2020
13) Data invio dell’Avviso: 13/01/2021
Il responsabile investimenti gare e acquisti
Guillermo Sannuto
TX21BGA1312 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
Sede: via Isonzo n. 19/E - Roma
R.E.A.: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di appalto aggiudicato - Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di prodotti e servizi
per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali – Edizione 7 – ID 2096
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale:
Consip S.p.A. a socio unico Indirizzo postale: Via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia Codice Nuts: ITE43 Tel.: 06/854491
Fax: 06/85449288 Persona di contatto: : Divisione Programma Razionalizzazione Acquisti PA – Alberto Fantini in qualità
di Responsabile del Procedimento Indirizzi internet: indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.
gov.it; indirizzo del profilo di committente: www.consip.it I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale
di committenza I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività:
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali – Edizione 7 –
ID Sigef 2096 - Lotto 1: CIG 77435389B3, Lotto 2: CIG 7743543DD2, Lotto 3: CIG 7743553615, Lotto 4: CIG 7743562D80
II.1.2) Codice CPV principale: 32410000-0, 32415000-5, 32421000-0, 32581100-0, 32420000-3, 32581000-9, 325100001, 48781000-6, 48730000-4, 71356200-0, 50312600-1, 71356300-1, 80500000-9, 51000000-9, 51611100-9 II.1.3) Tipo di
appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata alla stipula di una Convenzione, per ogni Lotto, ai
sensi dell’art. 26 L. n. 488 del 1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L. n. 388 del 2000, per l’affidamento della fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: SI. II.1.7) Valore totale stimato: valore, IVA
esclusa: € 190.000.000,00
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione:
Lotto 1: Lotto PAC; Lotto 2: Lotto PAL zona nord; Lotto 3: Lotto PAL zona centro; Lotto 4: Lotto PAL zona sud.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: presso gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni sull’intero territorio nazionale, secondo le specifiche afferenti i lotti geografici oggetto della presente procedura
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di affidamento; II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4); II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di
qualità: tutti i criteri di valutazione delle offerte tecniche sono indicati nel Disciplinare di gara - Ponderazione 70; Prezzo:
Ponderazione 30; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI, come previsto nel bando e negli atti di gara. II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: NO
Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Lotto n. 1 Denominazione: vedi II.2.1
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI
AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 30/11/2020 V.2.2) Informazioni
sulle offerte Numero di offerte pervenute: 3 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 Numero di offerte ricevute da offerenti
provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri
dell’UE: 0 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Lotto 1 TELECOM ITALIA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Gaetano Negri n. 1 Città: Milano (MI) Codice NUTS: IT Codice postale: 20123 Paese: Italia
E-mail (pec): gare.convenzioni@pec.telecomitalia.it Il contraente è una PMI: NO V.2.4) Informazione sul valore del contratto
d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 76.000.000,00 Valore
totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 76.000.000,00;
Lotto n. 2 Denominazione: vedi II.2.1;
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI
AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 30/11/2020 V.2.2) Informazioni
sulle offerte Numero di offerte pervenute: 3 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 Numero di offerte ricevute da offerenti
provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri
dell’UE: 0 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Lotto 2 TELECOM ITALIA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Gaetano Negri n. 1 Città: Milano (MI) Codice NUTS: IT Codice postale: 20123 Paese: Italia
E-mail (pec): gare.convenzioni@pec.telecomitalia.it Il contraente è una PMI: NO V.2.4) Informazione sul valore del contratto
d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 42.000.000,00 Valore
totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 42.000.000,00;
Lotto n. 3 Denominazione: vedi II.2.1
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI
AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 30/11/2020 V.2.2) Informazioni
sulle offerte Numero di offerte pervenute: 3 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Lotto 3 TELECOM ITALIA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Gaetano Negri n. 1 Città: Milano (MI) Codice NUTS: IT Codice postale: 20123 Paese: Italia
E-mail (pec): gare.convenzioni@pec.telecomitalia.it Il contraente è una PMI: NO V.2.4) Informazione sul valore del contratto
d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 34.000.000,00 Valore
totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 34.000.000,00;
Lotto n. 4 Denominazione: vedi II.2.1
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI
AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 30/11/2020 V.2.2) Informazioni
sulle offerte Numero di offerte pervenute: 3 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 Numero di offerte ricevute da offerenti
provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri
dell’UE: 0 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Lotto 4 TELECOM ITALIA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Gaetano Negri n. 1 Città: Milano (MI) Codice NUTS: IT Codice postale: 20123 Paese: Italia
E-mail (pec): gare.convenzioni@pec.telecomitalia.it Il contraente è una PMI: NO V.2.4) Informazione sul valore del contratto
d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 38.000.000,00 Valore
totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 38.000.000,00;
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: La presente procedura si è svolta
attraverso un sistema telematico conforme al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.Lgs. n. 82/2005; il bando di gara è stato pubblicato su GUUE n. S 250 del 29/12/2018 e sulla G.U.R.I. n. 2 del 4/1/2019. Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio –
Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721 VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini
di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma entro 30
giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
IV.4) Data di spedizione del presente avviso: 14/01/2021
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX21BGA1313 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
- Denominazione e indirizzo: Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., Via del Bosco Rinnovato n. 4/A - 20057
Assago (MI) tel. 02/575941 - fax 02/57594334 - PEC serravalle@pec.serravalle.it - sito web www.serravalle.it - Codice
Fiscale 00772070157.
Ulteriori informazioni per documentazione amministrativa sono disponibili presso: Ufficio Gare e Contratti Tel. 02/57594 407.
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 Forniture 01/2020
II.1.2) Codice CPV principale: 34928220-6 elementi per recinzioni.
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di elementi per recinzioni autostradali.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Appalto non suddiviso in lotti.
II.1.7) Valore totale dell’appalto:
- Valore complessivo: € 423.000,00.
II.2) Descrizione:
II.2.3) Luogo di esecuzione:
- Codice NUTS: ITC4C.
- Luogo principale di consegna: Magazzino della Stazione Appaltante.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di elementi per le recinzioni autostradali. CIG 833465895B.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione:
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex 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 126-307880 del 02/07/2020;
Bando di gara GURI 5^ Serie Speciale n. 76 del 03/07/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2) Aggiudicazione di appalto:
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 18/12/2020.
V.2.2) Informazioni sulle offerte:
- Numero di offerte pervenute: 2.
- Numero di offerte ricevute da PMI: 2.
- 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.
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- Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2.
L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Officine Maccaferri Italia S.r.l. – Via J.F. Kennedy, 10 – 40069 Zola Predosa
(BO) – tel. 051/6436111 – fax 051/6436201 – email info@it.maccaferri.com – PEC officinemaccaferriitalia@legalmail.it.
Il contraente è una PMI.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto:
- Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto:
- Importo complessivo IVA esclusa: € 600.000,00, comprensivo di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00.
V2.5) Informazioni sui subappalti: Il contratto d’appalto non verrà subappaltato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
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: 18/01/2021.
Il direttore legale
avv. Giovanni Montagna
TX21BGA1314 (A pagamento).

REGIONE SICILIANA
Dipartimento regionale tecnico
Servizio 6 - Espletamento di servizi di ingegneria di competenza regionale e/o per conto di enti locali Sicilia Orientale
Sede: via Beato Bernardo n. 5 - Catania
Punti di contatto: Mail: servizio6.diptecnico@regione.sicilia.it
Codice Fiscale: 80012000826
Partita IVA: 02711070827

Avviso di appalto aggiudicato - Servizi di architettura e ingegneria - Lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria
presso i siti del Parco archeologico di Himera, Solunto e Jato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Regione Siciliana — Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità — Dipartimento regionale tecnico — Servizio 6 (Sicilia orientale)
Indirizzo postale: Servizio 6 (Sicilia orientale) Via Beato Bernardo n. 5 – 95124 Città: Catania
Codice NUTS: ITG17 Catania Codice postale: 95124 Paese: Italia
Persona di contatto: arch. pianif. Antonio Nicolosi (RUP) E-mail: antonio.nicolosi@regione.sicilia.it
Tel.: +39 091 6391 111 (interno 60436)
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://pti.regione.sicilia.it
Indirizzo del profilo di committente: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssInfrastruttureMobilita/PIR_Diptecnico
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio 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:
Servizi di architettura e ingegneria. Lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria presso i siti del parco archeologico di Himera, Solunto e Iato.
II.1.2) Codice CPV principale
71250000 Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione – IA40
II.1.3) Tipo di appalto
— 91 —

22-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 8

Servizi
II.1.4) Breve descrizione: i lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria riguardano i seguenti siti del parco archeologico di Himera, Solunto e Jato ed in particolare i comuni di Termine Imerese, San Flavia e San Cipirello: parco archeologico di Himera (Comune Termine Imerese) Area archeologica di Himera, edificio denominato ex mensa ASI, Antiquarium e
zona archeologica,Temenos di Athena e i quartieri della Città alta — Parco archeologico di Solunto (Comune di San Flavia)
Antiquarium e corpo di guardia, casa ex De Lisi (sede degli uffici amministrativi), casa di Leda, casa del cerchio in mosaico,
locale biglietteria, padiglione «B», area archeologica — Parco archeologico di Monte Jato (Comune di San Cipirello)
Antiquarium «Case d’Alia».
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 183.941,45 EUR
II.2) Descrizione
II.2.2) Codici CPV supplementari
71250000 Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione – IA40
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12 Palermo
Luogo principale di esecuzione: Termini Imerese — San Flavia — San Cipirello.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: i lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria riguardano i seguenti siti del parco
archeologico di Himera, Solunto e Jato ed in particolare i comuni di Termine Imerese, San Flavia e San Cipirello: parco
archeologico di Himera (Comune Termine Imerese) Area archeologica di Himera; Edificio denominato ex mensa ASI, Antiquarium e zona archeologica, Temenos di Athena e i quartieri della Città alta — Parco archeologico di Solunto (Comune di
San Flavia) Antiquarium e corpo di guardia, casa ex De Lisi (sede degli uffici amministrativi), casa di Leda, casa del cerchio
in mosaico,
locale biglietteria, padiglione «B», area archeologica — Parco archeologico di Monte Jato (Comune di San Cipirello)
Antiquarium «Case d’Alia».
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica/Ponderazione: criteri
Criterio di qualità - Nome: Offerta economica/Ponderazione: ribasso percentuale Criterio di qualità - Nome: Offerta
tempo/Ponderazione: diminuzione tempo Prezzo - Ponderazione: ribasso in %
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
Procedura accelerata
Motivazione: tattandosi di manutenzione di opere tutelate da un punto di vista artistico culturale, un ritardo nell’esecuzione comporterebbe un ulteriore ammaloramento delle opere architettoniche con danno al patrimonio artistico. Inoltre il non funzionamento
degli impianti di video sorveglianza ed antiintrusione, perdurando nel tempo, potrebbero aumentare i furti e gli eventuali atti vandalici.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 034-080320
Numero dell’avviso nella GURI: 5ª SERIE SPECIALE - Anno 161° - Numero 21 – 21 febbraio 2020.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione: Servizi di architettura e ingegneria. Lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria presso i siti del
parco archeologico di Himera, Solunto e Iato.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.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: 18
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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: 18
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: arch. Pedro Angelo Spinnato RTP (mandataria) Indirizzo postale: via Benedetto Brin 27 Città:
Caronia Codice NUTS: ITG13 Messina Codice postale: 98072 Paese: Italia
E-mail: studio@pedrospinnato.it Tel.: +39 0921335014 Fax: +39 0921335014 Indirizzo Internet: https://www.pedrospinnato.it
Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: arch. Alessandra Suraci RTP (mandante) Indirizzo postale: fraz. Pellaro — via Longitudinale
21 Città: Reggio Calabria Codice NUTS: ITF65 Reggio di Calabria Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Spada e associati srl RTP (mandante) Indirizzo postale: via Padre Vicinio da Sarsina 42 Città:
Cesena Codice NUTS: ITH58 Forlì-Cesena Codice postale: 47521 Paese: Italia E-mail: sa@pec.buda-spada.it Tel.: +39
3397519293 Fax: +39 054727391
Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: ing. Nicola Rea RTP (mandante) Indirizzo postale: via Ruggero Borghi 32/D Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Cascone engineering srl RTP (mandante) Indirizzo postale: via Mineo 33 Città: Catania Codice
NUTS: ITG17 Catania Codice postale: 95125 Paese: Italia E-mail: info@casconeengineering.it Tel.: +39 095506364 Fax:
+39 0952937366 Indirizzo Internet: https://www.casconeengineering.it
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 391.406,42 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 183.941,45 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti Sezione
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Sicilia — Catania Indirizzo
postale: via Istituto Sacro Cuore 22 Città: Catania Codice postale: 95125 Paese: Italia
E-mail: tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-sicilia-catania
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando
per motivi che ostano alla partecipazione del presente bando. Entro 30 giorni dalla conoscenza dal provvedimento di esclusione. Entro 30 giorni dalla conoscenza dal provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Sicilia — Catania Indirizzo postale: via Istituto Sacro Cuore 22 Città: Catania Codice
postale: 95125 Paese: Italia E-mail: tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-sicilia-catania
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: l’avviso è stato pubblicato sulla GUCE GU/S S247 614083-2020-IT, in
data 18/12/2020.
Il dirigente responsabile del Servizio 6/DRT
ing. Gaetano Laudani
Il responsabile unico del procedimento
arch. pianif. Antonio Nicolosi
TX21BGA1325 (A pagamento).
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ASUR MARCHE
Sede legale: via Guglielmo Oberdan n.2 - 60122 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 02175860424
Partita IVA: 02175860424
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Indirizzo profilo di committente (URL): www.asur.marche.it I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: SI I.4) Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di
diritto pubblico I.5) Settore: salute.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: procedura aperta, in modalità telematica, a lotto unico, indetta da
ASUR in qualità di centrale di committenza, per la stipula di accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3, del d.lgs. 50/2016,
per l’affidamento della fornitura di test rapidi per la ricerca quantitativa dell’antigene specifico del virus sars-cov-2 per le
necessità degli Enti del Servizio Sanitario Regionale – CIG: 8509906496. II.1.2) CPV: 33696000-5 II.1.3) Tipo di appalto:
forniture II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti? No II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 1.924.200,00 IVA esclusa II.2.3) Codice
NUTS: ITE3 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo II.2.11) Durata Accordo Quadro: 4 mesi II.2.13) L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No II.2.14) Aggiudicazione: det. n. 728/
ASURDG del 04/12/2020.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di
un accordo quadro: Sì IV.1.8) L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP: Sì.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: V.2.1) Data conclusione contratto: 13/01/2021 V.2.2) Numero offerte
pervenute: 10 V.2.3) Aggiudicatario: High Tech Screw S.r.l. Unipersonale, Viale Regina Margherita n. 158 – 00198 Roma,
C.F. E P.I. 05378701006 V.2.4) Valore inziale stimato: € 1.924.200,00 IVA esclusa; valore finale: € 657.435,00 IVA esclusa,
al netto delle opzioni previste.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.3) E’ proponibile ricorso al TAR entro 30 giorni dal giorno successivo
alla comunicazione dell’aggiudicazione VI.5) Data spedizione presente avviso: 19/01/2021.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Matteo Biraschi
TX21BGA1326 (A pagamento).

PROVINCIA DI PISA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Pisa, Settore Edilizia e Programmazione Scolastica - Via Pietro Nenni n. 30 - 56124 Pisa, R.U.P. Ing. Vincenzo Simeoni - protocollo@provpisa.pcertificata.it - sito internet
www.provincia.pisa.it - C.F. 80000410508.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Progettazione definitiva e esecutiva dell’intervento ITIS L. Da Vinci Ristrutturazione edilizia fabbricato principale - 2° Lotto di completamento - CIG 847410195C.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta art. 60 D.Lgs. 50/2016 criterio di aggiudicazione minor prezzo ai sensi D.Lgs.
50/2016 avvalendosi della deroga di cui all’art. 2 c. 4 D.L. 76/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Con Determinazione dirigenziale n. 1619 del 22/12/2020 l’appalto è stato aggiudicato definitivamente alla ditta Città Futura s.c. con sede legale in Lucca (LU) Via S. Chiara n. 9. Importo contrattuale:
€ 151.773,35. Offerte pervenute n. 35. Subappalto Sì.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana - Via Ricasoli n. 40 - Firenze. Data di invio alla GUUE il 05/01/2021.
Il dirigente
ing. Vincenzo Simeoni
TX21BGA1327 (A pagamento).
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COMUNE DI PIADENA DRIZZONA
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Piadena Drizzona, Piazza Garibaldi 3, Tel.037598125, https://
comunepiadenadrizzona.cr.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per i servizi di accoglienza e integrazione degli immigrati stranieri nell’ambito del sistema siproimi (triennio 2021/2022/2023), durata mesi 36, suddiviso in 3 lotti.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 29.12.2020. Aggiudicatari ed importi: Lotto 1: gara deserta; Lotto 2: Soc.
Coop. Soc. Nazareth Imp. Soc. € 1.018.783,05 IVA esente; Lotto 3: Mestieri Lombardia Cons. Coop. Soc. SCS
€ 93.474,00 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUCE: 18.01.2021.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Sabina Candela
TX21BGA1328 (A pagamento).

ARCS - AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: L’Arcs - Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute,
P.IVA/C.F. 02948180308 - Via Pozzuolo 330 - 33100 Udine - ha aggiudicato le seguenti forniture e servizi, ai fini della stipula
delle relative convenzioni, ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: 1) ID19ECO009 affidamento della fornitura di prodotti per igiene personale. Aggiudicazione 12/11/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Si comunica l’elenco delle ditte aggiudicatarie per gara: ATI La Casalinda Srl P.IVA
00667690044 - 3MC SPA P.IVA 04303410726;
Lotto 1 € 3.627,00 - Lotto 4 € 14.569,35 - Lotto 6 € 27.805,20 - Lotto 7 € 3.736,00 - Lotto 8 € 6.457,50 - Lotto 11
€ 343.348,50 - Lotto 12 € 92.001,25 - Lotto 17 € 714,00 - Lotto 18 € 3.862,60 - Lotto 19 € 840,00 - Lotto 20 € 1.588,00
- Lotto 21 € 2.086,40 - Lotto 26 € 1.552,80 - Lotto 27 € 3.260,00 - Lotto 29 € 2.196,00 - Lotto 31 € 26.859,00 - Lotto 34
€ 14.425,10 - Lotto 39 € 674,25 - Lotto 41 € 132,60 - Lotto 43 € 3.668,50 - Lotto 45 € 2.964,00 - Lotto 46 € 59.260,00
- Lotto 48 € 227.160,00 - Lotto 50 € 274,55. Totale € 843.062,60. Bbraun Milano SpA P.IVA 000674840152. Lotto 5
€ 2.339,100. Welcare Industries Spa P.IVA 01232670552. Lotto 10 € 191.678,40. Pharma Eec Srl P.IVA 01620830347. Lotto
13 € 294.326,63 - Lotto 52 € 37.316,48 - Lotto 53 € 62.356,80 - Lotto 54 € 14.205,60 - Lotto 58 € 22.963,76. Totale
€ 431.069,27.
Coremec Srl P.IVA 04327730018. Lotto 14 € 18.368,10 - Lotto 16 € 117.169,20. Totale € 135.537,300. Essity Italy Spa
P.IVA 03318780966. Lotto 15 € 5.828,00 - Lotto 60 € 1.222,20. Totale € 7.050,200. Gerhò Spa P.IVA 02668590215. Lotto
22 € 8.184,00. Olcelli Farmaceutici Srl P.IVA 04192740969. Lotto 24 € 29.440,80 - Lotto 25 € 44.626,25 - Lotto 57
€ 19.152,00. Totale € 93.219,05.
PROMED SRL P.IVA 01542580269. Lotto 32 € 37.555,00. 3M ITALIA SRL P.IVA 12971700153. Lotto 33
€ 665.620,00. FARMAC ZABBAN SPA P.IVA 00503151201. Lotto 36 € 2.610,00 - Lotto 55 € 8.600,50 - Lotto 62
€ 34.000,00. Totale € 45.210,50. Aiesi Hospital Service Sas P.IVA 06111530637. Lotto 38 € 3.408,75.
Chemil Srl P.IVA 02518990284. Lotto 42 € 63.607,50. Promos Spa P.IVA 00794290676. Lotto 44 € 44.100,00 - Lotto
47 € 240.658,50 - Lotto 49 € 189.222,30. Totale € 473.980,80. T & C SRL P.IVA 02408800544. Lotto 59 € 376,20. CEA SPA
P.IVA 08548300154. Lotto 61 € 20.148,00.
La responsabile S.C.
dott.ssa Elena Pitton
TX21BGA1329 (A pagamento).
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COMUNE DI SIZIANO
Esito di gara - CIG 849366279C
SEZIONE I: ENTE: Comune di Siziano, P.zza Giacomo Negri 1, Tel. 0382/67801.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi “Famiglia e Minori”, “Segretariato Sociale” e supporto amministrativo all’ufficio di
piano dell’ambito distrettuale dell’Alto e Basso Pavese, 01.01.2021 - 31.12.2022 + possibile rinnovo 1 anno.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 29.12.2020. Aggiudicatario: Marta SCS di Sannazzaro de’ Burgondi (PV). Importo
€ 1.282.572,00 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 18.01.2021.
Il responsabile della procedimento
dott.ssa Patrizia Cornalba
TX21BGA1331 (A pagamento).

FONDAZIONE CIMA

Sede: via Magliotto, 2 - 17100 Savona (SV), Italia
Punti di contatto: Direzione
R.E.A.: SV207833
Codice Fiscale: 92085010095
Partita IVA: 01503290098
Esito di gara - CIG 8519055295 - CUP G51B20000130007
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione CIMA.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura relativa al sistema di calcolo HCP e servizio di assistenza in
merito alla “infrastruttura di ricerca per la protezione civile e per la gestione delle risorse naturali in scenari di cambiamento
climatico” a valere P.O.R. FESR LIGURIA 2014-2020 – asse 1 “ricerca ed innovazione” - azione 1.5.1 – “sostegno alle
infrastrutture di ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali” Importo complessivo dell’appalto: € 431.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi . Criterio di aggiudicazione: minor
prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 1 - Imprese escluse: n..1 - Imprese ammesse: n. 1. Impresa
aggiudicataria: E4 Computer Engineering Spa P.IVA 02005300351 di Scandiano (Re) , che ha offerto il ribasso del 9,647 %.
Importo complessivo di aggiudicazione: € 389.419,00, oltre IVA.
Il direttore di gestione
dott.ssa Luisa Michela Colla
TX21BGA1333 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di
Pavia - Strada Nuova 65, 27100 Pavia - Italia - Telefono: 0382-984924 - e-mail: gare@unipv.it - Fax: 0382984931 - codice
NUTS: ITC48 - indirizzo internet www.unipv.it/appalti - I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico – I.5 PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO - II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO - II.1.1) DENOMINAZIONE: Affidamento servizio di
gestione delle attività dello stabulario - CIG 83711950A7 - II.1.2) CPV PRINCIPALE 77400000-4 - II.1.3) Tipo di appalto:
Servizi - II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio di gestione delle attività dello stabulario dell’Università di Pavia - II.1.6) No suddivisione in lotti - II.1.7) VALORE TOTALE: Valore € 300.000,00 per la durata di 18 mesi,
per un valore complessivo pari a € 600.000,00, già comprensivi dell’opzione di rinnovo per ulteriori 18 mesi - II.2.3.) Luogo
principale di esecuzione: Pavia - Codice NUTS: ITC48 - II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Affidamento del servizio
di gestione delle attività dello stabulario - II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara - II.2.11 - INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI:
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Opzioni: Si. Descrizioni delle opzioni: opzioni di rinnovo alle medesime condizioni contrattuali per ulteriori 18 mesi previa
verifica della sussistenza della copertura finanziaria e delle esigenze interne dell’ateneo - II.2.13 - L’appalto non è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1.) Aperta - IV.1.8 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) - IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.2.1. PUBBLICAZIONE PRECEDENTE RELATIVA ALLA STESSA PROCEDURA: bando pubblicato sulla G.U.U.E. 2020/S 135-332828
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO - un contratto d’appalto è stato aggiudicato - V.2 AGGIUDICAZIONE
DI APPALTO - V.2.1) DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO: 1° gennaio 2021 V.2.2.) Informazioni
sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3 - L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici
- V.2.3.) NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: Plaisant srl, con sede in Via Di Castel Romano n.100 Roma - Si tratta
di PMI - V.2.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO: valore dell’appalto € 185.999,32 IVA esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.3.) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Responsabile del procedimento: dott.ssa Cinzia Ferrari - VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO - TAR Lombardia, Via Corridoni, n. 39 - 20122 Milano - VI.4.3) PRESENTAZIONE DI RICORSI INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI TERMINI DI PRESENTAZIONE DI RICORSI: da notificare, a pena di decadenza,
entro 30 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento ritenuto lesivo. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL
PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 13 gennaio 2021.
Pavia, 13 gennaio 2021
Area tecnica informatica e sicurezza - Il dirigente
arch. Mauro Mericco
TX21BGA1335 (A pagamento).

PROMOTURISMOFVG
Sede legale: via Locchi, 19 - 34123 Trieste (TS), Italia
Codice Fiscale: 01218220323
Partita IVA: 01218220323
Esito di gara - Servizio progettazione (architettonica, strutturale, impianti meccanici ed impianti elettrici) preliminare e
definitiva relativo alla seggiovia quadriposto “Nuova Montasio”, nel polo sciistico di Sella Nevea, in Comune di Chiusaforte (UD) - CIG 8493076408 - CUP D66C20000040002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: PromoTurismoFVG – U.O. Appalti e contratti - Via Carso,
3 33052 Cervignano del Friuli (UD).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio progettazione (architettonica, strutturale, impianti meccanici ed
impianti elettrici) preliminare e definitiva relativo alla seggiovia quadriposto “Nuova Montasio”, nel polo sciistico di Sella
Nevea, in Comune di Chiusaforte (UD)
Importo complessivo dell’appalto: 177.934,96 € IVA esclusa comprensivo di euro 0,00 quali oneri sicurezza non soggetti
a ribasso
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 3- Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 3.
Impresa aggiudicataria: RTP ANDREA GOBBER (Mandataria) – HERMAN CREPAZ – CRISTINA BANCHER –
GIACOMO LONGO – DANIELE OTTOLITRI – MATTEO MELOTTI
Importo complessivo di aggiudicazione: € 105.066,36 iva esclusa (comprensivo degli oneri per la sicurezza di cui al D.
Lgs. 81/2008 pari a euro 0,00).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di aggiudicazione: 18.01.2021 Deliberazione del Direttore generale n. 5.
Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia – Piazza
dell’Unità, 2 d’Italia n° 7 – 34121 Trieste – Tel. n. 040/6724711 – Fax n. 040/6724720. Termine di presentazione del ricorso:
v. art. 204 del d.lgs. 50/2016.
Il responsabile del procedimento
per. ind. Marco Cumin
TX21BGA1338 (A pagamento).
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C.U.C. SELE PICENTINI
per conto del Comune di Nocera Superiore
Esito di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: C.U.C Sele Picentini per conto del Comune di Nocera Superiore
SEZIONE II. OGGETTO: mensa scolastica per gli alunni della scuola dell’obbligo dal 1 Ottobre 2019 al 31 Dicembre
2021.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 11/01/2021. Aggiudicatario: NOI Società Cooperativa Sociale, P.IVA
05463030659. Importo di aggiudicazione: € 239.892,48.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 19/01/2021
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo
TX21BGA1340 (A pagamento).

C.U.C. SELE PICENTINI
per conto del Comune di Pagani
Esito di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: C.U.C Sele Picentini per conto del Comune di Pagani
SEZIONE II. OGGETTO: Project Financing per l’affidamento in concessione del servizio di pubblica illuminazione del
comune di Pagani.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 04/01/2021. Aggiudicatario: FENIX Consorzio Stabile Scarl, P.IVA 778541812B.
Valore della concessione: € 9.860.000,00. Importo dei lavori € 2.533.000,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 19/01/2021
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo
TX21BGA1342 (A pagamento).

C.U.C. CUSTOZA GARDA TIONE
Avviso di aggiudicazione appalto - CIG Master 8322793A0C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Custoza Garda Tione, ufficio comune presso Comune
di Sommacampagna, piazza Carlo Alberto n. 1 - 37066 Sommacampagna (VR).
SEZIONE II: OGGETTO: lavori di miglioramento sismico della scuola primaria Don Lorenzo Milani del capoluogo.
Importo Euro 514.312,49 di cui Euro 22.025,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determinazione R.G. n. 75 del 27/10/2020. Numero offerte ricevute: 54. Aggiudicatario: Dicataldo Sabino, Barletta (BA). Importo aggiudicazione: Euro 416.238,99, comprensivo della somma di € 22.025,05
relativa agli oneri per la sicurezza, oltre IVA.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Veneto.
Il R.U.P.
geom. Paolo Franchini
TX21BGA1343 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara PA 64-20
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa PEC: pa-garecontr@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PA 64/20
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di M.S. della pavimentazione – Struttura
Territoriale Sicilia – Palermo – Centro Manutentorio A. Codice CIG: 819022537B
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITG1 (Regione Sicilia)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 31 del 16/03/2020;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 17/12/2020;
V.2) Numero di offerte ricevute: 25;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: FCG Srl (C.F./P.IVA 05522350874), con sede in Santa Venerina (CT), Via A. Volta 139, cap.
95010
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 25,054%
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.
Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile gestione appalti lavori manutenzione
Domenico Chiofalo
TX21BGA1344 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara CT 62-20
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa PEC: pa-garecontr@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: CT 62/20
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: A Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di M.S. della pavimentazione – Struttura Territoriale Sicilia – Catania – Centro Manutentorio M. Codice CIG: 81872371B5
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITG1 (Regione Sicilia)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00 per
lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 31 del 16/03/2020;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 11/11/2020;
V.2) Numero di offerte ricevute: 21;
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V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: FCG Srl (C.F./P.IVA 05522350874), con sede in Santa Venerina (CT), Via A. Volta 139, cap.
95010
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 25,122%
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.
Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile gestione appalti lavori manutenzione
Domenico Chiofalo
TX21BGA1345 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica
Sede legale: piazzale Ostiense, 2 - 00154 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: REA 882486
Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 8800003031/CLO - Fornitura di gasolio per gruppi elettrogeni
Sezione I: Denominazione ufficiale: Acea SPA — servizio responsabile: Acquisti e logistica Indirizzo postale: piazzale
Ostiense 2Città: Roma Codice NUTS: ITI CENTRO (IT) Codice postale: 00154Paese: ItaliaE-mail: gare.contratti@aceaspa.
it Tel.: +39 0657993285Fax: +39 0657993369Indirizzi Internet:Indirizzo principale: http://www.gruppo.acea.it/Indirizzo del
profilo di committente: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com I.6) Principali settori di attività: Acqua.
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Avviso di gara n. 8800003031/CLO: Fornitura di
gasolio per gruppi elettrogeni II.1.2) Codice CPV principale: 09134100 - Carburante diesel II.1.3)Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di gasolio per gruppi elettrogeni II.1.6) Questo appalto non è suddiviso in lotti II.1.7)
Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 845 203.50 II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI CENTRO (IT) - presso
le sedi di Acea ATO2 SpA dislocate nell’ambito territoriale ottimale 2 — Lazio Centrale II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di gasolio per gruppi elettrogeni II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.11) Opzioni: no II.2.13) L’appalto non
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea.
Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Procedura aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 207-505719.
Sezione V: Aggiudicazione Lotto n. 1 - Avviso di gara n. 8800003031/CLO: Fornitura di gasolio per gruppi elettrogeni.
Un contratto d’appalto è stato aggiudicato V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
24/11/2020 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1 - L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Rossetti SpA Città: Roma Codice NUTS: ITI4 Lazio Paese: Italia. Il contraente non è una PMI V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale inizialmente stimato
del contratto d’appalto: 900.000,00 EURO - Valore totale del contratto d’appalto: 845.203,50 EURO.
Sezione VI: Altre informazioni VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Lazio VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 07/01/2021.
Il responsabile funzione acquisti e logistica
ing. Lorenzo Bianchi
TX21BGA1349 (A pagamento).
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CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Cineca Consorzio Interuniversitario, Via Magnanelli 6/3 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) La documentazione di
gara è disponibile all’indirizzo: https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: G00057 SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
PER L’ANNO 2021 - CIG 835372719A. II.1.2) Codice CPV principale: 65310000-9. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta ai sensi degli artt. 61 e 56 del D.lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Egea Commerciale
s.r.l. - Corso Nino Bixio n. 8 12051 Alba (CN) ITALIA. V.2.4) Importo massimo stimato del contratto: 5.150.000.00
EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Il contratto avrà durata di 12 mesi a
partire dall’1.1.2021. L’importo medio unitario €/MWh, al netto del ribasso offerto dall’Esecutore in sede gara, ammonta ad
€ 52,796 (IVA esclusa) così composto: F1 €/MWh 57,663; F2 €/MWh 57,521; F3 €/MWh 46,432.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 14.01.2021.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Massimo Mauri
TX21BGA1351 (A pagamento).

AGEA
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Sede: via Palestro, 81 - 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97181460581
Partita IVA: 06234661004
Avviso di appalto aggiudicato - Fornitura di Prosciutto DOP in confezioni sottovuoto da grammi 500/600
in aiuto alimentare agli indigenti in Italia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo Pagatore Agea – Agenzia per le erogazioni in
agricoltura, via Palestro n. 81, 00185 Roma Italia. ITI43. Tel.: 0649499573; fax: 0649499740; protocollo@pec.agea.gov.it;
www.agea.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di Prosciutto DOP in confezioni sottovuoto da grammi 500/600
in aiuto alimentare agli indigenti in Italia, finanziato dal Fondo Nazionale nell’ambito del Sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di derrate alimentari e dei prodotti complementari monouso (ID Consip 1772; GUUE n. S-115 del 16/06/2016 e sulla GURI n. 70 del 20/06/2016) – Lotto 1 - € 1.751.000,00 (escluso IVA)
CIG 8325476024; Lotto 2 - € 1.751.000,00 (escluso IVA) CIG 8325486862; Lotto 3 - € 2.150.080,00 (escluso IVA) CIG
83255014C4; Lotto 4 € 2.174.000,00 (escluso IVA) CIG 8325512DD5 - CPV 15.13.14.10-2 - Importo complessivo stanziato
per tutti i lotti: € 7.826.080,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
da documentazione di gara pubblicata sul sito, sezione Bandi di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura ristretta ai sensi degli artt. 55 e 61 D.lgs. 50/2016 e con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 4, lettera b), e 5 D.lgs. 50/2016;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO: Determina del Direttore dell’Ufficio Monocratico N. 8826 del 06/07/2020;
V.1) Aggiudicatario Lotto 1: ditta MARTELLI F.LLI SPA- C.F. 00142040203 - Via Fratelli Martelli, 2/4
Dosolo (MN) 46030; NUTS ITC4B; Pec: martelli@pec.official.it; prezzo unitario offerto: 11,86 €/kg; quantitativo totale
offerto: 147.639,123 kg;
V.2) Aggiudicatario Lotto 2: ditta MARTELLI F.LLI SPA- C.F. 00142040203 - Via Fratelli Martelli, 2/4
Dosolo (MN) 46030; NUTS ITC4B; Pec: martelli@pec.official.it; prezzo unitario offerto: 11,72 €/kg; quantitativo totale
offerto: 149.402,730 kg;
V.3) Aggiudicatario Lotto 3: ditta MARTELLI F.LLI SPA- C.F. 00142040203 - Via Fratelli Martelli, 2/4
Dosolo (MN) 46030; NUTS ITC4B; Pec: martelli@pec.official.it; prezzo unitario offerto: 12,76 €/kg; quantitativo totale
offerto: 168.501,567 kg;
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V.4) Aggiudicatario Lotto 4: ditta ALIMCO S.P.A.- C.F. 00521620211– Via Della Rena 20 Bolzano (BZ); NUTS ITD10;
pec: alimco_spa@legalmail.it; prezzo unitario offerto: 15,72 €/kg; quantitativo totale offerto: 138.295,165 kg;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Offerte pervenute: Lotto 1: n. 4; Lotto 2: n. 4; Lotto 3: n. 4; Lotto 4: n. 1
- Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio; Via Flaminia n. 189,
00196 Roma, Italia. Tel.: +39 06328721. www.giustizia-amministrativa.it; Fax: +39 0632872315.
Il direttore ufficio monocratico
dott. Francesco Martinelli
TX21BGA1354 (A pagamento).

AGEA
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

Sede: via Palestro, 81 - 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97181460581
Partita IVA: 06234661004
Avviso di appalto aggiudicato - Fornitura di formaggio parmigiano reggiano DOP in confezioni da
grammi 250/350 circa in aiuto alimentare agli indigenti in Italia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo Pagatore Agea – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, via Palestro n. 81, 00185 Roma Italia. ITI43. Tel.: 0649499573; fax: 0649499740; protocollo@pec.agea.gov.it; www.agea.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di formaggio parmigiano reggiano DOP in confezioni da grammi
250/350 circa in aiuto alimentare agli indigenti in Italia finanziato dal Fondo Nazionale nell’ambito del Sistema dinamico di
acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di derrate alimentari e dei prodotti complementari monouso (ID
Consip 1772; GUUE n. S-115 del 16/06/2016 e sulla GURI n. 70 del 20/06/2016) – Lotti: n. 1 CIG 8337170255; n. 2 CIG
8337171328; n.3 CIG 83371745A1 - CPV: 15.54.34.00-0- Importo complessivo stanziato per tutti i lotti: € 5.962.375,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
da documentazione di gara pubblicata sul sito, sezione Bandi di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura ristretta ai sensi degli artt. 55 e 61 D.lgs. 50/2016 e con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 4, lettera b), e 5 D.lgs. 50/2016;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO: Determina del Direttore dell’Ufficio Monocratico n. 8837 del 31/07/2020;
V.1) Aggiudicatario Lotto 1: ditta ALIMCO S.P.A.- C.F. 00521620211– Via Della Rena 20 Bolzano (BZ); NUTS ITD10;
pec: alimco_spa@legalmail.it; prezzo unitario offerto: 8,94 €/kg; quantitativo totale offerto: 163.310,962 kg;
V.2) Aggiudicatario Lotto 2: ditta ALIMCO S.P.A.- C.F. 00521620211– Via Della Rena 20 Bolzano (BZ); NUTS ITD10;
pec: alimco_spa@legalmail.it; prezzo unitario offerto: 8,93 €/kg; quantitativo totale offerto: 237.178,052 kg;
V.3) Aggiudicatario Lotto 3: non aggiudicato;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Offerte pervenute: Lotto 1: n. 2; Lotto 2: n. 2; Lotto 3: n. 1 - Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio; Via Flaminia n. 189, 00196 Roma,
Italia. Tel.: +39 06328721. www.giustizia-amministrativa.it; Fax: +39 0632872315.
Il direttore ufficio monocratico
dott. Francesco Martinelli
TX21BGA1355 (A pagamento).

AGEA
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

Sede: via Palestro, 81 - 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97181460581
Partita IVA: 06234661004
Avviso di appalto aggiudicato - Fornitura di latte crudo bovino trasformato in UHT parzialmente scremato
in confezioni da 1 litro in aiuto alimentare agli indigenti in Italia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo Pagatore Agea – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, via Palestro n. 81, 00185 Roma Italia. ITI43. Tel.: 0649499573; fax: 0649499740; protocollo@
pec.agea.gov.it; www.agea.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di latte crudo bovino trasformato in UHT parzialmente scremato in confezioni da 1 litro in aiuto alimentare agli indigenti in Italia, finanziato dal Fondo Nazionale nell’ambito del
Sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di derrate alimentari e dei prodotti com— 103 —
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plementari monouso (ID Consip 1772; GUUE n. S-115 del 16/06/2016 e sulla GURI n. 70 del 20/06/2016) – Lotti: n. 1
CIG 8326986E37; n. 2 CIG 8327005DE5; n.3 CIG 83270188A1; n.4 CIG 8327043D41 - CPV: 15.51.12.10-8- Importo
complessivo stanziato per tutti i lotti: € 5.504.500,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
da documentazione di gara pubblicata sul sito, sezione Bandi di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura ristretta ai sensi degli artt. 55 e 61 D.lgs. 50/2016 e con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, commi 4, lettera b), e 5 D.lgs. 50/2016;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO: Determina del Direttore dell’Ufficio Monocratico n. 8838 del 31/07/2020;
V.1) Aggiudicatario Lotto 1: ditta PARMALAT S.p.A. - C.F. 04030970968 - Via Guglielmo Silva n. 9 20149 MILANO; NUTS
ITC45; pec: parmalat_spa@pec.parmalat.net; prezzo unitario offerto: 0,537 €/kg; quantitativo totale offerto: 1.837.988,827 kg;
V.2) Aggiudicatario Lotto 2: ditta PARMALAT S.p.A. - C.F. 04030970968 - Via Guglielmo Silva n. 9 20149 MILANO;
NUTS ITC45; pec: parmalat_spa@pec.parmalat.net; prezzo unitario offerto: 0,544 €/kg; quantitativo totale offerto:
2.086.397,059 kg;
V.3) Aggiudicatario Lotto 3: ditta PARMALAT S.p.A. - C.F. 04030970968 - Via Guglielmo Silva n. 9 20149 MILANO;
NUTS ITC45; pec: parmalat_spa@pec.parmalat.net; prezzo unitario offerto: 0,556 €/kg; quantitativo totale offerto:
2.443.345,324 kg;
V.4) Aggiudicatario Lotto 4: ditta PROGETTO NATURA SOC. COOP. AGRICOLA - C.F. 00829610880 - Via Alcide
De Gasperi 20, 97100 – RAGUSA; NUTS ITG18; pec: coop.progettonatura@legalmail.it; prezzo unitario offerto: 0,533 €/
kg; quantitativo totale offerto: 3.797.373,358 kg;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Offerte pervenute: Lotto 1: n. 3; Lotto 2: n. 3; Lotto 3: n. 3; Lotto 4: n. 4
- Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio; Via Flaminia n. 189,
00196 Roma, Italia. Tel.: +39 06328721. www.giustizia-amministrativa.it; Fax: +39 0632872315.
Il direttore ufficio monocratico
dott. Francesco Martinelli
TX21BGA1356 (A pagamento).

ARST S.P.A.

Sede legale: via Posada, 8/10 - 09122 Cagliari (CA), Italia
Codice Fiscale: 00145190922
Partita IVA: 00145190922
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità - Pneumatici per autobus
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi - Denominazione ufficiale ARST SpA
Indirizzo postale: via Posada 8/10 Città: Cagliari
Codice NUTS: ITG27 Cagliari Codice postale: 09122 Paese: Italia
Persona di contatto: avv. Salvatore Perra E-mail: arst@arst.sardegna.it Tel.: +39 07026571
Indirizzi Internet: http://www.arst.sardegna.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.arst.sardegna.it/azienda/Concorsi/Bandi_digara.html
I.6) Principali settori di attività Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 123, comma 1 e articolo 60 del
D.Lgs. n. 50/2016, per l’appalto del servizio di fornitura e gestione a costo chilometrico degli pneumatici per gli autobus.
Numero di riferimento: 67/2020
II.1.2) Codice CPV principale 34352200 Pneumatici per autobus
II.1.3) Tipo di appalto Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di fornitura e gestione a costo chilometrico degli pneumatici «originali» e ricostruiti e
relativi accessori, necessari per gli autobus dell’ARST in servizio di trasporto pubblico — CIG: 83637901DA.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì) Valore, IVA esclusa: 5 136 565.00 EUR
II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione: sedi territoriali automobilistiche di tutta l’ARST SpA
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di fornitura e gestione a costo chilometrico degli pneumatici «originali» e ricostruiti e relativi accessori, necessari per gli autobus dell’ARST in servizio di trasporto pubblico, assegnati alle sedi territoriali
automobilistiche di tutta l’ARST SpA.
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La percorrenza presunta è di circa 43 milioni di Km/anno.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Il contratto potrà essere prorogato fino a un massimo di sei mesi ai sensi di quanto previsto
dal combinato disposto dell’art. 106, co. 11 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 23 della L. 62/2005.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 139-343271
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico
indicativo
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 1. Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 123, comma 1 e articolo 60 del D.Lgs.
n. 50/2016, per l’appalto del servizio di fornitura e gestione a costo chilometrico degli pneumatici per gli autobus. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
Data di conclusione del contratto d’appalto: 31/12/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 3. Numero di offerte ricevute da PMI: 1
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: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Gomec srl
Indirizzo postale: via Teramo 22 Città: Pescara Codice NUTS: ITF13 Pescara
Codice postale: 65121 Paese: Italia Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) (Consentire la pubblicazione? sì)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 6.321.000,00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 5.136.565,00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR 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: www.arst.sardegna.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla gazzetta Europea: 11/01/2021
L’amministratore unico
dott. Roberto Neroni
TX21BGA1358 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate (TELEDIFE)
Sede legale: via di Centocelle n. 301 - 00175 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 12800841004

Avviso di aggiudicazione appalto – Piano evolutivo per la digitalizzazione dei processi logistici, amministrativi e clinicoassistenziali del Policlinico Militare di Roma – CIG Z1B2B73138
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: Ministero della Difesa – Segretariato Generale della
Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti – Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate (TELEDIFE). Indirizzo postale: Via di Centocelle, 301. Città: Roma. Codice postale: 00175. Paese: Italia (IT). Telefono:
+39 06469133815-3600. Posta elettronica: teledife@postacert.difesa.it. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.teledife.difesa.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale. I.3)
Principali settori di attività: Difesa. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti
aggiudicatori: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:
Piano evolutivo per la digitalizzazione dei processi logistici, amministrativi e clinico-assistenziali del Policlinico Militare di
Roma. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture - Acquisto. Luogo principale di esecuzione dei
lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Policlinico Militare del Celio, Piazza Celimontana n. 50, 00184
Roma; Comando C4 Difesa, Via Stresa 31/B, 00135 Roma. Codice NUTS: ITI43. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o
degli acquisti: Progettazione (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo) riguardante
i lavori infrastrutturali e Sistema Informativo Ospedaliero (SIO) per la digitalizzazione del Policlinico Militare del Celio. Esecuzione di lavori infrastrutturali (opere edili, realizzazione cavidotti, adeguamento impianto elettrico, realizzazione cablaggio
strutturato, bonifica impianti). Fornitura di apparati di architettura IT, fornitura di apparati VOIP, fornitura di apparati WI-FI,
fornitura di apparati Server & Storage, fornitura di postazioni di lavoro. Fornitura, implementazione, avvio operativo di un
SIO e assistenza sistemistica. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 32581000. II.2) Valore finale totale degli
appalti: Valore 5.281.235,82 EUR.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Ristretta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai: Criteri tecnici - Ponderazione 70; Criteri economici - Ponderazione 30. IV.2.2)
Informazioni sull’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento
attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: Codice pratica 012/19/0478, N. 9.4/022020, CIG: Z1B2B73138. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si. Avviso di preinformazione,
numero dell’avviso nella GUUE: 2019/S 249-619858 del 27/12/2019. Bando di gara, numero dell’avviso nella GUUE:
2020/S 019-043338 del 28/01/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Appalto n. Contratto n. 532 di Rep. del 29/12/2020. Denominazione 1: Lotto n.: Piano evolutivo per la digitalizzazione dei processi logistici, amministrativi e clinico-assistenziali del Policlinico Militare di Roma. V.1) Data
della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 23/11/2020. V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 5. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 5. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore
del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Denominazione ufficiale : R.T.I. Engineering
Ingegneria Informatica S.p.A. – N&C System Integrator S.r.l. – ITD Solutions S.p.A.. Indirizzo postale: Piazzale
dell’Agricoltura n. 24. Città: Roma. Codice postale: 00144. Paese: Italia (IT). V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valuta EUR, Valore 6.645.000,00. Valore finale totale dell’appalto: Valore 5.281.235,82, Valuta EUR. V.5) Informazioni sui subappalti: si. Valore o percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: Percentuale 40,00%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazione sui fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. VI.2) Informazioni complementari: il valore finale totale dell’appalto di EUR
5.281.235, 82 è I.V.A. esente ai sensi dell’art. 72 del D.P.R. 633/1972; di cui EUR 5.199.000,00 per la fornitura ed EUR
82.235,82 per i costi per la sicurezza. VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Lazio. Indirizzo postale: Via Flaminia,
189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia (IT). Tel.: +39 06328721. Fax: +39 0632872315. Posta elettronica: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it. Indirizzo Internet URL: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunaleamministrativo-regionale-per-il-lazio-roma. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presen— 106 —
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tazione dei ricorsi. Denominazione ufficiale: Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione
Nazionale degli Armamenti – Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate (TELEDIFE) – Servizio Affari
Giuridici. Indirizzo postale: Via di Centocelle, 301. Città: Roma. Codice postale: 00175. Paese: Italia (IT). Tel.: +39
06469133551. Posta elettronica: teledife@postacert.difesa.it. Indirizzo Internet URL: http://www.difesa.it/SGD-DNA/
Staff/DT/TELEDIFE/Pagine/default.aspx. VI.4) Data di trasmissione del presente avviso all’Ufficio delle pubblicazioni
dell’Unione europea: 15 gennaio 2021.
Il vice direttore amministrativo
dott. Valerio Chiapperini
TX21BGA1359 (A pagamento).

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Sede: via Sant’Ambrogio di Fiera n. 37 - 31100 Treviso (TV), Italia
Codice Fiscale: 03084880263
Partita IVA: IT03084880263
Esito di gara a procedura aperta - Fornitura di “ Carta per fotocopiatrici e stampanti laser”,
per l’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, per il periodo di 36 mesi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana - Persona di contatto:
UOC Provveditorato Tel.: +39 0422-323047-46.
SEZIONE II:OGGETTO: Fornitura di “carta per fotocopiatrici e stampanti laser” per l’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, per il periodo di 36 mesi, suddivisa in 3 lotti.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Delibera del Direttore Generale n. 2202 del 10/12/2020
Nome e indirizzo del contraente Lotto 1: Valsecchi Cancelleria s.r.l., Milano - valore totale del contratto d’appalto: Euro
531.547,50; Lotto 2: Valsecchi Cancelleria s.r.l., Milano - valore totale del contratto d’appalto: Euro 18.216,00; Lotto 3:
Valsecchi Cancelleria s.r.l., Milano - valore totale del contratto d’appalto: Euro 36.952,50.
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 18/01/2021
Il direttore U.O.C. servizio provveditorato
dott. Giuseppe Magliocca
TX21BGA1360 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA LINGUA FRIULANA
Sede legale: via della Prefettura, 13 - 33100 Udine (UD), Italia
Codice Fiscale: 94094780304
Partita IVA: 94094780304
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia Regionale per la Lingua Friulana - ARLeF, Udine,
via della Prefettura 13.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di sportello linguistico regionale per la lingua friulana e di ufficio stampa e comunicazione integrata dell’ARLeF. CPV 75124000.
LOTTO 1: Attività di sportello linguistico regionale, Codici CPV supplementari: 79952000, 79530000, 79540000. Luogo
di esecuzione Codice NUTS ITH4. Criteri di aggiudicazione: criteri qualitativi (85), prezzo (15).
LOTTO 2: Attività di ufficio stampa e comunicazione integrata, Codici CPV supplementari: 79416100, 79822500,
79960000, 79342000. Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH4. Criteri di aggiudicazione: criteri qualitativi (85), prezzo
(15).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta. Numero di avviso GUUE S: 2020/S 200-485662.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
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LOTTO 1: Attività di sportello linguistico regionale. Lotto aggiudicato. Data di conclusione del contratto d’appalto:
29/12/2020. Contraente: Calt s.a.s. di Cruciatti Adriana & C. – Udine – Italia. Valore totale inizialmente stimato del lotto:
€ 691.402,46. Valore totale del contratto del lotto: € 684.508,00 (comprensivo di opzioni).
LOTTO 2: Attività di ufficio stampa e comunicazione integrata. Lotto aggiudicato. Data di conclusione del contratto
d’appalto: 29/12/2020. Contraente: Calt s.a.s. & C. di Cruciatti Adriana – Udine – Italia. Valore totale inizialmente stimato
del lotto: € 185.049,96. Valore totale del contratto del lotto: € 173.946,96 (comprensivo di opzioni).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, Italia. Data di spedizione a GUUE: 12/01/2021.
Il direttore
dott. William Cisilino
TX21BGA1361 (A pagamento).

ACTV S.P.A.
Codice ausa 0000237510
Sede: isola Nova del Tronchetto n. 32 - 30135 Venezia
Punti di contatto: Direzione Appalti ed Acquisti - Area Appalti di Gruppo
Telefono: +39 041 2722403
Posta elettronica: gare@avmspa.it
Profilo di committente (URL): www.actv.it
Informazioni sul sito: https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Avvisi di aggiudicazione, esiti e affidamenti” al n.
G19067
Registro delle imprese: Venezia 80013370277
R.E.A.: VE-245468
Codice Fiscale: 80013370277
Partita IVA: 00762090272
Esito di gara - Servizio di carenaggio e manutenzione straordinaria della motonave Altino
Amministrazione appaltante: ACTV S.P.A.
Tipo di appalto: servizio
Informazioni sul sito: https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Avvisi di aggiudicazione, esiti e affidamenti” al n.
G19067
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Venezia Codice NUTS ITH35
Oggetto e importo a base di gara: servizio di carenaggio e manutenzione straordinaria della Motonave Altino - importo
a base di gara € 470.184,50
CPV (vocabolario comune per gli appalti) - oggetto principale 50241000-6
Valore finale totale degli appalti (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Importo complessivo, Iva esclusa:
€ 451.327,31
Tipo di procedura: aperta
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Scadenza e apertura offerte (data e ora): 05/11/2020 - 12:00
Aggiudicazione dell’appalto:
Data di aggiudicazione: 10/12/2020
Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
Denominazione ufficiale: ADRIATIC SHIPYARD S.R.L.
Indirizzo postale: Via San Marco, 11/C
Città: Padova Codice Postale: 35129 Paese: Italia
Il direttore generale gruppo Avm
ing. Giovanni Seno
TX21BGA1362 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CAMPOFORMIDO E POZZUOLO
DEL FRIULI
per conto del Comune di Campoformido
Esito gara - Affidamento del servizio di ristorazione scolastica delle Scuole primarie e la Scuola secondaria di I grado del
Comune di Campoformido
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CUC tra i Comuni di Campoformido e Pozzuolo del Friuli,
Stazione appaltante: Comune di Campoformido Largo Municipio, 9 – 33030 Campoformido (UD),Tel. 0432653511 - PEC:
protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di refezione scolastica per
le scuole statali primarie e secondaria di primo grado nel comune di Campoformido - anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021
– 2021/2022. (CIG 79423667C2)”. Valore a base d’asta per anni tre: Euro 495.742,50 al netto di IVA di cui Euro € 2.250,00.=
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
L’importo complessivo del servizio, comprensivo dell’eventuale opzione rinnovo di anni 3 (tre) e proroga tecnica pari a
mesi 6 (sei), è pari a € 1.087.860,00 (al netto di Iva) ed € 4.875,00 per oneri per la sicurezza
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione: 28.07.2020 e confermata in data 30.11.2020; n. offerte ricevute: 3; Ditta aggiudicataria: SERENISSIMA RISTORAZIONE SpA con sede in Via della Scienza n. 26 - Vicenza. Importo
di aggiudicazione: Euro 431.415,00.= al netto di IVA e comprensivo degli oneri sicurezza pari a Euro 2.250,00.= per anni tre
e quindi per l’importo complessivo, comprensivo del rinnovo per anni tre e proroga tecnica, di Euro 950.955,00.= al netto di
Iva e comprensivo degli oneri di sicurezza
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI: bando pubblicato: GUCE 06.09.2019 e GURI n. 106 del 09.09.2019. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Friuli Venezia Giulia
Il responsabile della C.U.C.
ing. Lorena Zomero
TX21BGA1367 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 8487016B27
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Gressoney-Saint-Jean (AO), Villa Margherita, n.1 11025 Gressoney-Saint-Jean (AO); Telefono:
+39 0125 355192; Fax: +39 0125 355673; PEC:protocollo@pec.comune.gressoneystjean.ao.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO Procedura aperta fornitura di cippato impianto biomassa presso palazzetto
comunale Sport Haus triennio 2021/2023, eventualmente rinnovabile per gli anni 2024/2026 - CPV: 091110000-3 Codice
NUTS: ITC20.
SEZIONE III) INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criterio aggiudicazione: minor prezzo
SEZIONE IV) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 18/01/2021
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario RONCO GIACINTO - C.F. RNCGNT70M08E379I, con sede in
Issime (11020 AO) - loc. Grand Praz 193, che ha offerto una percentuale di ribasso del 12,50% per un importo finale totale
offerto di Euro 102.375,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 18/01/2021
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX21BGA1368 (A pagamento).
— 109 —

22-1-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 8

CITTÀ METROPLITANA DI REGGIO CALABRIA - S.U.A.M.
Esito di gara - CIG 8083242650
La S,U.A.M. R.C. pubblica il seguente esito di gara: “Appalto progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla
base del progetto definitivo dei lavori di: Collettamento acque bianche nel centro abitato di Caulonia Marina per la mitigazione del rischio idrogeologico”. Importo a base di gara: €. 1.581.589,66 + IVA, di cui € 21.905,92 per corrispettivo progettazione. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
Aggiudicazione provvedimento n. 683 R.G del 28/09/2020. Imprese partecipanti: n. 2. Imprese escluse/invalidate:
n. 10. Imprese ammesse: n. 15. Impresa aggiudicataria: Impresa aggiudicataria: FENIX Consozio Stabile Scarl esecutrice AP
COSTRUZIONI che ha offerto il ribasso del – 33,124%.Importo complessivo di aggiudicazione: € 1.101.070,41, oltre IVA.
Seconda: RTI Impresa D.co Majolino srl - La Valle Vincenzo.
Ricorsi: T.A.R. Calabria.
Il dirigente
dott.ssa Mariagrazia Blefari
TX21BGA1370 (A pagamento).

CONSORZIO ENERGIA VENETO IN SIGLA CEV
per conto della Città di Fara in Sabina
Esito di gara - CIG 8185848776
Questo Ente, in data 28.02.2020, ha aggiudicato la gara a procedura aperta, criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, avente ad oggetto il Servizio Centro Socio Educativo per disabili biennio 2020/21.
Aggiudicatario: Cooperativa Sociale Onlus “Il Pungiglione”. Importo aggiudicazione: € 96.402,24 (Iva esclusa).
Il responsabile del settore IV
dott.ssa Leila Petresca
TX21BGA1371 (A pagamento).

E.R.A.P. MARCHE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: E.R.A.P. MARCHE - indirizzo: Piazza
Salvo d’Acquisto n° 40 - 60131 ANCONA - punti di contatto: pec: erap.marche.an@emarche.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di ristrutturazione da eseguire nel fabbricato sito in Ancona via
Cialdini 3-5 per un importo complessivo di € 592.014,37 CIG 8490384685
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 23.12.2020. Operatore economico aggiudicatario:
UNYON Consorzio Stabile scarl con sede in Roma P.I. 14341341007 - importo di aggiudicazione: € 433.886,80
comprensivo di oneri per la sicurezza di € 14.801,13 (ribasso offerto del 27,395% sull’importo a base di gara di
€ 577.213,24).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo competente per le procedure di ricorso: TAR MARCHE
Il responsabile del procedimento
ing. Franco Ferri
TX21BGA1375 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PISA
Esito di gara - CIG 83579552A8 - CUP E52G18000090001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Pisa - Settore Edilizia e Programmazione Scolastica - Via Pietro Nenni n. 30 - 56124 Pisa - R.U.P. Ing. Vincenzo Simeoni - sito internet www.provincia.pisa.it - protocollo@
provpisa.pcertificata.it
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per la progettazione definitiva e esecutiva dell’intervento denominato Liceo
Artistico F. Russoli di Cascina (PI): Ristrutturazione copertura e rifacimento controsoffitti, adeguamento alla normativa antincendio e miglioramento dell’efficienza energetica.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determinazione dirigenziale n.1707 del 30/12/2020. Offerte pervenute
n.10. Aggiudicatario:Studio Paris Engineering srl di Avezzano (AQ), con il punteggio complessivo pari 93,58 punti per l’importo pari a € 68.939,25 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Toscana - Firenze. Invio alla GUUE: 05/01/2021.
Il dirigente
ing. Vincenzo Simeoni
TX21BGA1376 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Campania
Sede: via Alcide De Gasperi n. 4 - 80133 Napoli

Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Ministero dell’Economia e
delle Finanze - Guardia di Finanza–Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Campania, Via Alcide De Gasperi n. 4, 80133
Napoli, C.F. e P.IVA 94194310630. Persona di contatto (RUP): Cap Silverio Papis. Tel.: +39 081/9702203, posta elettronica
certificata: na0530000p@pec.gdf.it. Codice NUTS: ITF33, Indirizzo internet: indirizzo principale: http://www.gdf.gov.it. I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello
nazionale o regionale. I.5) Principali settori di attività: Ordine pubblico e sicurezza.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60
del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in otto lotti, per l’affidamento a terzi del servizio di riparazione meccanica nonché la presa
e resa a domicilio dei veicoli in dotazione ai reparti dipendenti dal Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza,
dislocati nel territorio della Regione Campania, per il triennio 2021-2023. II.1.2) Codice CPV principale: 50630000. II.1.3)
Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di riparazione meccanica nonché la presa e resa a domicilio dei
veicoli in dotazione ai reparti dipendenti dal Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza, dislocati nel territorio
della Regione Campania, per il triennio 2021-2023. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti:
sì. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): valore € 1.170.000,00 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.Lgs.
n. 50/2016. Criterio di qualità – Nome: offerta tecnica/Ponderazione: 70,00 – Prezzo–Ponderazione: 30,00. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di
disporre la proroga tecnica del contratto, ai sensi dell’art. 106, c. 11, del D.Lgs. 50/2016, nella misura strettamente necessaria
ed alle medesime condizioni contrattuali, per un periodo comunque non superiore a sei mesi, nelle more di svolgimento e
conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 095-227421; GURI 5a Serie speciale n. 56 del
18/05/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Lotto 1. Denominazione: Affidamento a terzi del servizio di riparazione meccanica dei veicoli in dotazione ai reparti dipendenti dal Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza,
dislocati nel territorio della città di Napoli – CIG 8264169001 – Codice NUTS ITF33. Un contratto d’appalto/lotto è stato
aggiudicato: sì. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 31/12/2023. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di
offerte pervenute: 8 – Numero di offerte ricevute da PMI: 7. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Credendino Vincenzo Service s.n.c, Zona ASI – Loc. Pascarola, 80023
Caivano (NA), Codice NUTS: ITF33. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto
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(IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 450.000,00 €; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 450.000,00 €. V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato:
no – Lotto 2. Denominazione: Affidamento a terzi del servizio di riparazione meccanica dei veicoli in dotazione ai reparti
dipendenti dal Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza, dislocati nella zona di Napoli Nord, ovvero Frattamaggiore, Giugliano in Campania, Pozzuoli, Baia, Casalnuovo di Napoli e Ottaviano – CIG 8264184C5E – Codice NUTS
ITF33. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 31/12/2023. V.2.2)
Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 6 – Numero di offerte ricevute da PMI: 5. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: E.R.I.C.A. di Scalera Carmine S.r.l., Via Michelangelo n. 16, 80026 Casoria (NA), Codice NUTS: ITF33. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto:
110.000,00 €; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 110.000,00 €. V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile
che il contratto d’appalto venga subappaltato: no – Lotto 3. Denominazione: Affidamento a terzi del servizio di riparazione
meccanica dei veicoli in dotazione ai reparti dipendenti dal Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza, dislocati
nella zona di Napoli Sud, ovvero Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Torre del Greco, Portici, Massa Lubrense e Nola
– CIG 8264190155 – Codice NUTS ITF33. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) Data di conclusione
del contratto d’appalto: 31/12/2023. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2 – Numero di offerte
ricevute da PMI: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo
del contraente: Twins S.p.a., via G. Porzio, 4, is. F12 80143 Napoli, Codice NUTS: ITF33. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/
lotto: 130.000,00 €; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 130.000,00 €. V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: no – Lotto 4. Denominazione: Affidamento a terzi del servizio di riparazione meccanica dei veicoli in dotazione ai reparti dipendenti dal Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza,
dislocati nella città di Avellino e provincia (con esclusione di Ariano Irpino, Baiano e Sant’Angelo dei Lombardi) – CIG
8264195574 – Codice NUTS ITF34. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 31/12/2023. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1 – Numero di offerte ricevute
da PMI: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Officina Autorizzata Fiat Vietri Luigi d Vietri Gaetano, Via Murane n. 6 - 83023 Serino (AV), Codice NUTS: ITF34. Il
contraente è una PMI: sì. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente
stimato del contratto d’appalto/lotto: 40.000,00 €; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 40.000,00 €. V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: no – Lotto 5. Denominazione: Affidamento a
terzi del servizio di riparazione meccanica dei veicoli in dotazione ai reparti dipendenti dal Comando Regionale Campania
della Guardia di Finanza, dislocati nella città di Benevento e provincia – CIG 826419771A – Codice NUTS ITF32. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 31/12/2023. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2 – Numero di offerte ricevute da PMI: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un
raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Centro Revisioni Lombardi di Lombardi
Luca & C. S.A.S. – Via Martignetti, 10 - 82100 Benevento (BN), Codice NUTS: ITF32. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/
lotto: 30.000,00 €; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 30.000,00 €. V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile
che il contratto d’appalto venga subappaltato: no – Lotto 6. Denominazione: Affidamento a terzi del servizio di riparazione
meccanica dei veicoli in dotazione ai reparti dipendenti dal Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza, dislocati
nella città di Caserta e provincia (con esclusione di Mondragone, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca) – CIG 8264201A66
– Codice NUTS ITF31. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
31/12/2023. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 8 – Numero di offerte ricevute da PMI: 7. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Marino
Car Service s.r.l., Viale Europa n. 119, 81031 Aversa (CE), Codice NUTS: ITF31. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto:
120.000,00 €; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 120.000,00 €. V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile
che il contratto d’appalto venga subappaltato: no – Lotto 7. Denominazione: Affidamento a terzi del servizio di riparazione
meccanica dei veicoli in dotazione ai reparti dipendenti dal Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza, dislocati
nella città di Salerno e provincia (con esclusione di Agropoli, Casal Velino, Positano, Sala Consilina e Sapri) – CIG
8264207F58 – Codice NUTS ITF35. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 31/12/2023. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2 – Numero di offerte ricevute
da PMI: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Cimep S.r.l., via Cervito, 34 – 84084 Fisciano (SA), Codice NUTS: ITF35. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto:
180 000,00 €; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 180 000,00 €. V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile
che il contratto d’appalto venga subappaltato: no. Lotto 8. Denominazione: Affidamento a terzi del servizio di riparazione
meccanica di autocarri e autobus medio pesanti in dotazione ai reparti dipendenti dal Comando Regionale Campania della
Guardia di Finanza, dislocati nella città di Napoli e provincia – CIG 82642323FD – Codice NUTS ITF33. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 31/12/2023. V.2.2) Informazioni sulle
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offerte: Numero di offerte pervenute: 3 – Numero di offerte ricevute da PMI: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Consorzio Parts & Service con la consorziata
T.S.M. S.r.l., 00156 Roma e 80139 Napoli, Codice NUTS: ITF33. 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: 110 000,00 €;
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 110 000,00 €. V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto
d’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Lotto 1 – Imprese partecipanti: n. 8;
Imprese ammesse: n. 8 Imprese escluse: n. 0; Impresa aggiudicataria: Credendino Vincenzo Service S.n.c. (Codice fiscale
e Partita IVA 03278741214); Punteggio complessivo: 89,08/100,00 (Punteggio tecnico 60,25; Punteggio Economico 28,83)
– Lotto 2 – Imprese partecipanti: n. 6; Imprese ammesse: n. 6; Imprese escluse: n. 0; Impresa aggiudicataria: E.R.I.C.A. di
Scalera Carmine S.r.l. (Codice fiscale e Partita IVA 05949211212); Punteggio complessivo: 76,92/100,00 (Punteggio tecnico
51,38; Punteggio Economico 25,54) – Lotto 3 – Imprese partecipanti: n. 2; Imprese ammesse: n. 2; Imprese escluse: n. 0;
Impresa aggiudicataria: Twins S.p.a.. (Codice fiscale e Partita IVA 06764011216); Punteggio complessivo: 65,32/100,00
(Punteggio tecnico 35,32; Punteggio Economico 30,00) – Lotto 4 – Imprese partecipanti: n. 1; Imprese ammesse: n. 1;
Imprese escluse: n. 0; Impresa aggiudicataria: Officina Autorizzata Fiat Vietri Luigi di Vietri Gaetano (Codice fiscale e Partita
IVA 02185100647); Punteggio complessivo: 67,00/100,00 (Punteggio tecnico 37,00; Punteggio Economico 30,00) – Lotto 5 –
Imprese partecipanti: n. 2; Imprese ammesse: n. 2; Imprese escluse: n. 0; Impresa aggiudicataria: Centro Revisione Lombardi
s.a.s. di Lombardi L. & C. S.a.s. (Codice fiscale e Partita IVA 01342550629); Punteggio complessivo: 84,68/100,00 (Punteggio tecnico 55,00; Punteggio Economico 29,68) – Lotto 6 – Imprese partecipanti: n. 8; Imprese ammesse: n. 8; Imprese
escluse: n. 0; Impresa aggiudicataria: Marino Car Service s.r.l. (Codice fiscale e Partita IVA 01673150619); Punteggio complessivo: 67,88/100,00 (Punteggio tecnico 43,26; Punteggio Economico 24,62) – Lotto 7 – Imprese partecipanti: n. 2; Imprese
ammesse: n.2; Imprese escluse: n. 0; Impresa aggiudicataria: Cimep S.r.l. (Codice fiscale e Partita IVA 02132120656); Punteggio complessivo: 94,39/100,00 (Punteggio tecnico 69,70; Punteggio Economico 24,69). – Lotto 8 – Imprese partecipanti:
n. 3; Imprese ammesse: n. 3; Imprese escluse: n. 1 (dopo l’aggiudicazione senza efficacia); Impresa aggiudicataria: Consorzio
Parts & Service (Codice fiscale e Partita IVA 11030881004) con la consorziata T.S.M. S.r.l. (Codice fiscale e Partita IVA
07079421215); Punteggio complessivo: 62,48/100,00 (Punteggio tecnico 48,00; Punteggio Economico1 4,48). VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania, Piazza Municipio n. 64 Napoli
80126 Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 11/01/2021.
Il responsabile unico del procedimento
cap. Silverio Papis
TX21BGA1379 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA
Avviso di aggiudicazione di appalto
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 per
36 Mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 Mesi, di Lame e Frese Per Neurochirurgia, Orl e Ortopedia con Apparecchiature In Comodato D’uso, Suddivisa in n.3 Lotti. – ID 117725664. Procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. NUMERO DELL’AVVISO IN GUUE 2021/S 010-017622.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: in data 15/01/2021. Ditte aggiudicatarie per i seguenti importi IVA esclusa: LOTTO
N. 1 - CIG N. 8066753F26 – MEDTRONIC ITALIA SPA euro 1.363.710,00; LOTTO N. 2 – CIG N. 80667669E2 – WALDNER TECNOLOGIE MEDICAL SRL euro 590.295,00; LOTTO N. 3 - CIG N. 80667783CB – INTEGRA LIFESCIENCES
ITALY SRL. euro 51.912,00;
Verona, lì 18/01/2021
Il commissario
dott. Francesco Cobello
TX21BGA1381 (A pagamento).
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ETRA S.P.A.
Sede legale: Largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Amministrazione aggiudicatrice: ETRA S.p.a. – Energia Territorio Risorse Ambientali, Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: telefono 049/809800; posta elettronica: appalti@etraspa.it; fax 049/8098701. Indirizzo internet: https://etraspa.bravosolution.
com 1.4) Impresa Pubblica I.5) Principali settori di attività: Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Fornitura di estrattori centrifughi (decanter) presso gli impianti di ETRA
SpA con manutenzione quinquennale programmata e straordinaria. 2 Lotti. Numero di riferimento: Appalto 116/2019. II.1.2)
Codice CPV principale: 42931000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Appalto n. 116/2019 (Settori
speciali - Forniture) per l’affidamento della fornitura di estrattori centrifughi (decanter) presso gli impianti di ETRA SpA con
manutenzione quinquennale programmata e straordinaria. 2 Lotti.
CIG Lotto 1 n. 8057957479; CIG Lotto 2 n. 8057962898. II.1.6) Divisione in lotti: si. II.1.7) Valore totale finale dell’appalto: € 1.447.434,81.- IVA esclusa. II.2.1) Denominazione: Lotto 1 - CIG.n. 8057957479. II.2.2) Codice CPV principale:
45252200. II.2.3) Luogo principale di esecuzione: ITH36 - depuratori di Bassano del Grappa, Selvazzano Dentro, Montegrotto Terme, Cadoneghe, Asiago e Vigonza. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura n. 6 estrattori centrifughi (decanter)
per i comparti di disidratazione meccanica degli impianti di depurazione di Etra SpA. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criteri
tecnici qualitativi e quantitativi - Ponderazione 74. Prezzo - Ponderazione 26. II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.1) Denominazione: Lotto 2 - CIG.n. 8057962898. II.2.2) Codice CPV principale: 45252200. II.2.3) Luogo principale
di esecuzione: ITH36 - Depuratori di Carmignano di Brenta, Camposampiero e Bassano del Grappa. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura n. 3 estrattori centrifughi (decanter) per i comparti di disidratazione meccanica degli impianti di depurazione
di Etra SpA. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criteri tecnici qualitativi e quantitativi - Ponderazione 74. Prezzo - Ponderazione
26. II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Numero Bando di gara nella GUUE: 2019/S 199-483130.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
Contratto d’appalto n.600/2020 - Lotto 1 CIG 8057957479. Denominazione: Affidamento della fornitura di estrattori centrifughi (decanter) per disidratazione di fanghi biologici. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/11/2020. V.2.2)
Numero di offerte pervenute, numero di offerte ricevute da PMI e numero offerte pervenute per via elettronica: 2. V.2.3)
Aggiudicatario: Pieralisi Maip Spa di Jesi (AN), ITI32, Italia, contraente PMI: si V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto:
€ 913.795,42.- IVA esclusa. V.2.5) È probabile che il contratto venga subappaltato: si.
Contratto d’appalto n.600/2020 - Lotto 2 CIG 8057962898. Denominazione: Affidamento della fornitura di estrattori
centrifughi (decanter) per disidratazione di fanghi contenenti sostanze abrasive. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/11/2020. V.2.2) Numero di offerte pervenute, numero di offerte ricevute da PMI e numero offerte pervenute per via
elettronica: 1. V.2.3) Aggiudicatario: Pieralisi Maip Spa di Jesi (AN), ITI32, Italia, contraente PMI: si V.2.4) Valore totale del
contratto d’appalto: € 507.456,83.- IVA esclusa. V.2.5) È probabile che il contratto venga subappaltato: si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulla presentazione di ricorso: ETRA SpA – Servizio Approvvigionamenti, Via del Telarolo n. 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica appalti@etraspa.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 19.01.2021
Il procuratore area clienti e servizi di approvvigionamento
dott. Paolo Zancanaro
TX21BGA1382 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Direzione Acquisti e AA.GG.
Esito di gara - Concessione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I. 1 Regione del Veneto Direzione Acquisti e AA. GG.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento in concessione
dei servizi eco innovativi a basso impatto ambientale di somministrazione automatica di alimenti, bevande fredde/calde e di
acqua affinata da rete idrica presso le sedi della Regione del Veneto. CIG 8277676A52.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1 aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONE: V.2.1 Data aggiudicazione: definitiva 15/09/2020, efficacia 16/12/2020; V.2.3. Aggiudicatario Scattolin Distribuzione Automatica s.r.l.; V.2.4. Valore totale della concessione
€ 1.796.840,00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su www.regione.veneto.it; VI.5 Invio GUUE 12/01/2021.
Il direttore
avv. Giulia Tambato
TX21BGA1383 (A pagamento).

S.A.BA.R. S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.A.BA.R. S.p.A. – Via Levata 64, 42017 Novellara (RE)
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto per la fornitura di un caricatore telescopico gommato. CIG: 8547354BA5.
Valore a base di gara Euro 308.000,00 (IVA esclusa) compreso il diritto di opzione (facoltà di procedere all’acquisto
di un secondo mezzo avente le medesime caratteristiche tecnico/funzionali ed economiche previste nel C.S. A. e derivanti
dall’esito della gara).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: del 15/01/2021 – Aggiudicatario: MANITOU ITALIA S.r.l., via C. Colombo 2,
Castelfranco Emilia (MO)
Aggiudicazione: euro 152.367,60 Iva esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per eventuale ricorso avverso l’aggiudicazione: TAR RER – sez. di Parma,
P.le Santafiora 7, entro 30 gg. dall’aggiudicazione.
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Marco Boselli (tel. 0522/65.75.69).
Il responsabile del procedimento
ing. Marco Boselli
TX21BGA1384 (A pagamento).

PROVINCIA DI BELLUNO
Esito di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cortina d’Ampezzo, sede in Corso Italia 33 – 32043 Cortina
d’Ampezzo. La Provincia di Belluno agisce in qualità di Stazione Appaltante, ai sensi art. 37 D.Lgs. n. 50/2016, punto
di contatto:appalti@provincia.belluno.it; pec: provincia.belluno@pecveneto.it; piattaforma telematica: https://provinciabelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti;
OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta
comunale di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e manutenzione dei relativi impianti per la durata di anni cinque;
CIG 8477499D79;
PROCEDURA: procedura aperta, ai sensi art. 60 D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii; aggiudicazione con il criterio O.E.P.V. ai
sensi art. 95 D.Lgs. n. 50/2016;
AGGIUDICAZIONE: offerte ricevute n. 1; offerte ammesse n. 1; aggiudicazione in data 23.12.2020, efficace il
05.01.2021; Aggiudicatario I.C.A. Imposte Comunali Affini srl di Roma (P.IVA 01062951007), importo aggiudicazione euro
372.408,46 oneri fiscali esclusi; Subappalto: Si; RUP: dott.ssa Alessandra Cappellaro del Comune di Cortina d’Ampezzo;
ALTRE INFORMAZIONI: organismo competente procedure ricorso TAR Veneto, Cannaregio, 2277, tel. 041/2403911
fax 041/2403940 e-mail: ve_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it. Presentazione ricorso 30 gg. data ricezione esiti. Invio
esito GUUE: 18.01.2021.
Il funzionario incaricato
dott.ssa Martina Dal Pont
TX21BGA1385 (A pagamento).
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
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 Generale, soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade
I.2) INDIRIZZI: Via Alberto Bergamini n. 50, C.A.P. 00159 località Roma, NUTS ITI43,
www.autostrade.it.
I.3) PUNTI DI CONTATTO: Tel 064363.1 PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it. .
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.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) TIPO DI APPALTO: Fornitura
II.1.1) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Fornitura di cloruro di sodio (NaCl) da piazzale di origine mineraria
da giacimenti di sottosuolo c/o depositi HUB:
- nordovest fornitura e trasporto ai posti neve DT1 e DT2 – LOTTO A - CIG 8210267EA6;
- nordest fornitura e trasporto ai posti neve DT3, DT4 e DT9 – LOTTO B - CIG 8210281A35.
II.3) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
- 5.040.000,00 €, oneri di sicurezza non previsti per il lotto A;
- 2.800.000,00 €, oneri di sicurezza non previsti per il lotto B.
II.4) LUOGO DI ESECUZIONE: NUTS: IT
II.5) VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI CPV: 34927100-2
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 del
minor prezzo.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
GUE n. 2020/S 042-098666 del 28.02.2020 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5ª Serie Speciale “Contratti Pubblici”
n. 25 del 02.03.2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO V.1 DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO:
- lotto A: 14.12.2020;
- lotto B: 17.12.2020.
V.2 NUMERO OFFERTE PERVENUTE:
- lotto A: 2 offerte;
- lotto B: 2 offerte.
V.2.1 NUMERO OFFERTE PERVENUTE DA ALTRO STATO MEMBRO O PAESE TERZO:
- lotto A: 0 offerte;
- lotto B: 0 offerte.
V.2.2 NUMERO OFFERTE PERVENUTE DA OPERATORI ECONOMICI PMI:
- lotto A: 1 offerta;
- lotto B: 2 offerte.
V. 3 AGGIUDICATARIO:
- lotto A: ENERGY COAL S.P.A., VIA SAN VINCENZO, 2 - 16121 GENOVA (GE) –NUTS ITC33, TEL.+39.010.
5479.1 • FAX +39.010.5479.200, email: info@energycoal.com, PMI, società per azioni.
- lotto B; INNOVA SRL, Via Negrelli 13/c - 39100 Bolzano - Tel +39 0471 098000 - Fax +39 0471 098001 -info@
innova.bz – società a responsabilità limitata
V.3.1 IMPORTO OFFERTO:
- 4.633.272,00 €, oneri di sicurezza non previsti per il lotto A;
- 2.711.240,00 €, oneri di sicurezza non previsti per il lotto B.
V.4 SUBAPPALTO:
- lotto A: si per le prestazioni di nolo HUB e trasporto;
- lotto B: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) 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.4) PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia n. 189, C.A.P. 00196 Roma (RM).
Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente avviso è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Sourcing & Procurement - Il responsabile
Concetta Testa
TX21BGA1386 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Lavori
Sede: via San Liborio n. 4 - 80134 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Esito di gara - Manutenzione programmata dell’asse viario Perimetrale di Scampia CIG 83335178C5 - CUP B67H1800168002
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Il dirigente del Servizio Gare Lavori
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
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ETRA S.P.A.
Sede legale: Largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Amministrazione aggiudicatrice: ETRA S.p.a. – Energia Territorio Risorse Ambientali, Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: telefono 049/809800; posta elettronica: appalti@etraspa.it; fax 049/8098701. Indirizzo internet: https://etraspa.bravosolution.
com 1.4) Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Fornitura di n.7 trattori stradali con alimentazione LNG e di n.11
semirimorchi con attrezzatura compattante. 4 Lotti. Numero di riferimento: Appalto 126/2020. II.1.2) Codice CPV principale:
34138000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di n.7 trattori stradali con alimentazione
LNG e di n.11 semirimorchi con attrezzatura compattante. 4 Lotti. CIG Lotto 1 n.8412582A46; CIG Lotto 2 n.8412583B19;
CIG Lotto 3 n. 8412584BEC; CIG Lotto 4 n. 8412585CBF. II.1.6) Divisione in lotti: si. II.1.7) Valore totale finale dell’appalto: € 2.615.555,00.- IVA esclusa.
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 1 - CIG 8412582A46. II.2.2) Codice CPV principale: 34138000. II.2.3) Luogo
principale di esecuzione: ITH32 – officina meccanica di Etra SpA sita in Bassano del Grappa (VI). II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di n.7 trattori stradali con alimentazione LNG. II.2.5) Criterio di aggiudicazione:
minor prezzo. II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no.
II.2.1) Denominazione: Lotto 2 - CIG.n. 8412583B19. II.2.2) Codice CPV principale: 34223100. II.2.3) Luogo principale di esecuzione: ITH32 - officina meccanica di Etra SpA sita in Bassano del Grappa (VI). II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di n.2 semirimorchi con attrezzatura compattante. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.11)
Opzioni: no. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 3 - CIG 8412584BEC. II.2.2) Codice CPV principale: 34223100. II.2.3) Luogo principale
di esecuzione: ITH32 – officina meccanica di Etra SpA sita in Bassano del Grappa (VI). II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di n. 5 semi rimorchi compattanti con portata utile di almeno 20 t. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor
prezzo. II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no. II.2.1) Denominazione: Lotto 4 - CIG.n. 8412585CBF. II.2.2) Codice CPV principale: 34223100. II.2.3)
Luogo principale di esecuzione: ITH32 - officina meccanica di Etra SpA sita in Bassano del Grappa (VI). II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di n. 4 semi rimorchi compattanti con portata utile di almeno 20 t. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: no. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Numero Bando di gara nella GUUE:
2020/S 167-402674.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
Contratto d’appalto n.576/2020 - Lotto 1. Denominazione: Fornitura n.7 Trattori stradali con alimentazione a LNG.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 23/11/2020. V.2.2) Numero di offerte pervenute, numero di offerte ricevute
da PMI e numero offerte pervenute per via elettronica: 1. V.2.3) Aggiudicatario: Industrial Cars SpA di Thiene (VI), ITH32,
Italia, contraente PMI: si V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: € 976.500,00.- IVA esclusa. V.2.5) È probabile che il
contratto venga subappaltato: no.
Contratto d’appalto n.578/2020 - Lotto 2. Denominazione: Fornitura n.2 semi rimorchi compattanti con portata utile di
almeno 20 t. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/11/2020. V.2.2) Numero di offerte pervenute, numero di
offerte ricevute da PMI e numero offerte pervenute per via elettronica: 2. V.2.3) Aggiudicatario: Autobren Srl di Brendola
(VI), ITH32, Italia, contraente PMI: si V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: € 298.010,00.- IVA esclusa. V.2.5) È probabile che il contratto venga subappaltato: no.
Contratto d’appalto n.578/2020 - Lotto 3. Denominazione: Fornitura n.5 semi rimorchi compattanti con portata utile di
almeno 20 t. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/11/2020. V.2.2) Numero di offerte pervenute, numero di
offerte ricevute da PMI e numero offerte pervenute per via elettronica: 2. V.2.3) Aggiudicatario: Autobren Srl di Brendola
(VI), ITH32, Italia, contraente PMI: si V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: € 745.025,00.- IVA esclusa. V.2.5) È probabile che il contratto venga subappaltato: no.
Contratto d’appalto n.578/2020 - Lotto 4. Denominazione: Fornitura n.4 semi rimorchi compattanti con portata utile di
almeno 20 t. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/11/2020. V.2.2) Numero di offerte pervenute, numero di
offerte ricevute da PMI e numero offerte pervenute per via elettronica: 2. V.2.3) Aggiudicatario: Autobren Srl di Brendola
(VI), ITH32, Italia, contraente PMI: si V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: € 596.020,00.- IVA esclusa. V.2.5) È probabile che il contratto venga subappaltato: no.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia. VI.4.3) Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: ETRA SpA – Servizio Approvvigionamenti, Via del Telarolo
n. 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica appalti@etraspa.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla
G.U.U.E.: 19.01.2021.
Il procuratore area clienti e servizi di approvvigionamento
dott. Paolo Zancanaro
TX21BGA1390 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 comma 3, del D. Lgs.
n. 50/2016, avente ad oggetto l’erogazione dei “Servizi a progetto per lo sviluppo dei Sistemi Informativi RAI ambito
multimediale”
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, articolata in un unico Lotto, per l’affidamento di un
accordo quadro avente ad oggetto l’erogazione dei “Servizi a progetto per lo sviluppo dei Sistemi Informativi RAI ambito
multimediale” Gara n. 7930863 - C.I.G. 8496692C0A.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 - Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamnete più vantaggiosa. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella
GUUE: 2020/S 222-545230 del 13/11/2020 e nella GURI: n. 135 del 18/11/2020.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Gara Deserta per mancata presentazione di offerte entro il termine di scadenza
fissato.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs.
n. 104/2010 - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 15/01/2021.
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX21BGA1393 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEFUSCO (AV)
Esito di gara - CUP H65F18000000002 - CIG 8241401B3E
La procedura di gara aperta per l’affidamento dei lavori di: riqualificazione, sistemazione e messa in sicurezza della
strada comunale Carmine con riqualificazione resti delle mura storiche e colonne di San Bartolomeo” ai sensi dell’art. 60
del D.lgs. 50/2016 - è stata aggiudicata con determina n. 288 in data 09/12/2020 alla ditta SPALLONE SRL, con un ribasso
del 5,69%.
Importo di aggiudicazione: € 938.823,35 oltre Iva.
Il R.U.P.
Luigi Puzo
TX21BGA1395 (A pagamento).
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AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Abruzzo e Molise

Sede amministrativa: piazza Italia, 15, 65121 Pescara (PE), Italia
Punti di contatto: Tel. 085/4411020;
Faxmail 06/50516082;
e-mail: dre.abruzzomolise@agenziademanio.it;
pec: dre_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it;
RUP: Euthimia kritsikokas
email: Euthimia.kritsikokas@agenziademanio.it
Codice Fiscale: 06340981007
Partita IVA: 06340981007
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Abruzzo e Molise Piazza Italia, 15 – 65125 Pescara (PE) - ITALIA.
Tel. 085/4411020; Faxmail 06/50516082; e-mail dre.abruzzomolise@agenziademanio.it; pec dre_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it; RUP: Euthimia Kritsikokas email Euthimia.kritsikokas@agenziademanio.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II. 1) Gara europea procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva da
eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa BIM e con l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto
ambientale, conformi al DM Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11/10/2017, alla direzione lavori, al coordinamento per la sicurezza, finalizzati all’adeguamento/miglioramento sismico dei seguenti compendi statali: “Caserma
dei Carabinieri di Campotosto (AQB1693)”; “Comando di Stazione Forestale di Montereale (AQB1605)”; “Caserma
Angelini Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara (PEB0013)”, per perseguire la prevenzione del
rischio sismico. – LOTTI n.3. – CIG: LOTTO 1: 82920418B2; LOTTO 2: 829205329B; LOTTO 3: 8292085D00; CUP:
G22G19000850001.
II.1.2) Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Luoghi e informazioni dettagliate contenute nel disciplinare di
gara.
II.1.4) Codice CPV principale: 71250000-5.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: 3 (tre).
II.1.7) Quantità o entità totale: € 1.263.720,24 (euro unmilioneduecentosessantatremilasettecentoventi/24), al netto di
IVA e oneri previdenziali professionali e assistenziali, di cui di cui € 9.997,00 (euro novemilanovecentonovantasette/00) per
oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, ripartito per ciascun lotto come dettagliato nei documenti di gara. In particolare,
in ragione di ogni lotto, a lordo degli oneri della sicurezza e dell’incidenza della manodopera, gli importi a base di gara sono:
LOTTO 1: € 198.100,69 (euro centonovantottomilacento/69); LOTTO 2: € 241.342,14 (euro duececentoquarantunmilatrecentoquarantadue/14); LOTTO 3: € 824.277,41 (euro ottocentoventiquattromiladuecentosettantasette/41).
II.2.3) Luogo di esecuzione: luoghi e informazioni dettagliate contenute nel disciplinare di gara. II.2.5) Criterio di
aggiudicazione: L’appalto e’ aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualita’/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., meglio dettagliato nei documenti
di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Gara europea a procedura aperta ai sensi art. 60 del D.lgs n. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO.
V.2.1) Data di conclusione del contratto: 21/12/2020.
V.2.2) Numero di offerte pervenute: LOTTO 1 N. 3 OFFERTE, LOTTO 2 N. 5 OFFERTE; LOTTO 3 N. 9 OFFERTE.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: PER IL LOTTO N.1, STUDIO PACI SRL (mandataria) con sede Piazzale primo Maggio, n.9, 61121 Pesaro (PU) - CF/PIVA 02617840414, S.A.G.I. SRL (mandante), RELEVO SRL (mandante), FLU PROJECT STUDIO ASSOCIATO (mandante), ARCH. MAURIZIO SABATINO PIROCCHI (mandante);
PER I LOTTI NN. 2 E 3: SPIBS SRL (mandataria) con sede in Roma via Flaminia n. 395, CF 03863720581, P.IVA
01251561005, S.G.A. STUDIO GEOLOGI ASSOCIATI (mandante), ABACUS SRL (mandante), ING. GIUSEPPE
PERILLO (mandante);
V.2.4) Valore finale dell’offerta: il valore totale del contratto d’appalto, esclusi oneri previdenziali e IVA, per il
LOTTO N.1 è pari a € 111.547,94 Oltre oneri della sicurezza pari a € 915,00; per il LOTTO N.2 è pari a € 120.053,96
Oltre oneri della sicurezza pari a € 1.522,00; per il LOTTO N.3 è pari a € 370.136,33 Oltre oneri della sicurezza pari a
€ 7.560,00.
V.2.5) Informazione sui subappalti: il contratto sarà subappaltato nei limiti di legge per le attività di prove e indagini di
laboratorio.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.4.1)Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (sez. di
L’Aquila).
VI.4.3) Procedure di ricorso termini di presentazione:30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI per le
clausole autonomamente lesive ovvero ai sensi dell’art. 120, comma 5, c.p.a. entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della
comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016.
VI.5) Data di trasmissione del presente avviso alla GUUE: 15/01/2021.
Il direttore regionale
Raffaella Narni
TX21BGA1398 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Esito di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Azienda Ospedaliero Universitaria Cagliari.
SEZIONE II OGGETTO: strumentario chirurgico vario e di n. 3 sistemi per preservazione materiale biologico prelevato
in sede chirurgica per le esigenze dell’AOU di Cagliari - Piattaforma telematica SardegnaCAT importo previsto € 662.490,00
oltre I.V.A. suddiviso in n. 17 lotti
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; bando
GUUE: GU S : 2019/S 104-251334 del 15/05/2019
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: delibera n. 1325 del 27/11/2019 - Lotti aggiudicati n. 16 importo complessivo
aggiudicato € 311.854,47 EUR IVA esclusa: Lotto 1 BIOCOMMERCIALE SRL € 17.459,93 7903690B4F Lotto 2 Surgical
Srl € 8.048,26 7903700392 Lotto 3 SANIFARM SRL € 741,75 7903708A2A lotto 4 Surgical Srl € 12.743,43 79037160C7
Lotto 5 BIOCOMMERCIALE SRL € 7.079,17 790374263A Lotto 6 Surgical Srl € 9.842,91 79037626BB Lotto 7 Surgical
Srl € 8.236,62 7903791EA7 Lotto 8 Surgical Srl € 11.561,38 790379739E Lotto 9 BIOCOMMERCIALE SRL € 11.064,46
7903808CAF Lotto 10 BIOCOMMERCIALE SRL € 22.192,40 79038141A6 Lotto 11 BIOCOMMERCIALE SRL € 22.213,26
79038249E4 Lotto 12 SANIFARM SRL € 46.215,00 7903833154 Lotto 13 SANIFARM SRL € 11.588,40 7903840719 Lotto
14 Surgical Srl € 2.996,00 7903850F57 Lotto 15 SANIFARM SRL € 40.135,50 7903864AE6 Lotto 17 PATHOLAB SRL
€ 79.736,00 7903887DE0
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: www.sardegnacat.it, www.aoucagliari.it/ e www.regionesardegna.it.
Il direttore generale
dott. Giorgio Sorrentino
TX21BGA1401 (A pagamento).

COMUNE DI SASSARI
per conto della Rete Metropolitana del Nord Sardegna
Avviso di aggiudicazione di appalto - CUP B20E18000000008 - CIG 8187582E65
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune Di Sassari per conto della Rete Metropolitana del
Nord Sardegna.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento della fornitura di “n° 30 veicoli elettrici per la P.A. (Fasc. 2018_4_1 Class. 01160).
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Determinazione dirigenziale n. 4136 del 17/12/2020. Aggiudicatario CONFALONIERI S.R.L. P.IVA 01117710903. Importo aggiudicazione: € 460.820,57 oltre I.V.A.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Avviso integrale pubblicato su http://www.comune.sassari.it.
Il dirigente
dott. Antonio Solinas
TX21BGA1405 (A pagamento).
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COMUNE DI PIOLTELLO
Sede: via C. Cattaneo n. 1 - 20096 Pioltello (Mi)
Punti di contatto: Polizia Locale
Codice Fiscale: 83501410159
Partita IVA: 00870010154
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pioltello - via C. Cattaneo, 1 20096 Pioltello (Mi)
www.comune.pioltello.mi.it - PEC: protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it. Codice NUTS ITC4C, tel. 02/92366.1.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di gestione del procedimento di data entry - stampa-postalizzazione e rendicontazione di atti conseguenti ad attivita’ della polizia locale del Comune di Pioltello e del Comune di Rodano.
Durata contratto cinque anni. CIG 8378251F6E.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, pubblicata su GURI V Serie Speciale n. 106, del 11.09.2020. Criterio aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: determinazione dirigenziale n. 1005 del 10.12.2020. Efficacia aggiudicazione: determinazione dirigenziale n. 16, in data 14.01.2021. Numero offerte pervenute: quattro. Operatore economico aggiudicatario:
Open Software srl con sede legale a Mirano (VE), via G. Galilei n. 2/c/2 - cap.30035 – c. f. e partita IVA 02810000279. Importo
contratto: € 260.586,00 (IVA esclusa).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE:19.01.2021.
Il R.U.P.
dott. Mimmo Paolini
TX21BGA1406 (A pagamento).

COMUNE DI MAROSTICA (VI)
Esito di gara - CIG 8288369279
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Marostica.
Oggetto: concessione di ammodernamento e riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica nel
Comune di Marostica compreso servizio di gestione e fornitura di energia elettrica. Durata dell’appalto: anni 20.
Procedura aperta.
Data di aggiudicazione: 24/11/2020. Aggiudicatario: R.T.I F.lli Carollo S.r.l. di Zugliano (VI) - Rizzato Impianti S.r.l. di
Vicenza per un canone annuo di euro 197.000,00+IVA.
Tutta la documentazione è disponibile sul sito www.comune.marostica.vi.it o presso l’ufficio lavori pubblici del Comune
di Marostica.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Tollardo Diego
TX21BGA1411 (A pagamento).

PADANIA ACQUE S.P.A.
Codice Fiscale: 00111860193
Avviso di aggiudicazione di appalto - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: Padania Acque S.p.A., Via del Macello n. 14,
Cremona (CR), 26100, Italia. Persona di contatto: Maria Costarella (Responsabile del Procedimento). E-mail: padania_
acque@legalmail.it Tel: +3903724791. Fax: +390372479239. Codice NUTS: ITC4A. Indirizzi Internet: Indirizzo principale:
http://www.padania-acque.it. Indirizzo del profilo di committente: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_padaniaacque
I.6) Principali settori di attività: Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizi assicurativi di Padania Acque S.p.A.
II.1.2) Codice CPV principale: 66510000 Servizi assicurativi. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: La
procedura di gara ha ad oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi di Padania Acque S.p.A., suddivisi in n. 9 lotti, così
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come dettagliato nei documenti di gara. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. II.1.7)
Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: € 1.268.769,00. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Infortuni Amministratori, Dirigenti, Dipendenti – CIG 8382819912 Lotto n. 1; Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti – CIG
8382841B39 Lotto n. 2; Responsabilità Civile Patrimoniale – CIG 838285786E Lotto n. 3; Responsabilità Civile Amministratori, Sindaci, Dirigenti – CIG 838287032A Lotto n. 4; Tutela Legale – CIG 8382875749 Lotto n. 5; Responsabilità
Civile Ambientale – CIG 8382880B68 Lotto n. 6; All Risks Danni Diretti e Danni Indiretti – CIG 8382888205 Lotto n. 7;
Incendio/Furto/Kasko – CIG 8382892551 Lotto n. 8; Libro matricola Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.) e Auto
Rischi Diversi (A.R.D.) – CIG 8382904F35 Lotto n. 9. II.2.2) Codici CPV supplementari: 66512100 Servizi di assicurazione
contro gli infortuni (lotto 1); 66516400 Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale (lotto 2); 66516000 Servizi
di assicurazione di responsabilità civile (lotti 3, 4, 6); 66513100 Servizi di assicurazione protezione legale (lotto 5); 66515200
Servizi di assicurazione di proprietà (lotto 7), 66514110 Servizi di assicurazione di autoveicoli (lotto 8); 66516100 Servizi di
assicurazione di responsabilità civile autoveicoli (lotto 9). Le informazioni contenute ai punti II.2.3), II.2.4), II.2.5), II.2.11)
e II.2.13) sono comuni a tutti i lotti. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITC4A Cremona. Luogo principale di esecuzione: Territorio della Provincia di Cremona, così come indicato nei documenti di gara. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Appalto di servizi, così come dettagliato nei documenti di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome:
Punteggio tecnico / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì.
Descrizione delle opzioni: In relazione a ciascun lotto, la polizza potrà subire – anche ai sensi dell’art 106, c. 12, del D.lgs.
n. 50/2016 – modifiche e/o adeguamenti nel corso del periodo contrattuale per ulteriori necessità intervenute durante l’efficacia dei contratti. La durata della polizza in corso di esecuzione potrà essere modificata per un periodo massimo di 4 mesi,
al fine di consentire la conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo operatore economico ai sensi
dell’art. 106, c. 11, del D.lgs. n. 50/2016. In tal caso, l’Impresa di assicurazione è tenuta all’esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni in essere al momento dell’attivazione della c.d. proroga tecnica.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso
nella GU S: 2020/S 146-360346.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Contratto d’appalto n.: 1. Lotto n.: 1. Denominazione: Infortuni
Amministratori, Dirigenti, Dipendenti – CIG 8382819912. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 24/12/2020. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero
di offerte pervenute: 2. Numero di offerte ricevute da PMI: 0. Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati
membri dell’UE: 0. Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0. Numero di offerte
pervenute per via elettronica: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome
e indirizzo del contraente. Denominazione ufficiale: LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. – 10548370963 – Corso
Garibaldi, 86 – 20121 Milano; 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: € 60.000,00;
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 46.740,00. Contratto d’appalto n.: 2. Lotto n.: 2. Denominazione: Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti – CIG 8382841B39. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione
di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 13/01/2021. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di
offerte pervenute: 2. Numero di offerte ricevute da PMI: 0. Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati
membri dell’UE: 0. Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0. Numero di offerte
pervenute per via elettronica: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome
e indirizzo del contraente. Denominazione ufficiale: LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. – 10548370963 – Corso
Garibaldi, 86 – 20121 Milano; 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: € 390.000,00. Valore
totale del contratto d’appalto/del lotto: € 374.985,00. Contratto d’appalto n.: 3. Lotto n.: 3. Denominazione: Responsabilità
Civile Patrimoniale – CIG 838285786E. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 24/12/2020. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 2. Numero di offerte ricevute da PMI: 0. Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri
dell’UE: 0. Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e
indirizzo del contraente. Denominazione ufficiale: LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. – 10548370963 – Corso Garibaldi, 86 – 20121 Milano; 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: € 45.000,00. Valore
totale del contratto d’appalto/del lotto: € 40.320,00. Contratto d’appalto n.: 4. Lotto n.: 4. Denominazione: Responsabilità
Civile Amministratori, Sindaci, Dirigenti – CIG 838287032A. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 24/12/2020. V.2.2) Informazioni sulle offerte.
Numero di offerte pervenute: 2. Numero di offerte ricevute da PMI: 0. Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da
altri Stati membri dell’UE: 0. Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0. Numero
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di offerte pervenute per via elettronica: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente. Denominazione ufficiale: AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE
PER L’ITALIA – 97819940152 – Piazza Vetra, 17 – 20123 Milano; Codice NUTS: ITC4C. 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: € 75.000,00. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 58.440,00. Contratto d’appalto n.: 5. Lotto n.: 5. Denominazione: Tutela Legale – CIG 8382875749. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di
appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 24/12/2020. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte
pervenute: 4. Numero di offerte ricevute da PMI: 0. Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri
dell’UE: 0. Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e
indirizzo del contraente. Denominazione ufficiale: ITAS MUTUA – 00110750221 – Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 –
38122 Trento; Codice NUTS: ITH20. 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: € 75.000,00. Valore totale del contratto
d’appalto/del lotto: € 62.700,00. Contratto d’appalto n.: 6. Lotto n.: 6. Denominazione: Responsabilità Civile Ambientale –
CIG 8382880B68. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 24/12/2020. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 5. Numero di
offerte ricevute da PMI: 0. Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0. Numero di
offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0. Numero di offerte pervenute per via elettronica:
5. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente.
Denominazione ufficiale: AEC S.p.A. agenzia della Compagnia Assicurativa HDI GLOBAL SE – 02170331207 – 00197
Piazza delle Muse, 7 – Roma; Codice NUTS: ITI43. 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: € 105.000,00. Valore totale del
contratto d’appalto/del lotto: 63.000,00. Contratto d’appalto n.: 7. Lotto n.: 7. Denominazione: All Risks Danni Diretti e
Danni Indiretti – CIG 8382888205. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1)
Data di conclusione del contratto d’appalto: 13/01/2021. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute:
4. Numero di offerte ricevute da PMI: 0. Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE:
0. Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0. Numero di offerte pervenute per via
elettronica: 4. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente. Denominazione ufficiale: GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. – 00411140585 – Viale Cesare Pavese, 385 –
00144 Roma; Codice NUTS: ITI4 Lazio. 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: € 600.000.00. Valore totale del contratto
d’appalto/del lotto: € 444.000,00. Contratto d’appalto n.: 8. Lotto n.: 8. Denominazione: Incendio/Furto/Kasko – CIG
8382892551. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione
del contratto d’appalto: 24/12/2020. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 4. Numero di offerte
ricevute da PMI: 0. Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0. Numero di offerte
ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente. Denominazione ufficiale: AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA – 97819940152 – Piazza Vetra, 17
– 20123 Milano; 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: € 18.000,00. Valore totale del
contratto d’appalto/del lotto: € 12.600,00. Contratto d’appalto n.: 9. Lotto n.: 9. Denominazione: Libro matricola Responsabilità Civile Autoveicoli (R.C.A.) e Auto Rischi Diversi (A.R.D.) – CIG 8382904F35. Un contratto d’appalto/lotto è stato
aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 24/12/2020. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 7. Numero di offerte ricevute da PMI: 0. Numero di offerte ricevute da
offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0. Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non
membri dell’UE: 0. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 7. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente. Denominazione ufficiale: ALLIANZ S.p.A. – 05032630963
– Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano; 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:
€ 195.000,00. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 165.984,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Brescia – Via C. Zima, 3 –
25121 Brescia; E-mail: bs_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it; Tel.: +39 0302279401; Fax: +39 0302423383. VI.4.3)
Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Trenta giorni decorrenti dalla data di
aggiudicazione. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15/01/2021.
Il direttore generale di Padania Acque S.p.A.
Stefano Ottolini
TX21BGA1412 (A pagamento).
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C. U. C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Esito di gara - CIG 8372952A90
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C. U. C. della Provincia di Monza e della Brianza – via
Grigna 13 – 20900 Monza, www.provincia.mb.it, www.ariaspa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria, espletata con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, a favore del Comune
di Giussano.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: numero di offerte ricevute: 0.
Data presa d’atto di gara deserta: Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1453 del 17/09/2020.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX21BGA1413 (A pagamento).

REGIONE UMBRIA
Giunta Regionale
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione e indirizzi: Regione Umbria - Giunta Regionale, Servizio Provveditorato, gare e contratti, Via M.
Angeloni 61, 06124 Perugia, Italia. Codice NUTS ITI2 Tel. 075/504.5402, PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it, posta
elettronica: gare@regione.umbria.it; Indirizzi Internet: http://www.regione.umbria;
http://www.regione.umbria.it/ammissioni-ed-esclusioni.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO.
II.1.1) Denominazione: affidamento della fornitura di materiale sanitario da destinare all’allestimento di un ospedale da
campo, di proprietà della regione Umbria, per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19 ed altre situazioni emergenziali di carattere sanitario.
II.1.2) CODICE CPV principale: 33170000-2 Anestesia e rianimazione.
II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.1).
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti.
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 2.930.200,00.
II.2.3). Luogo principale di esecuzione: Regione Umbria. Codice NUTS: ITI2.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Offerta tecnica: punteggio massimo 70;
Offerta economica: punteggio massimo 30.
.II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Si. Bando di gara pubblicato su G.U. S: 2020/S 179431636.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 05.11.2020.
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: No.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Althea Italia S.p.a. con sede in Roma, Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 13, P.
IVA 01244670335. Codice NUTS ITE43.
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Il contraente è una PMI: No.
V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 2.990.000,00.
V.2.5) E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: CUP I66G20000160005 - CIG 8415902E05. Responsabile Unico del
Procedimento: Ing. Sandro Costantini. Aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale n. 10025 del
05.11.2020. Determinazione di efficacia dell’aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale n. 304 del
15.01.2021.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, via Baglioni n. 3, 06121 - Perugia, Italia,
tel. 075-5755311.
VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni al TAR Umbria dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorsi: vedi punto I.1).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19.01.2021.
Il dirigente del servizio provveditorato, gare e contratti
avv. Maria Balsamo
TX21BGA1418 (A pagamento).

COMUNE DI SAN LEUCIO DEL SANNIO (BN)
Esito di gara - CUP J61E17000220002 - CIG 7871345760
La procedura di gara per “Affidamento dei lavori di adeguamento potenziamento e completamento della rete fognaria
comunale loc. Alvanella, Cavuoti-Amicoli, c.da Abateandrea e zone limitrofe con la costruzione di un impianto di depurazione” ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 - è stata aggiudicata con Det. n.112 in data 21/03/2020 alla ditta RILLO
COSTRUZIONI SRL, con sede legale alla Via Ex S.S. 372, Ponte (BN), con un ribasso del 4,215 % e un importo di aggiudicazione di € 2.220.714,31 oltre Iva.
Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
ing. Giardiello Stanislao
TX21BGA1422 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 50/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali – Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato; I.2) Indirizzi: San Marco n. 4136, 30124 Venezia – codice NUTS: ITH35 Tel.041.2748546, Fax 041.2748626; I.3) Punti di contatto: email: gare@comune.venezia.it – p.e.c.: contratti@pec.comune.
venezia.it - Sito Internet: www.comune.venezia.it/node/583; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività
esercitata: Autorità locale – Servizi Generali delle Amministrazioni Pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Denominazione e tipo di appalto: Gara n. 50/2020 - SECI.SPRA.004 (PF 20002) Appalto per affidamento servizio di accoglienza per n. 77 beneficiari adulti progetto SIPROIMI ordinari da 01/01/2021 a 31/12/2022 D.M. 18/11/2019
CUP F75I17000000003: LOTTO 1: n. 44 posti adulti maschi Comune Venezia Terraferma, CIG 84583860F1; LOTTO 2:
n. 33 posti adulti maschi/femmine Comune Venezia Centro Storico/Isole. CIG 84583936B6; II.2) Luogo di esecuzione:
Cod. NUTS ITH35; II.5) Vocabolario comune per gli appalti: Cod. CPV 85310000-5; II.7) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo complessivo appalto, incluse opzioni rinnovo e proroga ed esclusi oneri fiscali, pari a € 3.430.229,30 di
cui: Lotto 1: € 1.960.131,03 - Lotto 2: € 1.470.098,27. Importo servizio a base di gara: € 2.110.910,34 senza opzioni
rinnovo e proroga: Lotto 1: € 1.206.234,48 - Lotto 2: € 904.675,86; II.8) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: dal
01/01/2021 per 24 mesi
SEZIONE IV: PROCEDURA
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IV.1) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs. 50/2016, in base ai criteri meglio specificati nel disciplinare di gara; IV.2) Tipo di procedura di aggiudicazione:
procedura aperta ai sensi degli artt. 3, lett. sss), e 60 e 142 del D. Lgs. 50/2016; IV.3) Data di aggiudicazione: 30/12/2020
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE
V.1) Numero di offerte ricevute Lotto 1 (n.1): Co.Ge.S. Don Lorenzo Milani Società Cooperativa Sociale; a) numero di
offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI: n.1 - Numero di offerte ricevute Lotto 2: deserta – nessuna offerta
è pervenuta; V.2) Nome e l’indirizzo dell’aggiudicatario Lotto 1: Co.Ge.S. Don Lorenzo Milani Società Cooperativa Sociale,
P.IVA 02793590270, con sede legale in Viale San Marco, 172 – 30173 Mestre (VE) tel 0415316403-fax 0415318111; V.3)
Valore dell’offerta: importo aggiudicato € 1.153.145,19 con IVA al 5% esclusa pari a € 57.657,26; V.4) Valore e parte dell’appalto che può essere subappaltato a terzi: I servizi potevano essere subappaltati ai sensi dell’art. 105 del D.Lsg. 50/2016 ma
l’appaltatore ha indicato, nell’istanza di partecipazione alla gara, di non voler subappaltare parte del servizio
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. VENETO, Cannaregio 2277/2278,
Venezia (VE), 30121, Italia, Tel.: +39 0412403911, E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it, Fax: 0412403940/941,
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it; VI.2) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi dell’art. 3, c. 4 della L. 241/1990 e s.m.i. avverso il presente atto può essere proposto ricorso
innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 104/2010.
Il dirigente
dott. Marzio Ceselin
TX21BGA1424 (A pagamento).

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO
Sede: strada G. Garibaldi, 75 - 43121 Parma
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel. 0521-797322/340/249
Codice Fiscale: 92116650349
Partita IVA: 02297750347
Esito di gara MI-E-127-M - Lavori di manutenzione alle opere idrauliche comprese nel territorio
di competenza della DTI Lombardia Occidentale
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia interregionale per il fiume Po
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta
Criterio di aggiudicazione : offerta economicamente più vantaggiosa
Sezione II: Oggetto: MI-E-127-M Lavori di manutenzione alle opere idrauliche comprese nel territorio di competenza
della DTI Lombardia Occidentale C.U.P.: B52G20000000002
C.I.G.: 831118707C
Importo a base di gara € 2.015.000,00 oltre oneri della sicurezza, ed IVA di legge
Sezione V: Aggiudicazione:
Data di aggiudicazione dell’appalto: Determina n. 1558 del 22/12/2020
Numero di offerte di offerte pervenute: 4
Aggiudicatario definitivo: A.T.I. Giustiniana S.r.l. – Veneziani Giorgio & C. S.n.c. – Gruppo Lisi S.c. a r.l. – Lepori
Carlo e Augusto S.n.c.
Importo complessivo netto di aggiudicazione € 2.015.000,00 oltre oneri della sicurezza, ed IVA di legge
Sezione VI: Altre informazioni:
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna – Sezione staccata di Parma.
L’elenco completo degli Operatori Economici partecipanti è disponibile sul sito dell’Agenzia Interregionale per il fiume
Po: www.agenziapo.it. - “Servizi - Albo On line – Esiti”. Contatti telefonici: Ufficio Gare e Contratti – Tel. 0521-797332 797340 - P.E.C.: ufficio.contratti@cert.agenziapo.it
Il dirigente
dott. Giuseppe Barbieri
TX21BGA1427 (A pagamento).
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FONDAZIONE MUSICA PER ROMA
Avviso di aggiudicazione appalto - Affidamento della fornitura di gruppi frigo
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Fondazione Musica per Roma
Viale Pietro de Coubertin, 10
Roma
00196
Italia
Punti di contatto:
Fondazione Musica per Roma - Ufficio Gare Telefono: 06/802411
All’attenzione di: Ufficio Gare
Posta elettronica certificata: ufficiogarempr@pec.it
Codice NUTS: ITI43
Indirizzo(i) internet
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.auditorium.com
Profilo di committente (URL): www.auditorium.com
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Fondazione
I.5) Principali settori di attività
Servizi ricreativi e cultura
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Affidamento della fornitura di gruppi frigo a pompa di calore e messa in servizio presso il Complesso Immobiliare
denominato Parco della Musica in Roma CIG [8113465320]
II.1.2) Codice CPV principale
42511110-5
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
N. 4 Gruppi Frigo a Pompa di calore di potenza frigorifera pari a 375 kWf cadauno e potenza termica pari a
414 kW cadauno, funzionanti con gas R410A, con condensazione aria, di tipo monoblocco, adatta per installazione
esterna, per il raffreddamento ed il riscaldamento di soluzioni liquide in utilizzi per climatizzazione o processo
industriale
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
€ 420.000,00 al lordo degli oneri della sicurezza, determinati in € 13.000,00 (tredicimila/00) non soggetti a ribasso e
IVA esclusa
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
ROMA
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
N. 4 Gruppi Frigo a Pompa di calore di potenza frigorifera pari a 375 kWf cadauno e potenza termica pari a 414 kW
cadauno, funzionanti con gas R410A, con condensazione aria, di tipo monoblocco, adatta per installazione esterna, per il
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raffreddamento ed il riscaldamento di soluzioni liquide in utilizzi per climatizzazione o processo industriale
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: si
Descrizione delle opzioni: È ammessa la presentazione di offerte integrative e/o migliorative nei limiti previsti dal
Capitolato Tecnico.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 244-599578
IV.2.8) Informazioni relative al sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
15/09/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 6
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: B.M. Impianti S.r.l.
Indirizzo postale: Via Pomonte, 47
Città: Roma (RM)
Codice postale: 00138
Paese: Italia
Telefono: +39 06 45.01.470
Fax: +39 06. 45.04.973
Pec: bmimpiantisrl@fcpec.it
Indirizzo Internet: www.bmimpiantisrl.net
V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto
€ 420.000,00 al lordo degli oneri della sicurezza, determinati in € 13.000,00 (tredicimila/00) non soggetti a ribasso e
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto
€ 273.073,00 Iva esclusa (di cui € 4.000,00 per gli oneri della sicurezza).
V.2.5) Informazioni subappalti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
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VI.3) Informazioni complementari
CIG: 8113465320
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Via Flaminia, 189 – 00196 Roma
Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
La tutela Giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal D.lgs. 2 luglio 2010 n.104.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15 gennaio 2021
L’amministratore delegato
Daniele Pitteri
TX21BGA1428 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA DI GARLASCO
per conto di Azienda Speciale Multiservizi Vigevano
Esito di gara - CIG 81478781A2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale di Committenza di Garlasco per conto di Azienda
Speciale Multiservizi Vigevano.
SEZIONE II: OGGETTO. Global service per servizi socioassistenziali e alberghieri destinato agli ospiti delle RSA e
CDI e servizi esterni per anni cinque.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus. Importo a base d’asta
€ 24.406.932,00 oltre IVA. Ribasso di aggiudicazione: 13,72%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.garlasco.it.
Il responsabile della C.D.C. Garlasco
dott. Fabio Mario Scevola
TX21BGA1430 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA GARLASCO
per conto di Azienda Speciale Multiservizi Vigevano
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale di Committenza di Garlasco (PV) per conto di
Azienda Speciale Multiservizi Vigevano.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia, somministrazione cibo, accoglienza e di rendicontazione degli animali presso il canile “ Mariuccia Bono” di Vigevano.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Gara dichiarata deserta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.garlasco.pv.it.
Il responsabile della C.D.C. Garlasco
dott. Fabio Mario Scevola
TX21BGA1431 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI VELLETRI, LARIANO E LA
VELLETRI SERVIZI S.P.A., VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A.
per conto del Comune di Velletri
Esito di gara - CIG 8522084630
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Velletri,
Lariano e la Velletri Servizi S.p.A., Volsca Ambiente e Servizi S.p.A., per conto del Comune di Velletri
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Assistenza educativa domiciliare in favore di minori residenti nel territorio
distrettuale RM6/5 (Comuni di Velletri e Lariano) anno 2021.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Società Cooperativa Sociale Sanitaria A.R.L. Arcobaleno (RM). Importo contrattuale: €. 123.152,47 oltre IVA 5% pari ad € 6.157,62, in uno € 129.310,09.
Il dirigente C.U.C.
dott.ssa Rossella Prosperi
TX21BGA1434 (A pagamento).

A.S.L. CN 1 - CUNEO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Amministrazione: A.S.L. CN 1, Via Carlo Boggio 12 12100 Cuneo, tel. 0171 450663 fax 0171 1865271, www.aslcn1.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. “Gara europea a procedura aperta per la fornitura di letti a movimentazione
elettrica per degenza per un periodo di 24 mesi - nr. gara 7689066”.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. 05/01/2021: CIG 8211018A66 – Nr. offerte pervenute: 03; Aggiudicataria: HILLROM con sede legale in via Ambrosoli 6 – 20090 RODANO (MI) P.IVA 08817300158 - Valore finale totale dell’appalto:
Euro 381.540,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Procedure di ricorso: TAR Piemonte. Data di spedizione dell’avviso alla
G.U.U.E.: 13/01/2021.
Il R.U.P.
dott. Claudio Calvano
TX21BGA1437 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE “AMEDEO AVOGADRO”
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro”.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ex art. 63,
comma 2. lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisto di un sistema di completo per la co_registrazione composto
da uno strumento di Imaging ottico e da uno strumento di MicroCT, per le esigenze del CAAD (Centro di Eccellenza per la
ricerca Traslazionale sulle Malattie Autoimmuni ed Allergiche) dell’Ateneo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Affidatario: “Perkin Elmer Italia S.p.A.”, con sede in Milano (MI), via Gioberti
n. 1, C.F. e P.IVA 00742090152, per l’importo pari a Euro 741.500,00 oltre iva di legge.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E. in data 14/01/2021.
Vercelli, 20/01/2021
Il dirigente
prof. Andrea Turolla
TX21BGA1438 (A pagamento).
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COMUNE DI SCILLA
Esito di gara - CIG 7772525A87
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Scilla.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di
“ammodernamento del Porto di Scilla e delle infrastrutture di collegamento”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: RTP Dinamica Srl (capogruppo) – ing. Domenico Condelli – arch.
Pasquale Billari – Hydro Srl. Importo: € 268.161,64.
Il responsabile del procedimento
arch. Bruno Doldo
TX21BGA1440 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
per conto del Comune di Caulonia
Esito di gara - CIG 8078916463 - CUP F18E18000220001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Città Metropolitana di Reggio
Calabria per conto del Comune di Caulonia.
SEZIONE II: OGGETTO. Appalto progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo
relativo all’ “Adeguamento sismico della Scuola Elementare Caulonia Centro nel Comune di Caulonia (RC) - Classe d’uso
della Costruzione III Via Fiume”. Importo a base di gara: € 655.317,89 oltre IVA, di cui € 19.903,06 per corrispettivo progettazione - Categoria prevalente OG1 III- Finanziamento: Contributo di cui all’art.1 comma 853 della legge 27 dicembre
2017, n.205.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Imprese partecipanti: n. 16- Imprese escluse: n. 9-Imprese ammesse: n. 7. Esito
provvisorio pubblicato sul portale gare telematiche. Impresa aggiudicataria: AS COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE che
ha offerto il ribasso del – 33,136% - Importo complessivo di aggiudicazione: €.458.196,71, oltre IVA. Seconda classificata:
Parisi Antonio Aggiudicazione provvedimento n. 684 R.G. del 28/09/2020
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organo Competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Calabria-Sez.
di R.C.
Il dirigente S.U.A.M.
dott.ssa Mariagrazia Blefari
TX21BGA1441 (A pagamento).

COMUNE DI SILVI
Esito di gara - Lotto 1 CIG 8357737EBE - Lotto 2 CIG 835775097A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Silvi.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di conferimento, trattamento meccanico biologico
e smaltimento/recupero di rifiuti urbani ed assimilati, raccolti in maniera indifferenziata sul territorio del Comune di Silvi
(TE).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: DECO S.p.a. Importi di aggiudicazione: Lotto 1 - € 675.010,00;
Lotto 2 - € 67.501,00.
Il responsabile del procedimento
Nazzareno Ferrante
TX21BGA1442 (A pagamento).
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SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R.
Piemonte S.p.A. - Corso Marconi 10 - 10125 Torino, Codice NUTS: ITC1 Piemonte, Persona di contatto: Direzione Appalti,
E-mail: appalti@scr.piemonte.it, Tel.: +39 0116548311, Indirizzi Internet: www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle apparecchiature di alta
tecnologia presenti presso le Aziende del servizio sanitario della Regione Piemonte e presso l’AUSL Valle d’Aosta. Numero
di riferimento: 37-2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari e importi di aggiudicazione: Lotto 1: CIG 7929734F7E - GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. - € 1.003.000,00; Lotto 2: CIG 7929745894 - PHILIPS SPA - € 7.916.396,40; Lotto 3:
CIG 7929752E59 - Siemens Healthcare srl - € 5.194.300,00; Lotto 4: CIG 7929758350 - Elekta S.p.A. - € 12.154.000,00;
Lotto 5: CIG 792976269C - Siemens Healthcare srl - € 1.635.200,00; Lotto 6: CIG 7929765915 VARIAN MEDICAL
SYSTEMS ITALIA - € 5.777.450,00; Lotto 7: CIG 7929769C61 - non aggiudicato; Lotto 8: CIG 792977622B - non
aggiudicato; Lotto 9: CIG 7929780577 - GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. - € 1.393.405,00; Lotto 10: CIG
79297837F0 - non aggiudicato; Lotto 11: CIG 7929787B3C - non aggiudicato; Lotto 12: CIG 79298005F8 - GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. - € 2.492.662,00; Lotto 13: CIG 7929805A17 - ELSE Solutions srl - € 295.800,00;
Lotto 14: CIG 7929812FDC - PHILIPS SPA - € 925.650,00; Lotto 15: CIG 79298184D3 - Siemens Healthcare srl € 749.950,00; Lotto 16: CIG 792982174C - non aggiudicato; Lotto 17: CIG 7929827C3E - non aggiudicato; Lotto 18:
CIG 7929837481 - non aggiudicato; Lotto 19: CIG 79298406FA - non aggiudicato; Lotto 20: CIG 79298428A0 - non
aggiudicato; Lotto 21: CIG 7929848D92 - non aggiudicato; Lotto 22: CIG 7929854289 - GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. - € 1.486.513,00;
Lotto 23: CIG 7929864AC7 - TECHNOLOGIC - € 1.082.220,00; Lotto 24: CIG 7929868E13 - non aggiudicato;
Lotto 25: CIG 79298764B0 - PHILIPS SPA - € 858.330,00; Lotto 26: CIG 7929884B48 - Siemens Healthcare srl € 2.499.000,00; Lotto 27: CIG 7929887DC1 - Elekta S.p.A. - € 419.049,00; Lotto 28: CIG 79298932B8 - non aggiudicato; Lotto 29: CIG 79298986D7 - non aggiudicato; Lotto 30: CIG 7929902A23 - non aggiudicato; Lotto 31: CIG
7929905C9C - non aggiudicato; Lotto 32: CIG 7929909FE8 - CARESTREAM HEALTH ITALIA S.r.l. a Socio Unico
- € 3.222.215,00; Lotto 33: CIG 792991440C - non aggiudicato; Lotto 34: CIG 79299219D1 - non aggiudicato; Lotto
35: CIG 792992906E - non aggiudicato; Lotto 36: CIG 792993448D - ALTHEA ITALIA S.P.A. - € 1.332.519,50; Lotto
37: CIG 792994097F - non aggiudicato; Lotto 38: CIG 7929945D9E - ALTHEA ITALIA S.P.A. - € 106.992,90; Lotto
39: CIG 7929951295 - non aggiudicato;
Lotto 40: CIG 7929962BA6 - PRECISE SRL - € 1.365.100,00; Lotto 41: CIG 7929967FC5 - GE MEDICAL SYSTEMS
ITALIA S.P.A. - € 765.000,00; Lotto 42: CIG 7929970243 - PHILIPS SPA - € 2.399.265,00; Lotto 43: CIG 79299734BC GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. - € 8.323.100,00; Lotto 44: CIG 7929977808 - non aggiudicato; Lotto 45: CIG
7929982C27 - non aggiudicato; Lotto 46: CIG 7929986F73 - PHILIPS SPA - € 8.945.126,00; Lotto 47: CIG 7929994610 Siemens Healthcare srl - € 2.723.450,00; Lotto 48: CIG 7930000B02 - CANON MEDICAL SYSTEMS SRL a Socio Unico
- € 5.313.000,00; Lotto 49: CIG 79300070CC - ESAOTE S.p.A. - € 358.200,00; Lotto 50: CIG 7930014691 - GE MEDICAL
SYSTEMS ITALIA S.P.A. - € 2.422.500,00; Lotto 51: CIG 7930019AB0 - PHILIPS SPA - € 7.870.005,00; Lotto 52: CIG
79300292F3 - ALTHEA ITALIA S.P.A. - € 1.613.155,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regione Piemonte. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: SCR PIEMONTE S.p.A.
- Direzione Appalti. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: xx/xx/2020.
Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti
TX21BGA1444 (A pagamento).

ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L.
Avviso di gara esperita n. 1/2021
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.; Sede: Via di Vigna Murata 60
00143 Roma - ITI43. Tel. 06.469561 - Fax 064695686660 - http//www.romamobilita.it. Informazioni: presso l’Ufficio del
Servizio Gare e Contratti: telefono 06.46956808 fax 06.46956801 Il Responsabile del Procedimento per Fase di Affidamento, ex art. 31 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. (nel seguito, anche Codice) è l’avv. Sabrina Cornacchia
06.46956803 fax 0646956801, pec: sabrina.cornacchia@pec.romamobilita.it.
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Il Responsabile del Procedimento per le Fasi di Progettazione e di Esecuzione, ex art. 31, comma 10, del Codice, è l’Ing.
Alessandro Fuschiotto tel. 06.4695.6700 fax 06.4695.6761, pec: alessandro.fuschiotto@pec.romamobilita.it.
I.2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia della Mobilità locale.
I.3. Principali settori di attività: Mobilità/Trasporti pubblici.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1. Oggetto: Procedura aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 23 comma 8, 36 comma 2 lett. d),
60 e 216 comma 4-bis, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (“Codice”), per l’affidamento di un appalto integrato suddiviso in
n. 2 Lotti, aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione delle opere di completamento civile e impiantistico, rispettivamente, del parcheggio Annibaliano e del parcheggio Conca d’Oro della Linea B1 della Metropolitana
di Roma.
Codici identificativi gara (CIG):
- Lotto n. 1 “Parcheggio Annibaliano”: CIG 83052973E6;
- Lotto n. 2 “Parcheggio Conca d’Oro”: CIG 83054008E4.
Codice unico di progetto (CUP):
- Lotto n. 1 “Parcheggio Annibaliano”: CUP E84J18000270006;
- Lotto n. 2 “Parcheggio Conca d’Oro”: CUP E84J18000280006.
II.1.2. Tipo di appalto e luogo di consegna: Appalto di Lavori. ITI43.
II.1.4) CPV 45223320-5 - 45316000-5 - 45312100-8 - 39370000-6 - 71221000-3.
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) Tipo di Procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: per ciascun lotto a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (Offerta tecnica 70 punti - Offerta Economica 30 punti), ai sensi degli artt. 36 comma 9-bis e 95 comma 2 del Codice.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Bando indizione gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 58 del 22/05/2020;
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE
Lotto 1 CIG 83052973E6:
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: Lotto deserto;
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 0.
Lotto 2 CIG 83052973E4:
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24/09/2020 - Firma del contratto: 22/12/2020.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: RTI costituito tra la Società GI.FE. Costruzioni S.r.l. (Mandataria) - Piccola Media Impresa con
sede legale in Roma 00177, Via Collatina n. 54, C.F. n. 08074030589 - P.IVA n. 01952571006 e la Società email:
gifecostruzioni@libero.it - Italproim S.r.l. (Mandante) - Piccola Media Impresa - con sede legale in Roma Via Salvatore Barzilai, 219 00173 - P.IVA 01488891001 email: segreteria@italproim.it. - Progettista designato: Techproject
Srl - Piccola media Impresa - P.IVA 07191941009 - Sede legale: via Prenestina, 380 - 00171 Roma (RM) - email:
gare@techproject.it
Finanziamento e modalità di pagamento: Fondi del Programma FESR Lazio 2014-2020_ Accordo di programma
“Mobilità sostenibile interata” per la realizzazione di nodi di scambio - Pagamenti: secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 2.411.757,73. Valore finale
dell’appalto: € 1.824.807,89.
Ribasso di aggiudicazione: 25,546 %.
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Si. Nei limiti di legge.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.4. Procedure di ricorso: TAR del Lazio - Via Flaminia n. 189 - 00196 Roma. Il ricorso è ammesso nei modi e nei
termini di cui all’articolo 120 del Codice del Processo Amministrativo.
L’amministratore delegato
ing. Stefano Brinchi
TX21BGA1447 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE “SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO” - ALESSANDRIA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo”,
Via Venezia 16, Alessandria, S.C. Appalti innovativi e procedure di acquisto sovrazonali, Tel. 0131/206982, email noemi.
repetto@ospedale.al.it, Fax 0131/206895, www.ospedale.al.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per la fornitura di procedura aperta per la fornitura di mezzi
di radiofarmaci, kit di marcatura e sorgenti sigillate – lotti non aggiudicati nella Gara n. 7829664 occorrenti alla S.C. medicina
nucleare dell’Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di Alessandria – gara n. 7929307 - CPV 33690000-3.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa: Prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. La determina di aggiudicazione è la 73 del 15.01.2021. Durata: 24 mesi + 12 mesi
di rinnovo; Offerte ricevute: 6. Aggiudicatari: Ditta GE HEALTHCAR S.R.L. lotto 1 € 10.044,00, CIG 8494921692 – lotto
5 € 25.000,00 CIG 8494951F51 – lotto 7 € 7.440,00 CIG 84949763F6 – Ditta CURIUM ITALY SRL lotto 2 € 9.800,00
CIG 8494932FA3 – lotto 3 € 2.760,00 CIG 8494941713 – lotto 6 € 24.000,00 CIG 84949606C1 – lotto 8 € 509,60 CIG
8494980742 – lotto 9 € 700,00 CIG 8494988DDA –
lotto 10 € 5.400,00 CIG 8495005BE2 – lotto 11 € 1.872,00 CIG 8495023ABD – lotto 12 € 480,00 CIG 8495036579 Ditta CAMPOVERDE SRL lotto 15 € 9.900,00 CIG 8495107012 - Ditta ELSE SOLUTIONS SRL lotto 14 € 7.800,00 CIG
84950966FC – lotto 16 € 4.900,00 CIG 849511028B – Ditta ADVANCED ACCELLERATION APPLICATION SRL lotto 4
€ 559.080,00 CIG 8494945A5F – Ditta GAMMA SERVIZI S.R.L. lotto 17 € 7.000,00 CIG 84951156AA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 18.01.2021.
Il direttore FF S.C. Appalti innovativi e procedure di acquisto sovrazonali
dott. Luigi Rizzo
TX21BGA1448 (A pagamento).

ARCIDIOCESI DI CAMERINO - SAN SEVERINO
Ufficio Beni Culturali
Esito di gara - CIG 8336308AFA
DENOMINAZIONE: Arcidiocesi di Camerino - San Severino - Ufficio Beni Culturali via Macario Muzio n.8 - 62032
Camerino. Persona di contatto: Ing. Carlo Morosi Tel.: 0737.630400 Fax: 0737.631420 beniculturali@arcidiocesicamerino.
it http://www.arcidiocesicamerino.it/.
OGGETTO APPALTO: Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori relativi alla realizzazione del nuovo Museo Diocesano di San Severino Marche. Importo appalto: € 148.880,22 + IVA. Durata in giorni: 60 gg.
AGGIUDICAZIONE: determinazione dirig.le n. 1 del 13/01/2021. Aggiudicatario: RTP costituendo STUDIO PACI
SRL mandatario; Ing. Stefano Tallei mandante. Importo di aggiudicazione: € 84.002,80 oltre cassa previdenziale e IVA.
Giorni per l’espletamento dell’incarico: 48.
Il responsabile dell’ufficio beni culturali dell’Arcidiocesi
mons. Cherubino Ferretti
TX21BGA1449 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
per conto del Comune di Siderno
Esito di gara n. 7478993 - CIG 7963136BB3 - CUP I17B17000120002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Città Metropolitana di Reggio
Calabria per conto del Comune di Siderno.
SEZIONE II: OGGETTO. Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Delibera CIPE 26/2016 FSC 2014-2020 –
Piano per il Mezzogiorno. Lavori di demolizione e rifacimento palestra Scuola Media G. Pedullà. Importo complessivo:
€ 612.595,75 oltre IVA di cui € 15.869.80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG1 CL. II^Categoria scorporabile OG11 CL. I^. Ulteriori categorie inferiori al 10%: OG 10(1,74%); OS3(0,88%).
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Imprese partecipanti:n.48 - Imprese escluse:n.4 -Imprese ammesse: n. 44. Esito
provvisorio pubblicato sul portale gare telematiche. Impresa aggiudicataria: “PARISI ANTONIO”, che ha offerto il ribasso
del -32,472 %
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Pubblicazione bando di gara: Albo online dell’Ente il 12/07/2019. Organo
Competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Calabria-Sez. di R.C.
Il dirigente S.U.A.M.
Maria Grazia Blefari
TX21BGA1450 (A pagamento).

ECOAMBIENTE S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ecoambiente S.r.l. - Viale delle Industrie 53/A - 45100
Rovigo.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto della fornitura di n. 2 autospazzatrici.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari: Lotto 1: CIG 8379660A2E– Aebi Schmidt srl - € 92.700,00; Lotto
2: CIG 8379667FF3 - Aebi Schmidt srl - € 128.879,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://garetelematiche.ecoambienterovigo.it/PortaleAppalti.
Invio alla G.U.U.E.: 13/01/2021.
Il responsabile del procedimento
Valerio Frazzarin
TX21BGA1451 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA
Esito di gara
SEZIONE I ENTE APPALTANTE: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata – Verona, P.le A. Stefani 1, 37126
Verona; tel. 045.8121812 – fax 045.8121736; www.aovr.veneto.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Gara n. 579/2019. Fornitura di n. 5 microscopi operatori, comprensiva della
garanzia full risk di anni uno o del materiale di consumo per anni due, suddivisa in 4 lotti, per varie UUOO, con eventuale
opzione di acquisto di ulteriori beni.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Numero dell’avviso in GUUE 2019/S 236-577942 del 06/12/2019 e G.U.R.I. n. 145 del 11/12/2019.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Delibera del Commissario n.1147 del 30/12/2020. Numero dell’avviso in GUUE
2021/S 012-024554. Aggiudicatario: Lotti 1 e 2 ditta Promed Srl, con sede in Via Enrico Mattei, 20, 31030 Dosson di Casier
(TV), P.IVA 01542580269 (CIG Lotto n.1 8039289726 – CIG Lotto n. 2 80393032B5); Lotto 3 ditta Micromed Srl, con
sede in Via dei Vigna 3, 36015 (VI), P.IVA 01963310246 (CIG 80393086D4); Lotto 4 ditta Leica Microsystems Srl, con
sede in Via Emilia 26, 20090 Buccinasco (MI), P.IVA 09933630155 (CIG 8039314BC6). Importi di aggiudicazione: Lotto 1
€ 340.000,00, oltre IVA, per la fornitura di n. 1 microscopio e del materiale di consumo strettamente dedicato al funzionamento dell’apparecchiatura per un biennio, compresa la garanzia full risk di mesi 12. Lotto n. 2 € 560.000,00, oltre IVA, per
la fornitura di n. 2 microscopi e del materiale di consumo strettamente dedicato al funzionamento delle apparecchiature per
un biennio, compresa la garanzia full risk di mesi 12. Lotto n. 3 € 135.000,00, oltre IVA, per la fornitura di n.1 microscopio,
comprensivo della garanzia full risk di 24 mesi e del materiale di consumo strettamente dedicato al funzionamento dell’apparecchiatura per un biennio. Lotto n. 4 € 153.152,68, oltre IVA, per la fornitura di n. 1 microscopio, comprensivo della garanzia
full risk di 12 mesi e del materiale di consumo strettamente dedicato al funzionamento dell’apparecchiatura per un biennio.
Il commissario
dott. Francesco Cobello
TX21BGA1453 (A pagamento).
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COMUNE DI SONDRIO
Esito di gara
Ente: Comune di Sondrio, Piazza Campello 1, tel. 0342526111, info@comune.sondrio.it - www.comune.sondrio.it.
Oggetto: Servizi assicurativi periodo 31.12.2020/31.12.2023.
Aggiudicazione: Determina n. 1420 del 23.12.2020. Aggiudicatari: Unipolsai Assicurazioni Spa lotto 1 € 115.350 e lotto
5 € 3.879. SACE BT Spa lotto 2 € 130.332,09. Vittoria Assicurazioni Spa lotto 3 € 26.430,15 e lotto 4 € 2.520.
Il responsabile unico del procedimento
Cristina Casali
TX21BGA1454 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione:
ALER Milano, viale Romagna n. 26, 20133 Milano, codice NUTS ITC4C. Punti di contatto: Settore Affidamenti di Lavori Servizi e Forniture, tel. +39 02/7392.1, posta elettronica: protogen@pec.aler.mi.it, profilo del committente: www.aler.mi.it. I.4) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. I.5) Principale attività esercitata: edilizia residenziale pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO. II.2) Denominazione: Rep. n. 26/2020 - Lotto n. 12 – CIG:
8195859CCB. II.1.3) Tipologia di prestazioni: Lavori. II.1.4) Breve descrizione: Conclusione di un accordo quadro, ex art. 54,
comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento, edile ed affini,
da idraulico e da serramentista, nonché per il servizio di reperibilità al di fuori del normale orario di lavoro, in stabili di proprietà
Aler Milano di competenza della U.O.G. Rozzano - ambito territoriale Legnano nell’ambito della procedura di gara avente repp.
nn. 15÷26/2020. II.1.7) Valore stimato dell’accordo quadro: € 370.000,00, di cui € 360.000,00 per lavori ed € 10.000,00 per
oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.7) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex. art. 95,
comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. II.2.5) Durata dell’accordo quadro: 24 mesi (prorogabile) decorrenti dalla data del verbale di consegna generale dei lavori. II.2.11) Opzioni: SI. Nel caso in cui, raggiunta la scadenza naturale dell’Accordo Quadro,
dovessero risultare delle somme residue, la durata dell’Accordo Quadro si riterrà prorogata sino all’esaurimento dell’importo di
spesa massima e comunque non oltre 4 anni dalla data del verbale di consegna generale dei lavori.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. V.2.1) Data di conclusione dell’accordo quadro: 11/01/2021. V.2.2) Informazioni
sulle offerte: offerte pervenute: 28; offerte ricevute da PMI: 28; offerte pervenute per via elettronica: 28. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: EDIL STRADE S.r.l - Piazza XXV Aprile, 2 – 80021 Afragola (NA) - P.IVA.: 05981491219.-Codice
NUTS: ITF33-Il contraente è una PMI: SI. V.2.4) Informazione sul valore dell’accordo quadro (IVA esclusa): € 370.000,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia via Corridoni, 39 Milano 20122 Italia Tel.: +39 0276053248 Fax: +39 02/76053246. Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it. Presentazione di ricorsi: 30 gg. decorrenti dalla ricezione della comunicazione ex art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Direzione tecnica-sociale - Il direttore
ing. M. Cristina Cocciolo
TX21BGA1455 (A pagamento).

COMUNE DI CROTONE
Esito di gara - CIG 8229798427
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Crotone - P.zza della Resistenza, 1 - 88900 Crotone
SEZIONE II: OGGETTO. Gestione dell’oasi rifugio comunale e affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati dall’Asp di Crotone – sito in località Martorana
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: E.N.P.A. - Ente Nazionale Protezione Animali Onlus. Importo: €.
55.199,448, oltre Iva
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://comunecrotone.tuttogare.it.
Il dirigente
arch. Elisabetta Antonia Dominijanni
TX21BGA1456 (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’ACCORDO QUADRO. II.2) Denominazione: Rep. n. 168/2018 - Lotto n. 19 – CIG:
7692048ECD. II.1.3) Tipologia di prestazioni: Lavori. II.1.4) Breve descrizione: Conclusione di un accordo quadro, ex art. 54,
comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento, edile ed affini,
da idraulico e da serramentista, nonché per il servizio di reperibilità al di fuori del normale orario di lavoro, in stabili di proprietà
Aler Milano di competenza della U.O.G. Rozzano, ambito territoriale di Rozzano, nell’ambito della procedura di gara avente
repp. nn. 150-171/2018. II.1.7) Valore stimato dell’accordo quadro: € 833.400,00, di cui € 800.000,00 per lavori ed € 33.400,00
per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.7) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex.
art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. II.2.5) Durata dell’accordo quadro: 24 mesi (prorogabile) decorrenti dalla
data del verbale di consegna generale dei lavori. II.2.11) Opzioni: SI. Nel caso in cui, raggiunta la scadenza naturale dell’Accordo Quadro, dovessero risultare delle somme residue, la durata dell’Accordo Quadro si riterrà prorogata sino all’esaurimento
dell’importo di spesa massima e comunque non oltre 4 anni dalla data del verbale di consegna generale dei lavori.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. V.2.1) Data di conclusione dell’accordo quadro: 12/01/2021. V.2.2) Informazioni
sulle offerte: offerte pervenute: 29; offerte ricevute da PMI:29; offerte pervenute per via elettronica: 29. V.2.3) Nome e
indirizzo del contraente: ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL (Conc.) - Viale Caduti di Nassiriya, 55 - 70124 Bari
(BA) - Pec: athanorscarl@pec.valorelegale.it- P.IVA: 06936440723-Codice NUTS: ITF47-Il contraente è una PMI: SI. M.G.
COSTRUZIONI EDILI S.r.l. (Esec.) – Via Breda, 25/27 – 20010 Pregnana Milanese (MI) - Pec: mgcostruzioni@mypec.
eu - P.IVA: 04484270964-Codice NUTS: ITC4C-Il contraente è una PMI: SI. V.2.4) Informazione sul valore dell’accordo
quadro (IVA esclusa): € 833.400,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia via Corridoni, 39 Milano 20122 Italia Tel.: +39 0276053248 Fax: +39 02/76053246. Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it. Presentazione di ricorsi: 30 gg. decorrenti dalla ricezione della comunicazione ex art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Data di spedizione dell’avviso in G.U.U.E.: 13/01/2021.
Direzione tecnica-sociale - Il direttore
ing. M. Cristina Cocciolo
TX21BGA1457 (A pagamento).

COMUNE DI OPPEANO
Esito di gara - CIG 8405701BE4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Oppeano - Piazza G. Altichieri 1, 37050 Oppeano (VR), in qualità di Ente capofila dell’Accordo di programma tra i Comuni di Oppeano, Bovolone, Isola della Scala per
la realizzazione della nuova scuola primaria nella frazione Villafontana, per conto del Comune di Bovolone.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di realizzazione nuova scuola primaria della frazione di Villafontana (CIG 8405701BE4
- CUP F59H18000260002).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Determinazione n. 730 del 30.12.2020. Aggiudicatario: costituendo Raggruppamento Temporaneo di imprese tra le ditte Consorzio Stabile Europeo con sede legale in San Martino Buon Albergo (VR),
viale del Lavoro 43, P.IVA 03975140231 e Posatori Franciacorta S.r.l. con sede legale in Iseo (BS), via Largo del Lavoro,
P.IVA 03418680177
Importo aggiudicazione: netti € 1.787.600,00 oltre oneri per la sicurezza di € 68.254,50, dunque complessivi
€ 1.855.854,50 (oltre IVA).
Il responsabile dell’area segreteria - Affarigenerali/gare e contratti
Leda Freddo
TX21BGA1461 (A pagamento).
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COMUNE DI PIACENZA
Servizio Risorse Economiche - Unità Operativa Acquisti e Gare
Esito di gara
Procedura aperta relativa all’affidamento degli Sportelli Sociali InformaSociale nell’ambito dei Servizi Sociali comunali
per il periodo di 36 mesi a far data dal 01.01.2021, o comunque dal verbale di consegna del servizio, al 31.12.2023. CIG:
84380979EB CUI: S00229080338202000026, pubblicata su GURI V serie speciale n. n.110 del 21-9-2020.
Aggiudicazione definitiva a SOL.CO. PIACENZA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. con sede legale in Viale Sant’Ambrogio n. 19 – 29121 Piacenza (PC) – Cod. Fisc./P.Iva 01136720339, con il ribasso del 3,30% sull’importo a base d’asta di Euro
821.222,48 Iva esclusa. L’importo contrattuale è pari ad Euro 794.122,14 Iva esclusa ed oneri di sicurezza inclusi così come
da determinazione dirigenziale n. 2356 del 27/11/2020, modificata con determinazione dirigenziale n. 2825 del 29/12/2020.
La responsabile dell’U.O. acquisti e gare
dott.ssa Paola Mezzadra
TX21BGA1465 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Campania
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 835881692B
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Campania, via San Carlo 26,
80133 Napoli, tel. 0814284602, fax 0814284622, dre_campania@pce.agenziademanio.it, www.agenziademanio.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di “Aggiornamento della Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, Aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione”
dei lavori di “Restauro e rifunzionalizzazione di Palazzo Fondi Genzano sito in Napoli alla via Medina n. 24” da eseguirsi
con metodi di modellazione e gestione informativa (BIM) e con l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale,
conformi al DM Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11.10.2017. Importo complessivo: € 791.656,21.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ex art. 60, 95, comma 3, lett. b), e 157, del D.Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Data di conclusione del contratto: 23.12.2020. Aggiudicatario: RTP Gnosis Progetti (Mandataria) ed Aecode Srl (Mandante), per un
importo complessivo di € 430.027,65, oltre I.V.A. e oneri.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Campania. Data di invio dell’avviso di appalto aggiudicato in
GUUE: 13.01.2021.
Il direttore regionale
Paolo Maranca
TX21BGA1466 (A pagamento).

COMUNE DI SEZZE
Esito di gara - CIG 823173529E
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI SEZZE.
SEZIONE II OGGETTO: servizio del trasporto pubblico locale del Comune di Sezze.
SEZIONE IV PROCEDURA: Negoziata pubblicata sulla GURI 5a serie speciale n.29 dell’11/03/2020.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Data: determina n. 607 del 31/10/2020. Aggiudicatario: Baratta Enrico srl, Via
Casali IV, Tratto snc, Sezze.
Importo di aggiudicazione: € 1.302.429,00 oltre IVA.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 18.01.2021.
Il R.U.P.
Vincenzo Borrelli
TX21BGA1467 (A pagamento).
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COMUNITÀ MONTANA TRIANGOLO LARIANO (CO)
Esito di gara - CIG 8508521DA3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comunità Montana Triangolo Lariano (CO)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di trattamento finalizzato al recupero dei Rifiuti Biodegradabili (codice
E.E.R. 200201) raccolti nei Comuni del Triangolo Lariano convenzionati con la Comunità Montana. La durata dell’appalto è di 24
mesi con opzione di proroga di 6 mesi. L’importo complessivo a base di gara, comprese le opzioni, è di € 114.800,00 oltre IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: N. Offerte ricevute: nessuna offerta.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Roberto Braga
TX21BGA1468 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI VELLETRI, LARIANO, VELLETRI
SERVIZI S.P.A., VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A.
per conto del Comune di Velletri
Esito di gara - CIG 8121309C30 - CUP I161E18000140003
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Velletri,
Lariano, Velletri Servizi S.p.A., Volsca Ambiente e Servizi S.p.A., per conto del Comune di Velletri
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio distrettuale di segretariato sociale/Pua, servizio sociale professionale, pronto intervento sociale, servizio sociale professionale per l’attuazione quota fondo povertà Rei/Rdc anno 2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Consorzio Intesa Società Cooperativasociale Onlus Consortile A.r.l. (FR). Importo
contrattuale: €. 356.896,36 oltre IVA 5%.
Il dirigente C.U.C.
Prosperi Rossella
TX21BGA1475 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI FORTE DEI MARMI E SERAVEZZA
Sede: piazza Dante, 1 - 55042 Forte dei Marmi (LU), Italia
Codice Fiscale: 00138080460
Esito di gara
SEZIONE I. Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza per il Comune di Forte dei Marmi, Piazza
Dante 1 Forte dei Marmi 55042 Persone di contatto: Giovanna Manzione tel. 0584/280258 e.mail: gmanzione@comunefdm.
it pec garecontratti-fdm@postacert.toscana.it, Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Forte dei Marmi, con sede legale
in Forte dei Marmi piazza Dante 1 tel 0584/2801, fax 0584/280264,email:lquadrelli@comunefdm.it; pec:protocollo.comunefdm@ postacert.toscana.lu.it, Codice NUTS ITE12. Ind.Internet www.comune.fortedeimarmi.lu.it
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di gestione ludoteca/servizio a tavola insieme/spazio natale e spazio Pasquale.
AA.SS. 2020-2021 e 2021-2022 - CPV 80410000-1– Servizi scolastici vari.
SEZIONE IV. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016. Il Bando di gara è stato pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 135 del 25/11/2020.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Determina n. 9 del 19/01/2021. Aggiudicatario: Cassiopea Soc.Coop Sociale arl, con
sede legale in Seravezza (LU) via Nerino Garbuio 61 – CF\/P.IVA 02140930468, Importo di aggiudicazione: € 230.552,00 di
cui € 3.800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Sito Stazione Appaltante, piattaforma START. Procedure di ricorso: TAR Toscana.
La responsabile della C.U.C.
Giovanna Manzione
TX21BGA1476 (A pagamento).
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COMUNE DI BARI
Ripartizione stazione unica appaltante, Contratti e gestione lavori pubblici
Esito di gara n. PR19001 - CIG 79201201C9
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Bari – Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione
Lavori Pubblici - Via Garruba, 51 - 70122 BARI (Italia).
SEZIONE II. OGGETTO: PR19001 Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria concernenti la “progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per i lavori di realizzazione
dell’Accademia delle Belle Arti presso il sito della ex Caserma Rossani in Bari.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando di gara
pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 65 del 05.06.2019. Avviso di rettifica pubblicato su GURI V serie speciale n. 75 del 28.06.2019.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione: 18.01.2021. Offerte ricevute in termini 21. AGGIUDICATARIO: RTP Isolarchitetti S.R.L. - ICIS S.R.L. - MCM Ingegneria S.R.L. - Studio Tecnico Carbonara Ingegneri Associati - Artuso Architetti Associati - Ing. Angela Martino - Geoatlas S.R.L. che ha offerto sul compenso a base di gara di
€ 1.024.875,48, oltre IVA, Inarcassa e altri oneri come per legge il ribasso percentuale del 41,33%.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX21BGA1478 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI FROSINONE
per conto del Comune di Fiuggi
Esito di gara S.U.A. n. 48/2020 - CIG 8408027B5E - CPV 45214210-5
ENTE APPALTANTE: S.U.A. Provincia di Frosinone, P.zza Gramsci 13, 03100 Frosinone, per conto del Comune di Fiuggi.
OGGETTO DELL’APPALTO: Recupero e messa in sicurezza edifici scolastici. Istituto Comprensivo Fiuggi. Miglioramento Sismico Scuola Elementare Corpo 2.
AGGIUDICAZIONE: Data 30.10.2020 det. 1035. Aggiudicatario: Viola Costruzioni Srl, P.IVA 07686060638. Importo
aggiudicazione € 770.964,97. Durata 36 mesi.
Il dirigente
ing. Ivan Di Legge
TX21BGA1481 (A pagamento).

AZIENDA ZERO - PADOVA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Zero - Padova.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Gara d’appalto, a mezzo procedura aperta telematica per l’affidamento del Servizio di Ristorazione per i fabbisogni di Aziende Sanitarie della Regione del Veneto e per la società ORAS S.p.A., per la durata
di 4 anni ed eventuale opzione di proroga di 180 giorni. Aggiudicazione.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Lotto 1 - Azienda Ulss 1 Dolomiti: non aggiudicato, Lotto 2 - Azienda
Ulss 2 Marca Trevigiana e ORAS S.p.A.: Valore totale del contratto: € 17.210.846,34, Lotto 3 - Azienda Ulss 3 Serenissima:
Valore totale del contratto: € 16.746.236,69, Lotto 4 - Azienda Ulss 5 Polesana: Valore totale del contratto: € 15.100.032,15,
Lotto 5 - Azienda Ulss 6 Euganea: Valore totale del contratto: € 17.194.106,66, Lotto 6 - Azienda Ulss 6 Pedemontana: Valore
totale del contratto: € 13.958.777,03.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla G.U.U.E.: 14/01/2021.
Il responsabile unico del procedimento
Sandra Zuzzi
TX21BGA1484 (A pagamento).
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GELSIA AMBIENTE S.R.L.
Esito di gara
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento del servizio di recupero della frazione legno
CER 200138 e 150103 di cui al bando pubblicato alla GURI V serie speciale n° 147 in data 16.12.2020, è stata aggiudicata
il 12.01.2021 alla ditta Il Truciolo srl per un importo di € 357.120,00. Offerte ricevute: n.2;
Il direttore approvvigionamenti
ing. Andrea Paschetto
TX21BGA1486 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DI ALTA MARMILLA
Esito di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Unione dei Comuni di Alta Marmilla
SEZIONE II OGGETTO: Servizio Ambientale e di Protezione Civile anni 2021-2023 suddiviso in n. 7 lotti Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; offerta tecnica max punti 70 - offerta economica max punti 30;
SEZIONE IV PROCEDURA: APERTA pubblicata sulla GURI V serie speciale n. 106 del 11.09.2020.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Data: Det. Dirigenziale n. 312/2020 del 30/12/2020. Offerte ricevute: lotto 1 n. 9;
lotto 2 n. 10; lotto 3 n. 8; lotto 4 n. 10; lotto 5 n. 8; lotto 6 n. 9; lotto 7 n. 3; Aggiudicatari: Lotto 1 – Ip Impresa Servizi srl
- Oristano Importo € 71.732,11; Lotto 2 – Stella Multiservizi srl - Nuoro, - Importo € 83.380,46; Lotto 3 – Atzei Moreno –
Laconi (OR) - Importo € 68.250,21; Lotto 4 – Stella Multiservizi srl - Nuoro - Importo € 88.055,52; Lotto 5 – Arturo Carta
- San Vero Milis (OR) Importo € 108.284,65; Lotto 6 – Ip Impresa Servizi srl – Oristano. Importo € 94.854,44; Lotto 7 –
Galana Ambiente srl - Buddusò (SS), Importo € 62.660,24;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Invio alla GUUE: 19.01.2021
Il responsabile del servizio
geom. Basilio Pusceddu
TX21BGA1487 (A pagamento).

LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUA ASSICURATRICE ROMANA
Esito di gara - CIG 8425186B6C
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: LE ASSICURAZIONI DI ROMA Mutua Assicuratrice romana.
SEZIONE II OGGETTO: affidamento pluriennale del servizio di revisione contabile del LE ASSICURAZIONI DI
ROMA per il periodo 2021/2029.
SEZIONE IV PROCEDURA: APERTA telematica pubblicata in G.U.R.I. V serie speciale n. 118 del 09/10/2020.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Data: prot. N.148/D.G. del 02/12/2020. Offerte ricevute: n.3. Aggiudicatario:
Mazars Italia S.p.A.
Importo di aggiudicazione: € 386.100,00 + Iva
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 18.01.2021
Il R.U.P.
dott. Giulio Bonimelli
TX21BGA1495 (A pagamento).
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S.U.A. PROVINCIA DI MATERA
Area Tecnica - Ufficio Appalti
Esito di gara
Stazione appaltante: S.U.A. PROVINCIA DI MATERA, Area Tecnica – Ufficio Appalti.
Oggetto: Affidamento in concessione degli interventi di efficientamento e rendimento energetico, riqualificazione tecnologica e gestione degli impianti di illuminazione – CIG 835237343E
Procedura aperta con il criterio di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa pubblicata su GURI V serie
speciale n. 118 del 09.10.2020
Data di aggiudicazione: 02.12.2020 efficace dal 17.12.2020.
Offerte ricevute: n. 1(UNA) Aggiudicatario: SELETTRA SPA di Avigliano. Importo di aggiudicazione: € 1.720.920,00.
Il dirigente
dott. ing. Domenico Pietrocola
TX21BGA1496 (A pagamento).

ACEGASAPSAMGA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AcegasApsAmga S.p.A. – Via del Teatro, 5, 34121 Trieste
- tel. 040/7793111 - E-mail: acquisti@cert.acegasapsamga.it - indirizzo internet: www.acegasapsamga.it.
SEZIONE II - OGGETTO Servizi ambientali nel territorio del Comune di Trieste – Zona Altipiano - Appalto riservato
ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG 8346870705.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Aperta. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: data 4/12/2020. N. offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: r.t.i. QUERCIAMBIENTE SOC. COOP. SOC. di Trieste (Mandataria), COOP. GERMANO SOC. COOP. SOC. di Trieste (Mandante),
COOP. SOC. LAVORATORI UNITI F. BASAGLIA SOC. COOP. ONLUS di Trieste (Mandante). Importo aggiudicazione:
€ 7.149.625,48.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 12/01/2021.
Il responsabile acquisti appalti
ing. Maria Mazzurco
TX21BGA1499 (A pagamento).

COMUNE DI BULCIAGO
Esito di gara - CIG 8517917778
ENTE APPALTANTE: Comune di Bulciago.
OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento servizi cimiteriali. Periodo 2021/2023.
AGGIUDICAZIONE: Det. n. 04, esecutiva dal 18/01/2021, data aggiudicazione: 16/01/2021. Contraente: Il Ponte
Coop. Soc. Onlus - P.Iva 02517150963. Importo aggiudicazione: € 53.395,20 (esclusa Iva).
Il responsabile unico del procedimento
arch. Anna Maria Raffaella Sacco
TX21BGA1500 (A pagamento).
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GECIM GESTIONI CIMITERIALI S.R.L.
Esito di gara - CIG 8454191B1B
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Gecim Gestioni Cimiteriali S.r.l., - Copparo (FE)
SEZIONE II OGGETTO: procedura aperta per la fornitura ed installazione della 2^ linea di cremazione presso il Giardino della Cremazione di Copparo (Fe)
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta pubblicata su GURI V serie speciale n. 117 DEL 07.10.2020
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: 14.01.2021. OFFERTE RICEVUTE: N. 2. AGGIUDICATARIO: Officine Meccaniche Ciroldi Spa. IMPORTO: Complessivi € 490.742,95 esclusi oneri per la sicurezza pari a € 12.000,00.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: INVIO ALLA GUUE: 15.01.2021
Il responsabile del procedimento
geom. Rovetti Venerio
TX21BGA1501 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE
Sede: via Piano dell’Ucciardone, 4 - 90139 Palermo (PA), Italia
Codice Fiscale: 00117040824

Avviso di rettifica ed integrazione bando di gara - Porto di Trapani - Concorso internazionale di idee per la riqualificazione
del Waterfront Storico di Trapani - Nuovo terminal passeggeri, passeggiata-darsena urbana e parco del Waterfront
(Colombaia - Lazzaretto) - CUP I99E20000760005 - CIG 853092345D
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale – AdSP Indirizzo postale: Via
Piano dell’Ucciardone, 4 Città: Palermo Codice NUTS: ITG12 Palermo Codice postale: 90139Paese: ItaliaPersona di contatto:
Ing. Sergio La Barbera tel. + 39 091/6277601 - Arch. Valentina Cigno tel. +39 091/6277304 (Area Tecnica); Dott.ssa Marilena
Messina tel. +39 0916277306 (Ufficio Gare Appalti e Contratti)E-mail: info@pec.portpalermo.it Indirizzi Internet: Indirizzo
principale: ww.adsppalermo.it/Indirizzo del profilo di committente: http://www.adsppalermo.it/bandieavvisi-in-corso
Sezione II: Oggetto
Entità dell’appalto
Denominazione: concorso internazionale di idee per la riqualificazione del waterfront storico del porto di Trapani.
Nuovo Terminal passeggeri, passeggiata darsena urbana e parco del waterfront (Colombaia Lazzaretto)
Numero di riferimento: CIG 853092345D CUP I99E20000760005
Codice CPV principale 71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
Tipo di appalto Servizi
Sezione VI: Altre informazioni
Data di spedizione del presente avviso SU GUUE:11/01/2020 Data di spedizione del presente avviso su GURI: 12/01/2021
Riferimento dell’avviso originale
Numero dell’avviso nella GUUE S: 2020/S 248-618386 e su GURI n. 151 del 28/12/2020
Sezione VII: Modifiche
Informazioni da correggere o aggiungere
Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: IV.2.4
anziché: Gli oneri di progettazione ammontano a 1 828 419,82 EUR, comprese spese ed oneri accessori, esclusi oneri
previdenziali e IVA; per il computo si rimanda all’All. 3.
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leggi: Gli oneri di progettazione ammontano a 1 828 419,82 EUR, comprese spese ed oneri accessori, esclusi oneri
previdenziali e IVA; per il computo si rimanda all’All. 2.
Numero della sezione: II.2.4
anziché: disciplinare di gara
leggi: disciplinare di gara per come rettificato
Numero della sezione: III.2.1
anziché: disciplinare di gara
leggi: disciplinare di gara per come rettificato
Numero della sezione: VI.3
anziché: disciplinare di gara
leggi: disciplinare di gara per come rettificato
Numero della sezione: IV.2.2
anziché:
Data: 15/02/2021
Ora locale: 10:00
leggi:
Data: 02/03/2021
Ora locale: 10:00
Altre informazioni complementari:
Si comunica che è stato rettificato il disciplinare di gara, limitatamente al paragrafo II., pag. 5, primo punto dell’elenco
come da AVVISO DI RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
Il responsabile unico del procedimento
ing. Sergio La Barbera
TX21BHA1295 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Dipartimento SUA-RB - Ufficio Appalti di Servizi e Forniture

Sede legale: via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza (PZ), Italia
Punti di contatto: Tel. 0971/669169 - Pec: ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it - Indirizzo internet:
https://www.sua-rb.it
Codice Fiscale: 80002950766
Partita IVA: 00949000764
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Con riferimento al bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale n. 143 del 07/12/2020 si comunica che
il termine per il ricevimento delle offerte è prorogato al 28/01/2021 alle ore13:00 (precedente termine 18/01/2021 alle ore 13:00). Di
conseguenza la prima seduta pubblica è fissata per il giorno 29/01/2021 alle ore 10:00 (precedente termine 19/01/2021 alle ore 10:00)
SEZIONE VII: MODIFICHE
Rettifica importo lotti: Lotto 1: CIG 854214510E “Sito industriale di Baragiano”, importo a base di gara pari a
€ 86.358,73, di cui € 0,00 per oneri di sicurezza, esclusa IVA - Lotto 5: CIG 85421537A6 “Sito industriale di Matera La Martella“, importo a base di gara pari a € 76.807,45, di cui € 0,00 per oneri di sicurezza, esclusa IVA - Lotto 6: CIG 854215594C
“Area cementificio Italcementi - Matera”, importo a base di gara pari a € 76.048,01, di cui € 0,00 per oneri di sicurezza,
esclusa IVA - Lotto 8: CIG 8542160D6B “Area industriale di Matera “Jesce““, importo a base di gara pari a € 76.048,01, di
cui € 0,00 per oneri di sicurezza, esclusa IVA.
L’importo complessivo a base di gara è € 746.220,64, esclusa IVA
Valore stimato dell’appalto: € 746.220,64, esclusa IVA
Il presente avviso è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data 18/01/2021
Il responsabile del procedimento
Giuseppe Bianchini
TX21BHA1302 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Avviso di proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Regione Toscana – Giunta
Regionale, Via Pico della Mirandola, 24 50132 FIRENZE Italia. Persona di contatto: Francesca Giovani/Gestore Sistema telematico: I-Faber SpA mail francesca.giovani@regione.toscana.it, Start.OE@PA.i-faber.com Tel: +390554382083 +390810084010
e-mail: francesca.giovani@regione.toscana.it, Fax: +390554382020 Codice NUTS: ITI1 Indirizzi internet: Indirizzo principale
http://start.toscana.it/ Indirizzo del Profilo del committente: http://www.regione.toscana.it/profilo-committente
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento di Servizi specialistici di orientamento al lavoro e servizi per le imprese da erogare presso la rete dei Centri per l’impiego (CPI) della Regione
Toscana. CIG 8526962FA1 - CUP D59B20000040007 II.1.2) Codice CPV principale: 79634000 Servizi di orientamento per la
carriera II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione:Oggetto dell’appalto è l’affidamento di servizi specialistici di
orientamento al lavoro e servizi per le imprese da erogare presso la rete dei Centri per l’impiego (CPI) della Regione Toscana
alla luce dei livelli essenziali delle prestazioni introdotte dal D.lgs n. 150/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive” e seguendo gli standard contenuti nella Carta dei Servizi dei Centri Impiego
della Regione Toscana approvata con DGR n. 630/2019 e nel D.M. 4/2018 in materia di livelli essenziali delle prestazioni (LEP).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14/01/2021. VI.6) Riferimento
dell’avviso originale - Numero dell’avviso nella GU: 2020/S 247-612642 Data di spedizione dell’avviso originale: 15/12/2020
Riferimento all’avviso originale pubblicato sulla GURI: n.150 del 23/12/2020 V^ serie speciale.
SEZIONE VII: MODIFICHE VII.1.1 Motivo della modifica: modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice VII.1.2 testo da correggere nell’avviso originale Numero della sezione: IV.2.2 Termine per il ricevimento delle offerte, anziché data 26/01/2021 Ora locale 13:00 leggi: Data: 18/02/2021 Ora locale: 13:00 Numero della sezione:
IV.2.7 Modalità di apertura delle offerte anziché: Data: 02/02/2021 Ora locale: 09:30 leggi: Data: 22/02/2021 Ora locale: 09:30.
La dirigente responsabile del contratto
dott.ssa Francesca Giovani
TX21BHA1316 (A pagamento).

ASL NAPOLI 1 CENTRO
Avviso di proroga termini bando di gara
L’ASL NAPOLI 1 CENTRO, Via Comunale del Principe 13/A, 80145 Napoli, U.O.C., Acquisizione Beni e Servizi,
D.ssa Liliana Lodato, Tel: 081-254.4487, www.aslnapoli1centro.it, pubblica relativamente alla la seguente procedura di
gara: “Procedura aperta per l’affidamento di prodotti ed attrezzature per le attività di bonifica urbana della U.O.C. S.I.S.P”,
pubblicata in GAZZETTA UFFICIALE V SERIE SPECIALE N. 150 DEL 23/12/2020, pubblica la seguente rettifica/proroga:
anziché: “Termine per il ricevimento delle offerte: 25/01/2021, ore 12:00. Apertura delle offerte: 27/01/2021, ore: 10.30”;
leggasi: “Termine per il ricevimento delle offerte: 25/02/2021 ore 12:00. Apertura delle offerte: 01/03/2021, ore 10:30”.
La procedura sarà espletata tramite piattaforma di e-procurement SIAPS, raggiungibile da sito: www.soresa.it.
Ricorsi: TAR CAMAPNIA.
Il direttore U.O.C.
dott.ssa Liliana Lodato
TX21BHA1322 (A pagamento).

PROVINCIA DI PIACENZA
Avviso di proroga e riapertura dei termini bando di gara - CIG 855903966B
Con riferimento alla procedura di gara aperta per l’affidamento dei lavori di cui al progetto Centro Scolastico Medio
Superiore di Fiorenzuola D’Arda. Miglioramento antisismico dell’edificio adibito a sede ITIS CUP: D14I19005790003,
pubblicata in G.U.R.I. n. 149 del 21/12/2020
In esecuzione della determinazione n. 45 del 19/01/2021, considerato che il documento di progetto “7-1 CompMetrico estimativo.pdf” pubblicato al link ftp riportato a pagina 2 del Disciplinare di gara, contenente il computo metrico
estimativo, risulta mancante della quarta pagina, contenente le voci di computo dalla n° 9 alla n° 13, e che pertanto deve
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essere sostituito dalla versione completa, e reso disponibile agli operatori economici al link indicato nel disciplinare di
gara, nell’imminenza della scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di consentire agli operatori medesimi di
predisporre l’offerta sulla base di documenti di progetto corretti e completi, si dispone di prorogare e riaprire i termini del
bando fissandoli nelle ore 13:00 del 1 febbraio 2021.
Per effetto della proroga, sono differiti i seguenti termini: richieste di chiarimenti entro le ore 13:00 del 25 gennaio
2021, prima seduta pubblica virtuale tramite SATER ore 9:30 del 2 febbraio 2021. Restano ferme e invariate tutte le altre
prescrizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Stefano Pozzoli
TX21BHA1334 (A pagamento).

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

Avviso di rettifica e proroga termini 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
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
Sezione II: Oggetto
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 Vaccini
II.1.3)Tipo di appalto Forniture
II.1.4)Breve descrizione:L’appalto ha ad oggetto la stipula di convenzioni ai sensi della dell’art. 1, comma 4 della L.R.
n. 33 del 28.12.2007 per la fornitura 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.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:13/01/2021
VI.6) Riferimento dell’avviso originale Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 005-004437
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 anziché: Valore, IVA esclusa: 156 242 734,44 EUR leggi:
Valore, IVA esclusa: 157 629 581,86000 EUR
Numero della sezione: II.2.6 Lotto n.: Lotto 13 Vaccino anti varicella anziché:
Valore, IVA esclusa: 18 328,380 EUR leggi: Valore, IVA esclusa: 1 405 175,80 EUR
Numero della sezione: IV.2.2
anziché:Data: 04/02/2021 Ora locale: 10:00 leggi: Data: 11/02/2021 Ora locale: 10:00
Numero della sezione: IV.2.6 anziché: Data: 02/10/2021 leggi:Data: 09/09/2021
Numero della sezione: IV.2.7 anziché:Data: 04/02/2021 Ora locale: 10:15 leggi:Data: 11/02/2021 Ora locale: 10:15
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Numero della sezione: VI.3 anziché:Data: 28/01/2021 Ora locale: 12:00 leggi:Data: 03/02/2021 Ora locale: 12:00
VII.2)Altre informazioni complementari:
Anziché: informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel disciplinare, entro e non oltre il termine del 28.1.2021, ora 12:00, leggere: informazioni e chiarimenti sugli atti
di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel disciplinare, entro e non oltre il termine del 3.2.2021, ora 12:00.
Le modifiche di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti nel capitolato tecnico, nel
disciplinare di gara, e nel progetto di gara. Quant’altro stabilito nella restante documentazione di gara resta fermo ed invariato.
Bando Originale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 4 del 13/01/2021
Il responsabile unico del procedimento
Marlen Romanò
TX21BHA1339 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara DG 180-20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento ing. Mauro
Bronda – PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DG 180/20
II.1.2) CPV: 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs.
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito Codice), e dell’art. 2, comma 2 della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla
GURI n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni)
II.1.4) Breve descrizione: Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione dei lavori di risanamento strutturale ed impiantistico delle gallerie suddiviso in n. 18 lotti.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: SI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente avviso
Data di spedizione alla GUUE il 15/01/2021
VI.6) Riferimento dell’avviso originale:
GUUE 2020/S 249-619327 del 22/12/2020 spedito il 17/12/2020 e G.U.R.I. n. 150 del 23/12/2020
SEZIONE VII: MODIFICHE
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1) Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
anziché:
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di Anas S.p.A.,
https://acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 18/01/2021.
Leggi:
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di Anas S.p.A.,
https://acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 09/02/2021.
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Numero della Sezione : VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Anziché
f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi
disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno
della sezione “Bandi e Avvisi”.
Leggi
f) L’odierna rettifica è finalizzata alla modifica dei criteri di valutazione delle offerte tecniche al fine di renderli maggiormente pertinenti alla natura, all’oggetto ed alle caratteristiche dei contratti da stipulare. Il Disciplinare, lo schema di contratto e la
documentazione complementare nella versione degli stessi adeguata alle odierne modifiche, sono resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”.
Il direttore appalti e acquisti
Paolo Veneri
TX21BHA1357 (A pagamento).

C.U.C. COLLINE DEI MONTI DAUNI
per conto del Comune di Troia
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara – CIG 8562707958
Si rende noto che in relazione al Bando di gara per l’affidamento dei lavori di MISE ex discarica I.A.O. s.r.l. in località
Giardinetto del Comune di Troia (CIG 8562707958), pubblicato sulla G.U.U.E. 2020/S 252-634549 del 28/12/2020 e sulla
G.U.R.I n. 151 del 28/12/2020, si è proceduto a rettificare l’art. 8 del Bando di gara e l’art. 7 del Disciplinare di gara prevedendo la possibilità di subappaltare la quota del 100% dell’importo complessivo del contratto, in applicazione della sentenza
della Corte di Giustizia Europea, 26.09.2019 (C-63/18) e della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 17/12/2020 n. 8101.
Per effetto di tale rettifica, si prorogano i seguenti termini:
- la scadenza della gara fissata per il 28/01/2021 ore 12:00 viene prorogata al 4/02/2021 ore 12:00;
- il termine iniziale del periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica fissato per
il 28/01/2021 ore 12:01 viene prorogato al 4/02/2021 ore 12:01;
- il termine finale del periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica fissato per il
29/01/2021 ore 12:00 viene prorogato al 5/02/2021 ore 12:00;
- l’apertura delle offerte fissata per il 02/02/2021 ore 10:00 viene prorogata al 10/02/2021 ore 10:00;
- il termine ultimo per eventuali richieste di chiarimento fissato per il 21/01/2021 12:00 viene prorogato al 28/01/2021 ore 12:00.
Fermo il resto.
Il R.U.P.
ing. Matteo Palumbo
TX21BHA1366 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Direzione Servizi - Centrale Unica Appalti - Direzione Generale
Sede: via della Panetteria, 18 - Roma
Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005
Avviso di proroga termini bando di gara - Servizio di trasporto collettivo in favore delle persone con disabilità
di cui alla Graduatoria Unica ex D.A.C. n. 129/18
Si comunica che, in relazione alla procedura aperta avente per oggetto “servizio di trasporto collettivo in favore
delle persone con disabilità di cui alla Graduatoria Unica ex D.A.C. n. 129/18”, CIG: 8541120332, come indicato
nella d.d. rep. n. QG/31/2021 del 13 gennaio 2021 del Dipartimento Mobilità e Trasporti, per mero errore materiale
con riferimento al sub criterio tabellare “2.3 Proposte migliorative per l’allestimento delle 20 vetture da 5 posti di cui
all’art. 8 del capitolato, con riferimento al confort” riportato al paragrafo 18.1 del disciplinare di gara e nella tabella
di cui all’art. 15 del capitolato speciale di appalto descrittivo e prestazionale, è stato indicato “30 vetture” in luogo di
“20 vetture”.
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Pertanto i termini di presentazione delle offerte, come indicati nella pubblicazione sulla G.U.R.I. V Serie Speciale –
Contratti Pubblici n. 149 del 21.12.2020 per il giorno 13 gennaio 2021, sono prorogati al giorno 11 febbraio 2021 ore 10,30
e la gara, già fissata per il giorno 14 gennaio 2021, verrà espletata il giorno 12 febbraio 2021, alle ore 9,30.
Il numero di giorni entro il quale è possibile inoltrare le richieste di “chiarimenti”, indicato al paragrafo 2.2. del disciplinare di gara, è computato dalla nuova data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Fermo il resto.
Il direttore
dott. Ernesto Cunto
TX21BHA1378 (A pagamento).

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE PROVINCIA DI COMO
per conto del Comune di Turate
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 84163721E4 - CPV 90511100-3
In riferimento al bando di gara: Servizio raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, pulizia strade comunali e gestione del centro di
raccolta differenziata rifiuti comunale (CRDR), pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 7 del 20/01/2021, si rettifica quanto segue:
Data invio alla GUUE: anziché 15/02/2021, leggasi 15/01/2021.
La responsabile del servizio S.A.P.
Gabriella Costanzo
TX21BHA1380 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. AREA VASTA BRESCIA
Avviso di rettifica bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Area Vasta Brescia Sede principale - via Musei, 32 Brescia – cucbrescia.bs@
provincia.brescia.it - www.ariaspa.it - www.provincia.brescia.it
Bando di gara per “Procedura aperta per l’affidamento in concessione, tramite finanza di progetto di un contratto di
rendimento energetico con interventi di riqualificazione energetica e funzionale degli impianti nel territorio del Comune di
Mediglia (Mi) - CIG:8576222A46”, pubblicato in G.U.R.I. V Serie Speciale n. 152 del 30/12/2020
Si comunica che il termine di presentazione delle offerte viene prorogato dal 02/02/2021 ore 11:00 al 22/02/2021
ore 10:00 e la data di apertura delle offerte dal 03/02/2021 ore 9:00 al 23/02/2021 ore 9:00
Si comunica che il bando di gara è stato rettificato ai paragrafi 16 e 18.1
Il funzionario del settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott.ssa Michela Pierani
TX21BHA1389 (A pagamento).

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

Avviso di rettifica bando di gara - Procedura aperta, articolata in cinque raggruppamenti di Lotti, per l’affidamento, ai sensi
dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, dei “Servizi di progettazione, sviluppo e manutenzione delle applicazioni software
- Application Management”
Il bando di gara è stato pubblicato nella GURI n. 133 del 13/11/2020.
Il termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione di cui al punto IV.2.2 del bando di gara e
al par. 1.1 del Disciplinare di Gara, previsto per il giorno 20/01/2021 ore 16:00, è differito al giorno 10/02/2021 ore 16:00.
Il giorno di apertura delle offerte di cui al punto IV.2.7 del bando di gara e al par. 1.1 del Disciplinare di Gara, previsto
per il giorno 21/01/2021 ore 10:00, è differito al giorno 11/02/2021 ore 10:00.
Fermo il resto.
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX21BHA1399 (A pagamento).
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COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)
Settore gare e contratti

Sede: corso Umberto I n. 480 - 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
Avviso di rettifica bando di gara - Affidamento e funzionamento della struttura comunale “asilo nido di viale dei Tigli”
Con riferimento alla gara in oggetto pubblicata sulla GURI V Serie Speciale n. 4 del 13.01.2021 si comunica che il
Codice Identificativo Gara è il seguente: 85925615A6 (anziché Z4C2EE74DD).
Fermo ed invariato il resto.
Il responsabile del settore gare e contratti
Pasquale Moscardino
TX21BHA1426 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI TERRE DELLE GRAVINE

Sede legale: via Livatino, 50, 74016 Massafra (TA), Italia
Punti di contatto: Responsabile del procedimento - Arch. Luigi Traetta - tel. 0998858304 - e-mail: l.traetta@comunedimassafra.it
Codice Fiscale: 90169090736
Avviso di differimento termini bando di gara
Si comunica che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte della procedura telematica aperta per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione di piazza polifunzionale con annesso giardino archeologico nell’area antistante l’ex
Convento di Sant’Agostino” - CUP C22F20021040004 – CIG 8577743174 (bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
V serie speciale n. 1 del 04.01.2021) è differito al 15.02.2021 ore 13:00 (precedente termine: 25.01.2021).
Il responsabile di gara della CUC
arch. Luigi Traetta
TX21BHA1469 (A pagamento).

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

Sede: corso Umberto I n. 480 - 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
Avviso di rettifica bando di gara - Affidamento e funzionamento della struttura comunale “asilo nido Pasolini”,
sito alla via Fausto Coppi
Con riferimento alla gara in oggetto pubblicata sulla GURI V Serie Speciale n. 4 del 13.01.2021 si comunica che il
Codice Identificativo Gara è il seguente: 859248461B (anziché Z5D2EEC8DD).
Fermo ed invariato il resto.
Il responsabile del settore gare e contratti
Pasquale Moscardino
TX21BHA1485 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Avviso di proroga termini bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI: Denominazione ufficiale: Trenitalia
S.p.A. – Società con socio unico soggetto alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – P.IVA
05403151003 – P.zza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma – Punto di contatto: Divisione Passeggeri Long Haul. – Acquisti
LH. Posta elettronica: acquistilh@trenitalia.it. Indirizzo principale: www.acquistionline.trenitalia.it
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta
n.7972312, interamente gestita con sistemi telematici, per l’affidamento del Servizio di manutenzione programmata e
correttiva sulle locomotive Diesel da treno e da manovra da eseguirsi presso gli impianti manutentivi dell’UP Esercizio
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Intercity della Divisione Passeggeri Long Haul di Trenitalia S.p.A. Numero di riferimento: n. 7972312. II.1.2) Codice
CPV principale: 50222000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve Descrizione: Servizio oggetto del presente
appalto consiste essenzialmente in attività di manutenzione di I livello alle locomotive Diesel da Treno e da Manovra,
D145 serie 1000 e serie 2000, D146, D245 “Breda”, D245 “Unificate”, D345, D445, TA214 ubicate presso gli impianti
dell’UP Esercizio Intercity della Divisione Passeggeri Long Haul di Trenitalia S.p.A. La gara è suddivisa in n. 4 (quattro) lotti: Lotto 1 – IMC Carrozze Torino; Lotto 2 – IMC Milano; Lotto 3 – IMC Roma; Lotto 4 – IMC Lecce (compreso
il sito di IMC Bari).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso :18/01/2021; VI.6) Riferimento
dell’avviso originale: Numero dell’avviso in GUUE: 2020/S 239-591998 del 03/12/2020; GURI: Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale - Contratti Pubblici n. 146 del 14/12/2020 codice redazionale n. TX20BFM26979;
SEZIONE VII: MODIFICHE. VII.1) INFORMAZIONI DA CORREGGERE O AGGIUNGERE. VII.1.1) Motivo
della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. VII.1.2) TESTO
DA CORREGGERE NELL’AVVISO ORIGINALE: Numero della sezione: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte e delle domande di partecipazione: anziché data 20/01/2021 ore 13:00 leggi data 01/02/2021 ore 13:00;
Numero della sezione: IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché data 22/01/2021 ore 11:00 leggi data
03/02/2021 ore 11:00.
Il responsabile del procedimento
Ferraro Ferdinando
TX21BHA1488 (A pagamento).

AEA SOCIETÀ PER AZIONI
Avviso di proroga termini bando di gara
In riferimento al bando di gara per la scelta di un socio cui riservare la partecipazione di maggioranza nel capitale sociale della società “aea spa” e l’affidamento dei contratti di servizio oggetto dell’attività della società - CIG
8511299221, il cui avviso è stato pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 142 del 04/12/2020, il termine per la
presentazione della Domanda di Partecipazione è ulteriormente prorogato dal 25.01.2021 ore 13,00 al 11.02.2021
ore 13,00, mentre per le richieste di informazioni e chiarimenti il termine è prorogato al 04/02/2021 ore 13.00 invece
di 18/01/2021 ore 13.00
L’amministratore delegato
Riccardo Bianchi
TX21BHA1504 (A pagamento).

ACQUE VERONESI S.C. A R.L.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Acque Veronesi S.c. a r.l. Lungadige Galtarossa, 8 - 37133
Verona. Punti di contatto: vito.gulino@acqueveronesi.it www.acqueveronesi.it.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: FOCONTA20 - Fornitura di contatori per acqua fredda potabile con trasmissione
di tipo meccanico - CIG: 8534539C5F.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando di gara pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 146 del 14.12.2020. Data
invio presente avviso: 21.12.2020.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Termine per il ricevimento delle offerte: anziché 19/01/2021 ore 10,00, leggi 29/01/2021
ore 10,00. Modalità di apertura delle offerte: anziché 19/01/2021 ore 10,00, leggi 29/01/2021 ore 10,00.
Il dirigente della direzione personale, acquisti e legale
Nicola De Iorio Frisari
TX21BHA1508 (A pagamento).
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SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Sede: corso XI Febbraio, 14 - 10152 Torino
Capitale sociale nominale Euro 345.533.761,65
Punti di contatto: Telefono 011/4645.111 - Fax 011/4365.575 - Posta elettronica: info@smatorino.it - Indirizzo generale e
profilo committente: http://www.smatorino.it - Accesso elettronico alle informazioni: http://www.smatorino.it/fornitori
Codice Fiscale: 07937540016
Partita IVA: 07937540016
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di sostituzione contatori (Rif. APP_70/2020) - Lotto 1 CIG 85728381B8 - Lotto 2 CIG 857286472B - Lotto 3 CIG 85728836D9
Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S/251 del 24/12/2020 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 28/12/2020.
Si comunica che per effetto di modifiche al disciplinare di gara paragrafo 2.1.1.5.2 - lettera j), i termini sono cosi prorogati:
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: anziché 27/01/2021 ore 17,00 leggasi 15/02/2021 ore 17,00
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché 28/01/2021 ore 9,00 leggasi 16/02/2021 ore 9,00.
Il bando ed il disciplinare di gara rettificati sono pubblicati sul sito http://www.smatorino.it/fornitori.
Fermo e invariato il resto.
L’amministratore delegato
Marco Ranieri
TX21BHA1509 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI ASIAGO

Asta pubblica - Alienazione di immobile sito nel Comune di Asiago Località Meltar - Golf Meltar Resort
Il Responsabile Settore Patrimonio
rende noto che è stata approvata la procedura di gara ad evidenza pubblica per la cessione della proprietà dell’immobile
sopra descritto e classificato come Area Turistico Ricettiva con esercizi pubblici. La gara si terrà con le modalità di cui agli
artt. 73, comma 1, lett. c) e 76 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i., per mezzo di offerta segreta in aumento rispetto al prezzo posto
a base di asta pari ad € 1.395,000,00. Caratteristiche dimensionali dell’immobile: superficie coperta (misura lorda) 2479,14
mq. Volumetria complessiva: 9.243,04 mc.
L’ immobile viene posto in vendita a corpo, con tutte le sue azioni, ragioni, servitù attive e passive e diritti inerenti, con
garanzia di proprietà e libero da qualsiasi ipoteca.
Sull’immobile grava un contratto di concessione, con destinazione turistico ricettiva e centro benessere che scadrà il
31/12/2051. Al Comune proprietario o all’avente causa, spetta una rendita annua stimata in € 3.500,00/anno, pari a € 64.561,00
sino al 31/12/2051.
La domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere fatte pervenire esclusivamente al seguente indirizzo:
COMUNE DI ASIAGO Piazza II Risorgimento, 6, 36012 Asiago (Vi), entro le ore 12 del giorno 23 febbraio 2021. La gara
sarà esperita in seduta pubblica il giorno mercoledì 24 febbraio 2021, ore 9:00 presso la Sala del Consiglio Comunale di
Asiago, piazza II Risorgimento, 6.
L’avviso completo e la documentazione sono scaricabili dal sito www.comune.asiago.vi.it.
Il responsabile del settore patrimonio
Roberto Serembe
TX21BIA1315 (A pagamento).
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SOCIETÀ TRATTAMENTO RIFIUTI S.R.L.
Asta pubblica per il servizio vendita abiti usati
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) S.T.R. s.r.l. Piazza Risorgimento 1, 12051, Alba, (CN)
tel. 0173364891, fax 0173442435 email segreteria@strweb.biz. P.I. 02996810046.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Pubblico incanto per il ritiro degli abiti usati provenienti da raccolta differenziata. II.2) Quantitativo o entità totale stimata dell’appalto: € 132.000,00. Condizioni di partecipazione: vedi Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Tipo di procedura: pubblico incanto ai sensi dell’art. 3 del R.D. 18.12.1923 n. 2440. IV.2.1)
Criterio di aggiudicazione: miglior prezzo ai sensi degli artt. 73 lettera c) e 76 del R.D. 827/1924. IV.3.4) Scadenza ricezione
offerte: ore 12:00 del giorno 24/02/2021. IV.3.7.2) Data, ora e luogo gara: 25/02/2021 ore 10:00 modalità streaming.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara pubblicata all’indirizzo internet: https://
strweb.biz/asta-abiti-usati/
Il responsabile unico del procedimento
ing. Piero Bertolusso
TX21BIA1341 (A pagamento).
M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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