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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Arsenale Militare Marittimo di Augusta
Bando di gara - Servizi - PR/02/20/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ministero della Difesa - Arsenale Militare Marittimo di Augusta Via
Darsena s.n. 96011 Augusta (SR) Punti di contatto: Reparto Amministrativo. All’attenzione di: Capo Reparto Amministrativo
- Capo Sezione Attività Negoziali Tel.: 0931420580/375/515/402 PEC: marinarsen.augusta@postacert.difesa.it, indirizzo
internet dell’amministrazione aggiudicatrice: www.marina.difesa.it. Indirizzo del profilo di committente: www.marina.difesa.
it/documentazione/gare/Pagine/BDGlist.aspx. Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I
punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero Difesa.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione PR/02/20/UE – Ammodernamento Progressivo Programmatico di Nave CIGALA FULGOSI. II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Cat. di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione. Luogo servizi: Arsenale
Militare Marittimo, via Darsena sn, 96011 Augusta (SR), Italia. Codice NUTS ITG19.
II.1.5) Breve descrizione: L’impresa prevede le seguenti attività/forniture articolate nei seguenti lotti:
- Lotto 1 Servizi di rinnovamento dello Scafo, Capo Commessa ed R.T.L.;
- Lotto 2 Servizi di rinnovamento dei MM.TT.PP. (24.000 ore di moto);
- Lotto 3 Servizi di rinnovamento del D.A. nr. 3 (16.000 ore di moto) e revisione dispositivi di sovravelocità DD.AA. nr.1-2;
- Lotto 4 Servizi di rinnovamento degli impianti specialistici della propulsione;
- Lotto 5 Servizi di rinnovamento dell’impianto di stabilizzazione;
- Lotto 6 Servizi di rinnovamento degli impianti ausiliari;
- Lotto 7 (opzionale) Forniture di giunti compensatori e di tubi flessibili per il rinnovamento dei circuiti.
Si precisa che i citati servizi/forniture verranno eseguiti a bordo dell’Unità Navale oggetto dell’appalto, comunque
all’interno dell’area portuale dell’Arsenale Militare Marittimo/Marina Militare di Augusta.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 50245000; 71330000; 35521100; 35521000;
44165100; 44163240. II.1.7) Informazioni sui subappalti: Nell’offerta l’offerente deve indicare la quota dell’appalto che
potrebbe subappaltare a terzi e gli eventuali subappaltatori, nonché l’oggetto dei subappalti per i quali questi ultimi sono proposti. II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì, le offerte vanno presentate per uno o più lotti. Non è ammessa l’aggiudicazione separata dei sub-lotti II.1.9) Ammissibilità di varianti: no II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: € 2.056.857,01
IVA non imponibile di cui € 39.335,99 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, necessari per la riduzione dei rischi
da interferenza. II.2.2) Opzioni: si. Il lotto 7 è opzionale e potrà essere attivato entro 360 giorni dalla data di registrazione
del decreto di approvazione del contratto relativo al lotto 1. Nessun compenso potrà essere preteso dall’aggiudicatario per il
mancato esercizio dell’opzione.
Informazioni sui lotti
Lotto n.1 Denominazione: Servizi di rinnovamento dello scafo di Nave CIGALA FULGOSI.
Il Lotto 1 è suddiviso in 4 sub-lotti: Sub-lotto 1.1 Importo 39.113,43 euro non sono previsti oneri della sicurezza per
ridurre i rischi da interferenza. La Ditta assolverà il compito di Capo Commessa della Sosta Manutenzioni di tipo APP di
Nave CIGALA FULGOSI ed ex D.Lgs.272/99 dovrà: - nominare il Responsabile Tecnico dei Lavori a bordo (R.T.L.): - redigere/aggiornare il Documento Complessivo di Sicurezza; - coordinare la sosta manutentiva APP di Nave CIGALA FULGOSI
nel suo complesso. L’obiettivo che deve essere perseguito dalla Ditta appaltatrice, è quello di armonizzare e coordinare le
attività manutentive eseguite da essa stessa con quelle delle altre Ditte e dei Reparti/Settori dell’Arsenale impegnati nella
medesima sosta lavori, in modo da assicurarne la cooperazione, evitando potenziali interferenze fra lavorazioni diverse, analizzando in particolare le concomitanze, le sovrapposizioni e le amplificazioni dei possibili rischi dovuti a situazioni particolari, al fine di eliminarli/ridurli. Sub-lotto 1.2 Importo 332.255,48 euro di cui 6.514,81 euro per oneri da interferenza. La Ditta
dovrà eseguire il rinnovamento del trattamento protettivo della carena a Specifica STQ 7/002/C, allo scopo di ripristinare le
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performance nominali di velocità dell’Unità Navale unitamente ad attività accessorie eseguibili esclusivamente in Bacino
(manutenzione delle casse fanghi, valvole di prese a mare, ancore e catene etc.). Sub-lotto 1.3 Importo 534.912,44 euro di
cui 10.488,47 euro per oneri da interferenza. La Ditta dovrà eseguire il rinnovamento delle strutture dello scafo, tubi, valvole,
ed il rinnovamento del trattamento protettivo dei ponti (interni ed esterni), casse/depositi, sentine. Sub-lotto 1.4 Importo
147.100,00 euro di cui 5.100,00 euro per oneri da interferenza. Servizi / forniture in opera a quantità indeterminata sia ad integrazione delle attività di cui ai suddetti lotti sia di supporto tecnico-logistico della sosta lavori fino al raggiungimento del tetto
massimo. Il profilo individuato per l’erogazione dei servizi e forniture sono di tipo a quantità indeterminata con le seguenti
due modalità: su chiamata ed in base ad attività già quotate ed incluse in un listino prezzi e tempi; su richiesta per le attività
non incluse nelle precedenti e che richiedono una preventiva analisi di congruità dell’offerta. 2) Vocabolario comune per gli
appalti (CPV): 50245000 e 71330000. 3) Quantitativo: € 1.053.381,35,00 IVA non imponibile di cui € 22.103,28 per oneri di
sicurezza, non soggetti a ribasso, necessari per la riduzione dei rischi da interferenza. 4) Durata dell’appalto in giorni: 540.
Lotto n. 2 Denominazione: Servizi di rinnovamento dei MM.TT.PP. di Nave CIGALA FULGOSI. Il Lotto 2 è suddiviso in due sub-lotti: Sub-lotto 2.1 Importo 174.135,91 euro di cui 3.414,42 euro per oneri da interferenza. La Ditta dovrà
installare le parti di ricambio (fornitura MMI) ed effettuare la manutenzione tipo 24.000 h di moto allo scopo di ripristinare
le performance nominali dei MM.TT.PP.. Sub-lotto 2.2 Importo 52.020,00 euro di cui 1.020,00 euro per oneri da interferenza.
Servizi/forniture in opera a quantità indeterminata sia ad integrazione delle attività di cui ai suddetti lotti fino al raggiungimento del tetto massimo. Il profilo individuato per l’erogazione dei servizi e forniture sono di tipo a quantità indeterminata
con le seguenti due modalità: su chiamata a listino ed in base ad attività già quotate ed incluse in un listino prezzi e tempi; su
richiesta per le attività non incluse nelle precedenti e che richiedono una preventiva analisi tecnico/ economica dell’offerta.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50245000 e 35521100 3) Quantitativo: € 226.155,91 IVA non imponibile di
cui € 4.434,42 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, necessari per la riduzione dei rischi da interferenza. 4) Durata
dell’appalto in giorni: 540.
Lotto n.3: Servizi di rinnovamento dei DD.AA. di Nave CIGALA FULGOSI. Il Lotto 3 è suddiviso in due sub-lotti:
Sub-lotto 3.1 Importo 30.771,26 euro di cui 603,35 euro per oneri da interferenza. La Ditta dovrà installare le parti di ricambio (fornitura MMI) ed effettuare la manutenzione tipo 16.000 h di moto allo scopo di ripristinare le performance nominali
del D.A. n. 3 e revisione dei dispositivi di sovravelocità dei DD.AA. n. 1 e 2. Sub-lotto 3.2 Importo 9.180,00 euro di cui
180,00 euro per oneri da interferenza. Servizi/forniture in opera a quantità indeterminata sia ad integrazione delle attività di
cui ai suddetti lotti fino al raggiungimento del tetto massimo. Il profilo individuato per l’erogazione dei servizi e forniture
sono di tipo a quantità indeterminata con le seguenti due modalità: su chiamata a listino ed in base ad attività già quotate ed
incluse in un listino prezzi e tempi; su richiesta per le attività non incluse nelle precedenti e che richiedono una preventiva
analisi tecnico/ economica dell’offerta. 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50245000 e 35521100. 3) Quantitativo:
€ 39.951,26 IVA non imponibile di cui € 783,35 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, necessari per la riduzione dei
rischi da interferenza. 4) Durata dell’appalto in giorni: 540.
Lotto n. 4 Denominazione: Servizi di rinnovamento degli impianti specialistici della propulsione e del governo di Nave
CIGALA FULGOSI. Il Lotto 4 è suddiviso in due sub-lotti: Sub-lotto 4.1 Importo 115.359,58 euro di cui 2.261,95 euro
per oneri da interferenza. La Ditta dovrà installare le parti di ricambio (fornitura MMI) ed effettuare la manutenzione degli
impianti specialistici della propulsione e del governo allo scopo di ripristinare le performance nominali degli stessi. Sub-lotto
4.2 Importo 33.660,00 euro di cui 660,00 euro per oneri da interferenza. Servizi/forniture in opera a quantità indeterminata sia
ad integrazione delle attività di cui ai suddetti lotti fino al raggiungimento del tetto massimo. Il profilo individuato per l’erogazione dei servizi e forniture sono di tipo a quantità indeterminata con le seguenti due modalità: su chiamata a listino ed in
base ad attività già quotate ed incluse in un listino prezzi e tempi; su richiesta per le attività non incluse nelle precedenti e che
richiedono una preventiva analisi tecnico/ economica dell’offerta. 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50245000 e
35521000. 3) Quantitativo: € 149.019,58 IVA non imponibile di cui € 2.921,95 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso,
necessari per la riduzione dei rischi da interferenza. 4) Durata dell’appalto in giorni: 540.
Lotto n. 5 Denominazione: Servizi di rinnovamento degli impianti specialistici della stabilizzazione di Nave CIGALA
FULGOSI. Il Lotto 5 è suddiviso in tre sub-lotti: Sub-lotto 5.1 Importo 34.516,68 euro di cui 676,79 euro per oneri da
interferenza. La Ditta dovrà installare le parti di ricambio (fornitura MMI) ed effettuare la manutenzione ed il rinnovamento
degli impianti della stabilizzazione - Attività in Galleggiamento. Sub-lotto 5.2 Importo 58.456,65 euro di cui 1.146,20 euro
per oneri da interferenza. La Ditta dovrà installare le parti di ricambio (fornitura MMI) ed effettuare la manutenzione ed il
rinnovamento degli impianti della stabilizzazione - attività in Bacino. Sub-lotto 5.3 Importo 34.420,00 euro di cui 420,00 euro
per oneri da interferenza. Servizi/forniture in opera a quantità indeterminata sia ad integrazione delle attività di cui ai suddetti
lotti fino al raggiungimento del tetto massimo. Il profilo individuato per l’erogazione dei servizi e forniture sono di tipo a
quantità indeterminata con le seguenti due modalità: su chiamata a listino ed in base ad attività già quotate ed incluse in un
listino prezzi e tempi; su richiesta per le attività non incluse nelle precedenti e che richiedono una preventiva analisi tecnico/
economica dell’offerta. 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50245000 e 35521000. 3) Quantitativo: € 127.393,33
IVA non imponibile di cui € 2.242,99 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, necessari per la riduzione dei rischi da
interferenza. 4) Durata dell’appalto in giorni: 540.
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Lotto n. 6 Denominazione: Servizi di rinnovamento degli impianti ausiliari di Nave CIGALA FULGOSI. Il Lotto 6 è
suddiviso in due sub-lotti: Sub-lotto 6.1 Importo 268.770,20 euro di cui 5.270,00 euro per oneri da interferenza. La Ditta
dovrà eseguire i servizi di rinnovamento mediante il ricambio dei componenti installati allo scopo di ripristinare le performance nominali degli impianti celle viveri, condizionamento, calderina, impianti di sollevamento, impianto trattamento
liquami, dissalatori, antinquinamento e sanificazione delle condotte di aereazione. Sub-lotto 6.2 Importo 80.580,00 euro
di cui 1.580,00 euro per oneri da interferenza. Servizi/forniture in opera a quantità indeterminata sia ad integrazione delle
attività di cui ai suddetti lotti fino al raggiungimento del tetto massimo. Il profilo individuato per l’erogazione dei servizi e
forniture sono di tipo a quantità indeterminata con le seguenti due modalità: su chiamata a listino ed in base ad attività già
quotate ed incluse in un listino prezzi e tempi; su richiesta per le attività non incluse nelle precedenti e che richiedono una
preventiva analisi tecnico/ economica dell’offerta. 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50245000 e 35521000. 3)
Quantitativo: € 349.350,20 IVA non imponibile, di cui € 6.850,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, necessari per
la riduzione dei rischi da interferenza. 4) Durata dell’appalto in giorni: 540.
Lotto n. 7 Denominazione: Rinnovamento dei tubi flessibili e giunti compensatori dei circuiti di Nave CIGALA FULGOSI. (opzionale). Il Lotto 7 è suddiviso in due sub-lotti: Sub-lotto 7.1 Importo 88.605,38 euro non sono previsti oneri da
interferenza. La Ditta dovrà fornire i TTFF e GGCC al fine di rinnovare i circuiti di bordo nel rispetto delle scadenze di legge.
Sub-lotto 7.2 Importo 23.000,00 euro non sono previsti oneri da interferenza. Servizi/forniture in opera a quantità indeterminata sia ad integrazione delle attività di cui ai suddetti lotti fino al raggiungimento del tetto massimo. Il profilo individuato per
l’erogazione dei servizi e forniture sono di tipo a quantità indeterminata con le seguenti due modalità: su chiamata a listino ed
in base ad attività già quotate ed incluse in un listino prezzi e tempi; su richiesta per le attività non incluse nelle precedenti e
che richiedono una preventiva analisi tecnico/economica dell’offerta. 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 44165100
e 44163240. 3) Quantitativo: € 111.605,38 IVA non imponibile, non sono previsti oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso,
necessari per la riduzione dei rischi da interferenza. 4) Durata dell’appalto in giorni: 540. 5) Ulteriori informazioni sui lotti: Il
lotto 7 è opzionale e potrà essere attivato, al massimo, entro 360 giorni dalla data di registrazione del decreto di approvazione
del contratto di cui al lotto 1. Si chiarisce che gli operatori economici accorrenti saranno soggetti all’alea dell’attivazione del
lotto che, in quanto opzionale, non genera un diritto alla stipula. Le spese sostenute per la partecipazione saranno a totale
carico dei citati accorrenti, comprese quelle relative al rimborso all’A.D. delle spese di pubblicazione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 a corredo dell’offerta sarà richiesta
una garanzia fideiussoria, denominata «garanzia provvisoria», pari al 2 % (due per cento) del prezzo base indicato nell’invito/
bando di gara eventualmente ridotta ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016; detta garanzia sarà svincolata in conformità alle prescrizioni di cui ai commi 6 e 9 dello stesso art. 93. Garanzia definitiva: per la sottoscrizione del contratto
l’aggiudicatario dovrà costituire una «garanzia definitiva» pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale eventualmente incrementata e/o ridotta secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016; detta garanzia sarà svincolata progressivamente in conformità alle prescrizioni di cui al comma 5 dello stesso art. 103. Garanzia per i materiali trasportati
esternamente al comprensorio dell’Amministrazione (ove applicabile): qualora la Ditta dovesse avere la necessità di trasportare materiali/apparecchiature dell’Amministrazione presso le proprie officine, dovrà presentare i seguenti documenti: dichiarazione di proprietà attestante che tutti i materiali/apparecchiature che le verranno consegnati sono di proprietà della Marina
Militare, polizza assicurativa a copertura d’eventuali furti, incendi, danneggiamenti in genere, perdita totale o parziale per la
copertura dei materiali che saranno trasportati fuori dai recinti dell’Arsenale M.M. di Augusta, da stipulare presso un Istituto
di gradimento della M.M. e con polizza girata a favore della Direzione Arsenale M.M. di Augusta. La Ditta rimane comunque
responsabile per i danni al materiale dichiarato di proprietà della M.M., anche per i casi di forza maggiore, escluso il rischio
di guerra, qualora i rischi relativi non siano coperti dall’assicurazione e sempre che si tratti di rischi assicurabili. III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Il finanziamento è pianificato preliminarmente in forma pluriennale
(2021-2022) sul pertinente capitolo di spesa (7120/01). I pagamenti saranno effettuati, per ogni singolo lotto e sub-lotto, in
conformità al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n.192
previa corresponsione, ove previsto, di idonea garanzia ai sensi della legge 10.6.1982 n. 348. III.1.3) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Possono partecipare i soggetti di cui
all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Ogni concorrente può partecipare o singolarmente o in un solo raggruppamento o consorzio.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: I lotti possono essere aggiudicati separatamente. I sub-lotti non possono essere aggiudicati separatamente. Il concorrente dovrà specificare nella domanda di partecipazione per quali lotti intende partecipare. Tutte le prestazioni/forniture dei lotti e sub-lotti, ad esclusione del sub-lotto 1.1 e
delle eccezioni sotto indicate, dovranno essere garantite per la durata di 365 gg.ss. tranne per l’attività di “Carenamento a
specifica STQ 7/002/C” di cui al sub-lotto 1.2, che dovrà essere garantita per la durata di 5 anni. La garanzia decorre dalla
data della verifica di conformità con esito favorevole. In tale periodo l’operatore economico si impegna, a sua cura e spese,
a ripetere il servizio ed a riparare o sostituire gli elementi che per difetto di lavorazione, non rilevatosi all’atto della verifica
di conformità, risultino difettosi o con imperfezioni. Alla conclusione del periodo di prova dovrà essere emesso apposito
certificato di fine garanzia da parte della Committente. Sono escluse dalla garanzia le seguenti prestazioni: montaggio/uso/
smontaggio opere provvisionali (p.es. ponteggi fissi, trabattelli etc.); attività di pulizia (p.es. palettatura/idrolavaggio delle
superfici di carena/appendici, pulizia depositi/casse/ sentine); palettatura, picchettatura; gas free; demolizione taccate del
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bacino di carenaggio; sollevamenti, sbarchi/imbarchi e trasporto apparati vari; noleggio a caldo di mezzi ed attrezzature per
vari scopi. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale: Criteri relativi alla situazione personale degli
operatori economici (che ne possono determinare l’esclusione) ivi compresi i requisiti in materia di iscrizione nei registri
professionali o commerciali: 1) dichiarazione sostitutiva resa in conformità al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche intervenute, rilasciata dal legale rappresentante, attestante che il concorrente non versi in alcuna delle condizioni di
esclusione previste dall’art. 11 del D.Lgs. 208/2011 e dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016. La dichiarazione di
cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 deve essere riferita a tutti i soggetti indicati al comma 3 di tale articolo; 2) dichiarazione sostitutiva resa in conformità al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., rilasciata dal legale rappresentante, attestante l’iscrizione
nei registri di cui all’art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (per le ditte operanti in Italia iscrizione alla CCIAA); dovranno
essere riportate tutte le informazioni contenute nel relativo certificato; 3) dichiarazione sostitutiva resa in conformità al D.P.R.
28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., rilasciata dal legale rappresentante, attestante, limitatamente ai consorzi, in quale fattispecie
rientrano fra quelle previste dall’art. 45, comma 2, lett. b), c) ed e) del D.Lgs. 50/2016. In caso di raggruppamento o consorzio le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti 1) e 2) saranno rese da tutti i singoli operatori economici raggruppati o consorziati. Le dichiarazioni sostitutive di cui ai punti precedenti saranno sottoposte a verifica secondo le vigenti disposizioni.
Criteri relativi alla situazione personale dei subappaltatori (che ne possono determinare l’esclusione) ivi compresi i requisiti
in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali: La certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei prescritti requisiti sarà richiesta all’affidatario al momento del deposito del contratto di sub-appalto. III.2.2)
Capacità economica e finanziaria Criteri relativi alla capacità economica e finanziaria degli operatori economici (che ne
possono determinare l’esclusione): Dichiarazione bancaria inerente la capacità economico-finanziaria del concorrente con
espresso riferimento all’importo dei lotti per i quali intende partecipare. III.2.3) Capacità tecnica e/o professionale. Criteri
relativi alla capacità tecnica e/o professionale degli operatori economici (che ne possono determinare l’esclusione: 1) dichiarazione sostitutiva resa in conformità al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii,, rilasciata dal legale rappresentante, attestante
ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs.208/2011 l’elenco dei principali servizi e beni prestati/forniti negli ultimi cinque anni (20162017-2018-2019-2020) con indicazione degli importi, date e destinatari, pubblici o privati. In considerazione della specificità
delle prestazioni oggetto del presente appalto, riconducibili alla cantieristica navale, a garanzia della qualità della loro esecuzione secondo gli standard previsti, si richiede che i candidati debbano aver eseguito, nell’arco degli ultimi cinque anni
(2016-2017-2018-2019-2020), i seguenti servizi e forniture e gli importi complessivi minimi accanto ad essi indicati: Per il
Lotto 1: carenamenti su unità navali militari e/o mercantili pari ad almeno € 200.000,00; lavorazioni di carpenteria metallica
leggera e pesante su unità navali militari e/o mercantili pari ad almeno € 500.000,00; bonifica/trattamento/pitturazione ponti
coperti e scoperti, casse, depositi e sentine, su unità militari e/o mercantili pari ad almeno € 600.000,00. Per il Lotto 2: manutenzione di motori endotermici di propulsione su unità navali militari e/o mercantili pari ad almeno € 200.000,00. La predetta
manutenzione deve: riferirsi a motori endotermici di propulsione tipo Wärtsilä 26XN ovvero motori di altro tipo aventi una
potenza massima continuativa non inferiore a 4320 kW a 1000 rpm; intendersi inclusiva di revisione di almeno nr.1 testata,
nr.1 linea di potenza, nr.1 pompa ausiliaria (gasolio/olio/acqua), nr.1 scambiatore di calore e sostituzione di almeno nr.1
cuscinetto di banco. Per il Lotto 3: manutenzione di motori endotermici su unità navali militari e/o mercantili pari ad almeno
€ 100.000,00. La predetta manutenzione deve: riferirsi a motori endotermici tipo Isotta Fraschini V1712T2ME ovvero motori
di altro tipo aventi una potenza massima continuativa non inferiore a 900 kW a 1500 rpm; intendersi inclusiva di revisione
di almeno nr.1 testata, nr.1 linea di potenza, nr.1 pompa ausiliaria (gasolio/olio/acqua), nr.1 scambiatore di calore e sostituzione di almeno nr.1 cuscinetto di banco. Per il Lotto 4: manutenzione dell’impianto linee assi, riduttori di propulsione e
impianto di governo su unità navali militari e/o mercantili pari ad almeno € 250.000,00. La predetta manutenzione deve
intendersi inclusiva di: revisione di almeno nr.1 scambiatore di calore olio elica, nr.1 pompa olio elica, nr.1 mozzo elica, nr.1
corpo comando olio elica; revisione di almeno nr.1 gruppo-elettroidraulico timoneria. Per il Lotto 5: manutenzione di impianto
di stabilizzazione a pinne attive su unità navali militari e/o mercantili pari ad almeno € 250.000,00. La predetta manutenzione
deve intendersi inclusiva di rimozione dal proprio alloggiamento e successivo posizionamento di almeno nr.1 pinna con unità
navale in bacino. Per il Lotto 6: manutenzione di impianti ausiliari di bordo su unità navali militari e/o mercantili pari ad
almeno € 400.000,00. La predetta manutenzione deve intendersi inclusiva di revisione di almeno: nr.1 impianto di condizionamento; nr.1 impianto di produzione di acqua calda (boiler elettrico); nr.1 impianto di ormeggio/tonneggio (argani e verricelli); nr.1 impianti di sollevamento (gru), nr.1 impianto di produzione acqua dolce (dissalatori ad osmosi inversa). Per il
Lotto 7: fornitura di tubi flessibili e giunti compensatori su navi militari e/o mercantili pari ad almeno € 150.000,00 di tubi
flessibili e € 50.000,00 di giunti compensatori. 2) Certificazione del concorrente, ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 50/2016,
attestante il possesso di un sistema di assicurazione di qualità conforme alla norma ISO 9001:2015 in tutti i seguenti campi
di attività o equivalenti: Per il Lotto 1: applicazione ciclo di carenamento sulla carena e bagnasciuga; carpenteria metallica
leggera e pesante; trattamento e pitturazione ponti coperti e scoperti, casse, depositi e sentine; ricostruzione tubolature e
manutenzioni valvole; montaggio e smontaggio ponteggi; congegnatoria. Per i Lotti 2 e 3: manutenzione di motori endotermici; Per i Lotti 4 e 5: manutenzione di impianti oleodinamici; Per il Lotto 6: manutenzione di impianti frigoriferi, impianti
oleodinamici e sanificazione condotte aerauliche; Per il Lotto 7: fornitura di tubi flessibili in linea con la normativa di riferimento NAV-70-4730-0003-13–00B000 per l’acquisizione, l’installazione e l’impiego dei tubi flessibili sulle unità della
Marina Militare Italiana e giunti compensatori NAV-70-9999-0028-14-00B000 per l’installazione, l’impiego, la qualificazione ed il collaudo dei giunti compensatori di dilatazione in gomma da impiegare sulle unità della M.M.I.. Per tutti i lotti, il
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Sistema di Gestione per la Qualità della Ditta dovrà essere certificato da Enti di certificazione accreditati da Organismi
Nazionali appartenenti all’Unione Europea (art. 87 del D.Lgs.50/2016). 3) La ditta deve essere in possesso di un Sistema di
Gestione Ambientale conforme alla norma ISO 14001:2014 in tutti i seguenti campi di attività o equivalenti: Per il Lotto 1:
applicazione ciclo di carenamento sulla carena e bagnasciuga; trattamento e pitturazione di ponti coperti, scoperti, casse,
depositi e sentine. Per il Lotto 6: manutenzione di impianti frigoriferi e sanificazione condotte aerauliche. Il Sistema di
Gestione Ambientale della Ditta dovrà essere certificato da Enti di certificazione accreditati da Organismi Nazionali appartenenti all’Unione Europea (art. 87 del D.Lgs.50/2016). 4) Indicazione delle attività e della quota di appalto che il concorrente
intenda, eventualmente, subappaltare secondo le modalità indicate alla sezione VI.3.) punto 5. Criteri relativi alla capacità
tecnica e/o professionale dei subappaltatori (che ne possono determinare l’esclusione): la certificazione attestante il possesso
da parte del sub-appaltatore dei prescritti requisiti sarà richiesta all’affidatario al momento del deposito del contratto di subappalto. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le
qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: sì.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Ristretta accelerata ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs.208/2011 e dell’art. 61 del D.Lgs.50/2016. Tale
scelta scaturisce dalle tempistiche di esecuzione del Programma Annuale Lavori e Servizi che richiedono la stipula del contratto entro il corrente E.F., per consentire l’avvio della sosta lavori di Nave CIGALA FULGOSI nell’E.F. 2021. IV.2) Criteri
di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a
presentare offerte o nel documento descrittivo. IV.3) Informazioni amministrative IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al
dossier: PR/02/20/UE C.I.G.: Lotto 1 8629320423; Lotto 2 8629334FAD; Lotto 3 8629350CE2; Lotto 4 862935837F; Lotto
5 8629367AEA; Lotto 6 862937732D; Lotto 7 8629395208. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione 15.03.2021, ora: 23:59.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no VI.3) Informazioni complementari: 1) Determinazione a contrarre n.02 del 29.12.2020 del Direttore
dello stabilimento; 2) La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dalla documentazione di cui alla sezione III.2)
ed inserita in una busta sul cui esterno dovranno essere riportati: la descrizione e la denominazione dell’appalto, il numero di
riferimento attribuito al dossier e la dicitura “domanda di partecipazione”. 3) I concorrenti nella domanda di partecipazione
dovranno dichiarare espressamente: a) il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003; b)
il domicilio eletto per l’effettuazione delle comunicazioni previste dal D.Lgs.50/2016 fornendo il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata e/o numero di FAX. 4) L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’indizione ed all’affidamento della gara. 5) È consentito il subappalto, secondo le modalità di cui all’art. 27 comma 10 del D.lgs. 208/2011, nonché
dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. Non si applica l’art. 27 comma 1 del D.lgs. 208/2011. 6) L’amministrazione verificherà il
possesso dei requisiti di qualificazione, di cui alla sezione III.2.3), ai sensi della normativa vigente in materia, acquisendo la
seguente documentazione: se trattasi di servizi e beni prestati/ forniti a favore di amministrazioni o enti pubblici: certificati
rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; o qualora trattasi di servizi e beni prestati e forniti a privati:
dichiarazioni dei committenti o, in mancanza, dello stesso concorrente. 7) Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei soli requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto a norma
dell’art. 89 del D.Lgs.50/2016. A pena di esclusione non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più
di un partecipante, nonché che partecipino, sia l’impresa ausiliaria, sia l’impresa partecipante che si avvale dei requisiti. 8)
Revisione prezzi: non prevista. 9) Non è prevista la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D.Lgs.50/2016. 10) Le
prestazioni di cui al presente appalto sono IVA NON IMPONIBILE (Cfr. Sezione II.1). 11) Le domande di partecipazione
pervenute dopo la scadenza indicata al punto IV.3.4) non verranno accolte. 12) Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti
ed ai consorzi si applicano le norme di rispettiva pertinenza di cui al D.Lgs.50/2016. In particolare, per quanto riguarda il
possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico professionali ed il raggiungimento dei relativi livelli minimi di capacità
eventualmente previsti si applicano i seguenti criteri: per i Raggruppamenti Temporanei di concorrenti ed i Consorzi ordinari verranno sommati i requisiti posseduti dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati; la mandataria in ogni
caso dovrà possederli in misura maggioritaria, per i Consorzi stabili verranno sommati i requisiti posseduti dai soli operatori
economici consorziati designati come esecutori delle prestazioni contrattuali. 13) Ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Decreto
MIT del 2.12.2016 l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e del bando di gara. 14) Il contratto verrà stipulato nella
forma di cui all’art. 32 comma 14 del D.Lgs.50/2016. 15) Clausola di salvaguardia relativa al rispetto dei Patti di Integrità
di cui all’ art. 1 comma 17 L.190/12. Ai sensi del combinato disposto della L. 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione”, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022 del Ministero della Difesa
e del DPR 62/13 “Codice Etico”, ai fini della corretta partecipazione alla gara la Ditta si impegna ad accettare e sottoscrivere il Patto di Integrità riportato all’allegato 32 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione reperibile sul sito
Marina Militare alla voce “Amministrazione Trasparente”. Copia del suddetto Patto di Integrità dovrà essere sottoscritta
e presentata dalla Ditta unitamente alla documentazione relativa all’offerta a pena di esclusione automatica dalla gara. La
suddetta clausola costituirà, altresì, parte integrante del contratto ed il mancato rispetto sarà causa di risoluzione dello stesso.
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16) Clausola risolutiva espressa. Ai sensi del combinato disposto della Legge 190/12 art. 1 co. 17 (in materia di prevenzione
della corruzione) e del DPR 62/13 art. 2 co. 3 (Codice Etico) l’appalto si intende automaticamente risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni contenute nel suddetto codice etico unitamente al “Codice di comportamento
dei dipendenti del Ministero della Difesa”, di cui all’allegato 30 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, che
qui si intendono integralmente riportati. 17) Ai fini della partecipazione, per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi
dall’Italia vale quanto riportato all’art.15 del D.Lgs.208/2011. 18) Nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, si comunica
che l’aggiudicatario dovrà applicare, nei confronti del personale che sarà impiegato per l’esecuzione dell’appalto, i contratti
collettivi di settore di cui all’art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n.81. Responsabile unico del procedimento: C.V.
Domenico GUADALUPI, in qualità di Capo Reparto Manutenzione Navale pro-tempore, tel. +39 0931- 420305 e-mail
domenico.guadalupi@marina.difesa.it. Il Referente per la fase di affidamento è il Capo Reparto Amministrativo pro-tempore,
C.V. Domenico SANGIORGIO - tel. +39 0931-420402 e-mail domenico.sangiorgio@marina.difesa.it
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale
- 95125 Catania.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 11.02.2021.
Il capo reparto amministrativo
c.v. Domenico Sangiorgio
TX21BFC3933 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare
Centro Tecnico Rifornimenti
Sede: via Portuense n. 1818 - 00054 Fiumicino (RM), Italia
Codice Fiscale: 80255030589
Partita IVA: 80255030589
Bando di gara d’appalto per l’acquisizione di ossigeno liquido avio
con consegna a domicilio presso gli Enti/RR.OO. dell’A.M.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
AERONAUTICA MILITARE – CENTRO TECNICO RIFORNIMENTI – Servizio Amministrativo – sezione contratti e
acquisti – Via Portuense, 1818 - 00054 Fiumicino (Roma) – Italia – Tel. e Fax – 06/657664134 – Pec aerocentrorif@postacert.
difesa.it - indirizzo internet www.aeronautica.difesa.it - sezione dedicata alle “Gare d’appalto”.
Ulteriori informazioni, capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: il punto di contatto sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: al punto di contatto sopra indicato.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ministero Difesa.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara CO-04/2021 C.I.G. 86084616BE.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: fornitura di beni. Luogo principale di consegna: Le fasi di esecuzione contrattuale saranno gestite con il documento CTR-LOX-2020. In particolare la consegna dell’ossigeno liquido avio dovrà avvenire, presso la sede dell’Ente/Reparto richiedente di norma entro gg.5 lavorativi dalla
ricezione dell’ordinativo di fornitura, salvo che sullo stesso non venga indicato un termine diverso comunque maggiore di gg. 5.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico: Si.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: acquisizione di “ossigeno liquido avio con consegna a domicilio
presso gli Enti/RR.OO. dell’A.M.”, fino all’importo totale di € 300.000,00 con un eventuale incremento opzionale della fornitura in ragione del 50%. Il prodotto in approvvigionamento nonché l’approntamento e la verifica conformità dovrà essere
approntata al collaudo dalla Ditta contraente, a propria cura e spese, presso l’Ente richiedente, entro 5 giorni lavorativi dalla
ricezione dell’ordinativo di fornitura, salvo che sullo stesso non sia indicato un termine diverso, comunque maggiore di 5
giorni con la compilazione di apposito verbale all’atto della consegna. Si precisa che, ai fini di una possibile invocazione
dell’art. 346 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, non si ritiene necessario garantire la tutela.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 24111900-4 ossigeno.
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II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si. Ai sensi dell’articolo 49
del D.Lgs. 50/2016 sono altresì, ammesse a partecipare le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea, nonché
quelle stabilite nei Paesi firmatari dell’Accordo sugli appalti pubblici nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e
5 e dalle note generali dell’appendice 1 dell’Unione europea dell’A.P.P. e le imprese stabilite nei Paesi terzi che, in base a norme
di diritto internazionale o in base a accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea o con l’Italia, ammettono la partecipazione
ad appalti pubblici a condizione di reciprocità (art. 49 D.lgs. 50/2016). Le stesse imprese dovranno indicare, l’accordo stipulato
con l’Unione Europea o con l’Italia o la norma di diritto internazionale che consente la partecipazione agli appalti pubblici a
condizione di reciprocità. Ai sensi dell’art. 37 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito dalla legge n. 122/2010, gli
operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi indicati nella black list di cui al D.M. 4 Maggio 1999 e al D.M.
21 Novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 Dicembre 2010.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo di € 300.000,00 I.V.A. non imponibile ai sensi dell’art. 8 bis del
D.P.R. n. 633/72, così ripartito: € 60.000,00 E.F. 2021, € 120.000,00 E.F. 2022 ed € 120.000,00 E.F. 2023.
II.2.2) Opzioni: Si. L’A.D. si riserva la facoltà di richiedere un incremento della fornitura in ragione del 50% (pari ad
€ 150.000,00), allo scopo di garantire la continuità del Servizio Ossigeno Avio della Forza Armata per il supporto alle attività operative e addestrative delle linee di volo assicurando il soddisfacimento dei bisogni di Ossigeno anche in situazioni di emergenza.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di ricezione da parte della
ditta della notifica, nei modi di legge, di esecutorietà del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: così come previste dagli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi
propri dell’A.D.. I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni, fatta salva la possibilità di estensione del termine a
60 (sessanta) giorni per i motivi indicati nel D.Lgs. 192/2012 decorrenti dalla data dell’avvenuta accettazione del materiale,
ovvero se successiva, dal ricevimento della fattura che la Ditta dovrà emettere in ottemperanza a quanto disposto nel D.M.
3 Aprile 2013, n. 55 (Fatturazione Elettronica).
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come
previsto dagli artt. 45, 47, 48 e 49 del D.Lgs. 50/2016 e SS.MM.II..
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: Come previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dall’art. 83 comma 4 e dall’art. 86 comma 4 (comprovato con
dichiarazione di almeno 2 (due) istituti bancari o intermediari autorizzati) del D.Lgs. 50/2016.
III.2.3) Capacità tecniche e professionali: requisiti previsti dal D.Lgs. 50/2016 all’art. 83 comma 6 e all’art. 86
comma 5. In particolare la Ditta deve presentare, con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000:
- elenco delle forniture effettuate negli ultimi cinque anni, con l’indicazione delle date, degli importi e dei destinatari,
pubblici e privati delle forniture stesse (ai sensi del combinato disposto di cui all’art 83, comma 1, lett. c) e art. 86, comma 5,
del D.lgs. 59/2016 nonché all’Allegato XVII, Parte II, lettera ii) del medesimo D.lgs. 50/2016 , nonché articolo 12, comma 2
del D.lgs. 208/2011 e Direttiva 2009/81/CE).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura sarà
aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara CO-04/2021 C.I.G.
86084616BE.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare – Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 23/03/2021 ore 12:00. Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: a pena di esclusione entro e non oltre il 24/03/2021
alle ore 12:00 al seguente indirizzo Pec: aerocentrorif@postacert.difesa.it .
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IV.3.5.) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: l’invito a presentare
l’offerta contenente le disposizioni per la partecipazione alla gara e per l’aggiudicazione dell’appalto sarà inviato ai concorrenti prequalificati presumibilmente entro il 26/03/2021.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica prevista presumibilmente il 28/04/2021 ore 10:00. Luogo:
come al punto I.1. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante o persona delegata munita
di procura speciale (notarile).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No. VI.3) Informazioni complementari. Per la richiesta di partecipazione alla gara, ai fini della qualificazione di idoneità, dovrà pervenire documentazione
redatta in lingua italiana o, in caso di Ditte straniere, con annessa traduzione in italiano certificata “conforme a testo straniero”
da parte della competente rappresentanza diplomatica/consolare o di traduttori accreditati. Aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta; in tal caso l’A.D. si riserva la facoltà di verificare la congruità dell’unica offerta valida pervenuta.
E’ ammesso l’avvalimento, ai sensi e nei limiti stabiliti dall’art. 89 del D.lgs. 50/2016. L’impresa che intende avvalersi
delle capacità di altri soggetti dovrà allegare una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso dei
requisiti generali di cui all’articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nonché il possesso dei requisiti tecnici
delle risorse oggetto di avvalimento nonché una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui si obbliga verso
l’impresa partecipante e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente l’impresa partecipante. La ditta concorrente dovrà allegare, altresì, alla domanda di partecipazione, in
originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’impresa concorrente
a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Nel caso di dichiarazioni
mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art.80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude
il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione Difesa in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non potrà avvalersi a sua volta di altro soggetto. Inoltre non è consentito, a pena di esclusione, che della medesima
impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante, nonché che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che l’impresa
partecipante che si avvale dei requisiti.
E’ ammesso il subappalto nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di ricorso
al subappalto l’impresa affidataria è responsabile, in via esclusiva, nei confronti della stazione appaltante ed è responsabile
in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi di cui all’articolo 29 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276 nonché dell’osservanza delle norme stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore
per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti
per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto (articolo 105, comma 8 e 9 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50).
L’esecuzione degli obblighi scaturenti dalla presente gara sarà vincolata all’effettiva copertura finanziaria sul pertinente
capitolo di bilancio. Pertanto, in assenza di apposita copertura finanziaria, non si procederà alla stipula dell’atto negoziale
conseguente all’aggiudicazione della gara e la Società aggiudicataria non potrà sollevare eccezione di sorta in merito. Ai sensi
di quanto stabilito dall’art. 34, comma 35, del D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012, le spese per la pubblicazione di
cui agli articoli 72 e 216 del D.Lgs. 50/2016 dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante dalla Società aggiudicataria
entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva. Tali spese saranno di un importo
presumibile di € 11.000,00. Alla domanda di partecipazione, inviata all’indirizzo Pec: aerocentrorif@postacert.difesa.it ,
dovrà essere applicata una marca da bollo da € 16,00, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. Le ditte partecipanti saranno obbligate, inoltre, a sottoscrivere,
in sede di offerta, il patto d’integrità, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190. La domanda di partecipazione potrà essere richiesta al punto di contatto. L’avviso sui risultati della gara sarà pubblicato sul sito internet www.
aeronautica.difesa.it – sezione dedicata alle “Gare Appalto”. Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 40 del D.Lgs 50/2016, le
comunicazioni e gli scambi di informazione sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 52 del citato D.Lgs.. Il bando di gara è stato trasmesso per la pubblicazione sulla G.U.C.E. del 22/02/2021.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento interinale
cap. C.C.r.n. Renato Ferrante
TX21BFC3961 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della pubblica sicurezza
Segreteria del dipartimento - Segreteria tecnica amministrativa per la gestione dei fondi europei
e programmi operativi nazionali
Bando di gara - CIG 8627021AEF - CUP F81I20001690007
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Segreteria del Dipartimento, Segreteria Tecnica Amministrativa per la Gestione dei Fondi europei e Programmi
Operativi Nazionali.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di Valutazione indipendente del Programma Operativo Nazionale
“Legalità” 2014-2020. Tipo di appalto: Servizi. Luogo di esecuzione: Palazzo del Viminale, Roma. Importo a base di gara:
€ 870.000,00. Durata dell’appalto: 23 (ventitré) mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: a) insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt.80 e 42 del Codice; b) insussistenza delle
cause di incompatibilità previste dal disciplinare di gara; c) requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica-professionale come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 50/2016, in modalità ASP.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 d.lgs. 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte: 30/03/2021 ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’appalto è cofinanziato con le risorse dell’Unione Europea (FESR) a valere
sul Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014-2020 - Asse VI Assistenza Tecnica. Il bando di gara è stato inviato alla
GUUE il 16/02/2021.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Mariagrazia Cozzella
TX21BFC4009 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Centro Navale Formia
Guardia di Finanza
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale:
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Centro Navale Formia - Guardia di Finanza - Ufficio Amministrazione - Sezione
Acquisti. Indirizzo postale: Via Appia Lato Napoli, 287/289 Città: Formia (LT) Codice Postale: 04023 Paese: Italia. Persona
di contatto: Responsabile del procedimento Ten. Col. Giovanni D’Onorio De Meo. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo: Ufficio Amministrazione, Sez. Acquisti/Contratti,
tel. 0771/1903623 e-mail: Imparato.Emanuele@gdf.it; DiBiasio.Filippo@gdf.it Zampi.Luigi@gdf.it, Lazzarotti.Andrea@
gdf.it,; Congedo.Christian@gdf.it Genco.Salvatore@gdf.it. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono
disponibili presso: http://www.gdf.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti; Centro Navale Guardia di
Finanza, Via Appia Lato Napoli, 287/289 Formia (LT) 04023, tel. +39 07711903623 – pec: lt0530000p@pec.gdf.it.
Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate a: Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate
in versione elettronica sulla piattaforma e procurement del Sistema informatico di negoziazione (GARE) in modalità ASP
(Application Service Provider) del MePA www.acquistinretepa.it.. I.4) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice e principali
settori di attività: Ministero, uffici periferici. Ordine pubblico e sicurezza.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Accordo
quadro pluriennale tramite procedura aperta, ex art. 60 co.1 del D.Lgs. n. 50/2016, volto all’affidamento del servizio di manutenzione e fornitura delle parti di ricambio sull’intero territorio nazionale, per i motori marca “Seatek” mod. 600/620 PLUS
e 725 PLUS installati a bordo delle UU.NN. del corpo, classe V.6000 Levriero e V.2000. Lotto 1 CIG 8630067C92 II.1.2)
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50640000-3 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
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L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione e fornitura delle parti di ricambio sull’intero territorio
nazionale, per i motori marca “Seatek” mod. 600/620 PLUS e 725 PLUS installati a bordo delle UU.NN. del corpo, classe
V.6000 Levriero e V.2000. Le modalità di effettuazione del servizio sono indicate nel Capitolato Tecnico che costituisce parte
integrante del presente bando. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, operazione non imponibile IVA ex art. 8 bis del D.P.R
633/72 e s.m.i: €. 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00) da suddividersi in parti uguali di € 400.000,00 (quattrocentomila/00) per ciascun esercizio finanziario II.1.6) Divisione in lotti: No.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codici NUTS: Lotto 1: ITI44 Latina; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa II.2.7) Durata dell’accordo quadro: triennio 2021/2022/2023. Il contratto d’appalto è
oggetto di rinnovo: no II.2.10) Ammissibilità di varianti: No II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: Si Descrizione delle opzioni: Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016, potrebbe essere concessa una proroga tecnica limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o
più favorevoli per la stazione appaltante.
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: Comprovare la
propria idoneità professionale presentando documento di iscrizione alla CCIAA per lo specifico settore riguardante l’oggetto
dell’appalto. 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) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro.
Accordo quadro con un unico operatore IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 18/03/2021 Ora locale: 12:00 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: 19/03/2021 Ora locale: 09:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili
mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione
della comunicazione di cui all’articolo 76 D.lgs. 50/2016 ovvero, per le clausole del bando autonomamente lesive, dalla pubblicazione di cui all’articolo 73, comma 5, D.lgs. 50/2016. VI.5) Data di spedizione alla Comunità Europea: 11 febbraio 2021
Il capo ufficio amministrazione
Ten. Col. Giovanni D’Onorio De Meo
TX21BFC4028 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE CAMPANIA
Ufficio Speciale Grandi Opere
U.O.D. Centrale Acquisti Procedure di Finanziamento di Progetti Relativi ad Infrastrutture
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 1) Denominazione: REGIONE CAMPANIA Ufficio Speciale
Grandi Opere U.O.D. Centrale Acquisti Procedure di finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture via P. Metastasio
n. 25 / 29 80125 Napoli - Indirizzo internet (URL) “https://gare.regione.campania.it/portale”.
SEZIONE II: OGGETTO: 1.1) Accordo Quadrio triennale per l’affidamento di servizi di Ingegneria e Architettura
per progetto di fattibilità tecnica ed economica e/o definitiva e/o esecutiva e/o relative attività di supporto di cui al Capitolo III. “Indicazioni operative”, punto 5 delle Linee Guida n. 1 dell’ANAC, per l’esecuzione di infrastrutture di Trasporto
distinti in 3 lotti nell’ambito del territorio della Regione Campania ; 1.3) Servizi; 2.1 Lotto 1 Reti stradali Cig 8635614E19
€ 8.196.721,31 IVA esclusa; lotto 2 Reti della logistica Cig 8635755278 € 8.196.721,31 IVA esclusa; Lotto 3 RETI DELLA
PORTUALITÀ Cig 8635787CDD € 8.196.721,31 IVA esclusa ; 2.7) Durata del contratto: mesi 36; 2.13) no;
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SEZIONE IV: PROCEDURA: 1.1) Aperta , ai sensi dell’art. 60 e 157 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., offerta economicamente piu’ vantaggiosa; 1.3) Numero di riferimento: Proc. n.3230/AQ-T/2021; 1.6) Le offerte e le domande di partecipazione
vanno inviate per via telematica, all’indirizzo: http://gare.regione.campania.it/portale ; 2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: 29/03/2021 - ore 13.00; 2.4) lingua: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: .3) Informazioni complementari: Responsabile del Procedimento Arch.
Pasquale Manduca e-mail: pasquale.manduca@regione.campania.it; 1.3) Gli atti di gara sono disponibili presso: Regione
Campania “Grandi Opere” - UOD 01 - Centrale acquisti - indirizzo internet www.regione.campania.it - link bandi e gare
della Centrale acquisti..4.1) Procedure di ricorso: T.A.R. Campania; 5) data di spedizione del presente avviso alla Guue:
18/02/2021
Il dirigente U.O.D. 01
dott. Giovanni Diodato
TX21BFD3962 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PER LA REGIONE VALLE D’AOSTA - S.U.A. VDA
c/o Assessorato Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio
Ufficio appalti lavori
Sede: via Promis n. 2/a - 11100 Aosta
Bando di gara - Procedura aperta
Oggetto appalto e luogo di esecuzione: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione del Percorso
ciclabile lungo la fascia della Dora Baltea – 6° lotto “dall’area sportivo-ricreativa di Saint-Marcel al confine Est dell’’area
artigianale di Saint-Marcel”. CIG: 8613424657. CUP: B91B19001000006.
Base di gara: Euro 1.030.775,00. Cat. prevalente: OG3 – Euro 875.709,40 (di cui: lavorazioni direttamente identificate nella prevalente Euro 777.256,17 – categorie evidenziate ai fini del subappalto: OG10 – Euro 76.600,93; OS10 – Euro
21.852,30); Cat. scorporabile: OS12-A - Euro 155.065,60. Termine di esecuzione: 300 giorni.
Documentazione di gara e elaborati progettuali: disponibili sul Sistema Telematico di Acquisto CUC-VDA all’indirizzo
https://inva.i-faber.com. Ricezione delle offerte: ore 12.00 del 23/03/2021. Apertura offerte: ore 09.30 del 25/03/2021 .
Requisiti di partecipazione: punti 4.1 e 4.2 del Disciplinare di gara. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. Altre informazioni: vedasi il Disciplinare di gara che è parte integrante del presente bando.
Il dirigente
arch. Franco Pagano
TX21BFD3989 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
Ufficio Speciale Grandi Opere
U.O.D. Centrale Acquisti Procedure di finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture
Bando di gara - CIG 8516645DC6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 1) Denominazione: REGIONE CAMPANIA Ufficio Speciale
Grandi Opere U.O.D. Centrale Acquisti Procedure di finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture via P. Metastasio
n. 25 / 29 80125 Napoli - Indirizzo internet (URL) “https://gare.regione.campania.it/portale”; 1.3) Gli atti di gara sono disponibili presso: indirizzo internet www.regione.campania.it - link bandi e gare della Centrale acquisti.
SEZIONE II: OGGETTO: 1.1) Affidamento del servizio di verifica preventiva del Progetto definitivo per avvio procedura di appalto integrato e del Progetto esecutivo predisposto dall’appaltatore per il recupero e riqualificazione del complesso
edilizio “ Palazzo Penne ” da destinare a Casa dell’Architettura e del Design; 1.3) Servizi; 2.6) Importo a base di gara di
€ 216.145,52, oltre iva ed oneri ; 2.7) Durata del contratto: giorni 60; 2.13) Finanziamento: FSC 2014-2020;
SEZIONE IV: PROCEDURA: 1.1) Aperta, ai sensi del comma 3 lettera b) art. 95 del richiamato D.Lgs. 50/2016,
offerta economicamente piu’ vantaggiosa; 1.3) Numero di riferimento: Proc. n.3225/A-T/2021; 1.6) Le offerte e le domande
di partecipazione vanno inviate per via telematica, all’indirizzo: http://gare.regione.campania.it/portale; 2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte: 29/03/2021 - ore 13.00; 2.4) lingua: italiano.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: .3) Informazioni complementari: Responsabile del Procedimento Ing. Gennaro Di prisco - persona di contatto Umberto Scalo e-mail: umberto.scalo@regione.campania.it; .4.1) Procedure di ricorso:
T.A.R. Campania; 5) data di spedizione del presente avviso alla Guue: 19/02/2021
Il dirigente U.O.D. 01
dott. Giovanni Diodato
TX21BFD4032 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
Stazione unica appaltante regionale
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Regione Liguria – Stazione Unica Appaltante Regionale
– Via Fieschi 15 – 16121 Genova (GE) IT. Punti di contatto: mail: gare.contratti@regione.liguria.it pec: protocollo@pec.
regione.liguria.it tel. 010 548 4766 - Profilo committente: www.regione.liguria.it. Ulteriori informazioni: i documenti di gara
sono disponibili sulla piattaforma SINTEL di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, alla quale Regione Liguria ha aderito per
gare in modalità telematica (http://www.aria.regione.lombardia.it). Una versione non ufficiale degli atti di gara è pubblicata
sul sito internet di Regione Liguria alla pagina: bandi e avvisi – gare – contenuti aperti
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara centralizzata mediante procedura aperta per la fornitura di cancelleria tradizionale e con requisiti ecologici, per la Giunta Regionale della Liguria, gli Enti sub regionali, gli Enti sanitari e le
Amministrazioni comunali della Liguria. Valore complessivo stimato dell’appalto compresi eventuali rinnovi € 2.610.545,00
suddiviso nei seguenti lotti: Lotto 1) “Regione ed Enti sub Regionali” € 628.045,00 oltre IVA. Lotto 2) “Enti Sanitari”
€ 1.705.000,00 oltre IVA. Lotto 3) “Amministrazioni Comunali” € 277.500,00 oltre IVA. CPV 30192700, Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC3, Ammissibilità di varianti: no. Durata: mesi 36 (oltre mesi 12 in caso di eventuale ripetizione di
servizi analoghi).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzione provvisoria e definitiva: vedi artt. 93 e 103 d.lgs. n. 50/2016. Forma giuridica del raggruppamento di operatori economici: vedi disciplinare di gara. Situazione personale degli operatori economici: vedi disciplinare di gara. Capacità economicofinanziaria e tecnico-professionale: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. Criteri e ponderazione:
vedi disciplinare di gara. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. Documenti a pagamento: no. Termine per
il ricevimento delle offerte: 26.03.2021 ore 16:00. Lingua: Italiano; Periodo minimo durante il quale l’offerta è vincolata:
180 giorni. Data e luogo di apertura buste amministrative: 30.03.2021 ore 10:30 Regione Liguria Via Fieschi 15 Genova.
Ammessi all’apertura delle offerte: rappresentante legale, procuratore o persona munita di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. I documenti di gara sono disponibili sul sito http://www.aria.regione.lombardia.it. dove verranno pubblicate informazioni, comunicazioni e FAQ. Aggiudicazione possibile anche in presenza di una
sola offerta, purché valida e congrua. Facoltà di sospendere o interrompere la procedura senza risarcimenti o indennizzi.
Decreto dirigenziale di indizione della gara n. 765 dell’11.02.2021. CIG: Lotto 1) 8615506C74 Lotto 2) 861551323E Lotto
3) 861551758. Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Angelo Badano. Responsabile del procedimento di Affidamento:
Dott. Tiziano Bertucci. Procedure di ricorso: ricorso giurisdizionale TAR Liguria ex D.lgs. n. 104/2010 e D.lgs. n. 53/2010;
Data di trasmissione alla GUUE: 10.02.2021. Pubblicazione su GUUE 2021/S 033-081581 del 17/02/2021.
Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Tiziano Bertucci
TX21BFD4040 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI PISA
Settore Edilizia e Programmazione Scolastica

Sede legale: piazza Vittorio Emanuele II n. 14 - 56125 Pisa (PI), Italia
Codice Fiscale: 80000410508
Partita IVA: 01346390501
Bando di gara - Servizio di manutenzione impianti elevatori fabbricati provinciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di Pisa Settore Edilizia e Programmazione Scolastica, Via Pietro Nenni n. 30 – 56124 Pisa Tel. 050.929111 sito internet www.provincia.pisa.it – R.U.P. Ing. Vincenzo Simeoni
- protocollo@provpisa.pcertificata.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Determinazione a contrarre n.203/2021 per l’affidamento del servizio di
manutenzione, verifica periodica e pronto intervento degli impianti elevatori (ascensori, montacarichi, montascale, piattaforme elevatrici) a servizio dei fabbricati di competenza della provincia di pisa. Codice NUTS ITI17. Divisione in lotti:
no. Importo biennale € 74.536,84 IVA esclusa oltre € 5.000,00 per oneri sicurezza e € 25.000,00 per oneri riparazioni CIG
8625510C04 – Durata: 2 anni con possibilità di ripetizione dei servizi per ulteriori due anni . Subappalto: ammesso nei limiti
stabiliti all’art. 105 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Requisiti di partecipazione, e condizioni di partecipazione sono indicati nel disciplinare di gara. Finanziamento: fondi provinciali.
Obbligo rimborso spese pubblicazione art. 216 c.11 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta art. 60 D.Lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art.95
c.4 D.Lgs.n.50/2016 ss.mm.ii. Le offerte dovranno pervenire unicamente tramite la piattaforma START entro le ore 12,00 del
giorno 11/03/2021. Validità offerta: 180 giorni dal termine di presentazione delle offerte. Apertura offerte: il giorno 11/03/2021
ore 15:00 presso la sede della Provincia di Pisa – Via Pietro Nenni n.30 – Pisa. La procedura di gara si svolgerà in modalità
telematica sulla piattaforma START https://start.toscana.it. Procedure di Ricorso: Tar Toscana – via Ricasoli n. 40 - Firenze
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI tutte le informazioni della gara sono riportate nel disciplinare che è parte
integrante e sostanziale del presente bando. Tutta la documentazione è disponibile su https://start.toscana.it. Le richieste
chiarimenti devono pervenire tramite la piattaforma START. Il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI, sul profilo del
Committente, all’Albo Pretorio della Provincia di Pisa e dei Comuni interessati.
Il dirigente
ing. Vincenzo Simeoni
TX21BFE3944 (A pagamento).

C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. della Provincia di Monza e della Brianza. Informazioni reperibili su: www.ariaspa.it www.provincia.mb.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento in concessione di servizi, mediante Project Financing ad iniziativa privata (art. 183 c. 15-19 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.) per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico
e adeguamento normativo e lo svolgimento del servizio di gestione, comprensivo di fornitura di energia elettrica, dell’Impianto di Illuminazione pubblica del Comune di Lentate sul Seveso, CUP G81E21000050007 CIG: 85914565C6. CPVprincipale: 50232100-1 Divisione in lotti e opzioni: no. Importo complessivo dei lavori, della progettazione esecutiva e degli
oneri di sicurezza è pari a € 1.182.809,00= al netto dell’IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con il criterio di aggiudicazione dell’OEPV. Termine ricevimento domande di
partecipazione: 23/04/2021 h. 17:00. Data gara: 26/04/2021 h. 9.30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando inserito sul portale G.U.U.E il 17/02/2021.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX21BFE4039 (A pagamento).
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STAZIONE APPALTANTE PROVINCIA DI COMO
Bando di gara – CIG 8556464975
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Appaltante Provincia di Como Via Borgo Vico 148,
Como. Tel. 031230356, sapcomo@provincia.como.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.) rivolta a persone anziane, disabili, nuclei familiari e soli in condizione di fragilità residenti nel territorio del Comune di Cantù per il periodo 01.04.2021
– 31 .03.2024. Importo: € 1.255,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni partecipazione: Si rinvia alla documentazione di gara su: www.provincia.como.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta art. 60 del Codice - criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 09/03/2021 ore 16:00. Apertura 10/03/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Lombardia. Invio GUUE: 16/02/2021.
La responsabile del servizio S.A.P.
Costanzo Gabriella
TX21BFE4074 (A pagamento).

PROVINCIA DI PADOVA
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Provincia di Padova
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio progettazione, D.L., CSP e CSE ampliamento Istituto Einstein di Piove di Sacco CIG
8634044E7E. Importo a base d’asta € 210.000,00 oneri e IVA esclusa
SEZIONE III: INFORMAZIONI: Condizioni di partecipazione specificate nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta in modalità telematica con criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte telematiche: ore 12:00 del 26.03.2021. Data di apertura: ore 09:30 del 29.03.2021
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Documenti di gara su https://gare.provincia.padova.it/PortaleAppalti e sul sito
www.provincia.pd.it.
Il dirigente
dott.ssa Valeria Renaldin
TX21BFE4080 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI PALAU
Bando di gara - CIG 86270280B9
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Palau Piazza Popoli d’Europa, 1 - 07020 Palau
(SS) Persona di contatto: Barbara Perentin Tel: 0789 770875-876; e-mail: protocollo@pec.palau.it; URL: www.palau.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Gara a procedura aperta ai sensi del D.lgs.50/2016 per l’aggiudicazione, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del D.Lgs.50/2016, della fornitura e manutenzione di n°6
servizi igienici automatizzati autopulenti fruibili anche da portatori di handicap con carrozzina. CPV: 44411000. Valore IVA
esclusa: €. 360.000,00. Durata: 60 giorni.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Come
da disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 19/03/2021 Ora: 10.00. Apertura offerte:
19.03.2021 Ora: 11.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile dei ricorsi: T.A.R. per la Sardegna, Cagliari. invio
alla Guue: 12/02/2021.
Il R.U.P.
Barbara Perentin
TX21BFF3810 (A pagamento).
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COMUNE DI REGGIO CALABRIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI REGGIO CALABRIA C.F. /P.I :00136380805;
Indirizzo: via M. Barillaro palazzo Ce.Dir. - 89128 Reggio Calabria;
Punti di contatto Ufficio Appalti -Tel. 0965/3622581 - Pec: contratti_appalti@pec.reggiocal.it
R.U.P.: Bonocore Pasquale Giuseppe - Tel. 0965/3622398 - e-mail: pg.bonocore@reggiocal.it; pec: ambiente@pec.reggiocal.it;
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di mantenimento e cura dei cani randagi catturati o catturandi sul territorio comunali
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Importo a base d’asta € 187.680,00. Opzioni di rinnovo: €. 375.360,00
Temine di esecuzione: mesi 6 (+ 12 opzionali).
SEZIONE IV: PROCEDURA: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, c. 2, d.lgs. 50/2016.
Termine ricezione offerte: entro le ore 10,00 del 22.03.2021 ;
Apertura offerte: 22.03.2021 ore 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale, disciplinare di gara e relativi allegati visionabili sul sito
www.reggiocal.it, sez. “bandi di gara – profilo del committente”.
L’avviso è stato inviato per la pubblicazione sulla G.U.U.E il 16.02.2021
La P.O. provveditorato appalti e contratti
Mattia Claudia Battaglia
TX21BFF3936 (A pagamento).

COMUNE DI PIOLTELLO
Sede: via C. Cattaneo n. 1 - 20096 Pioltello (MI)
Punti di contatto: U.O.C. Lavori Pubblici - Reti
Codice Fiscale: 83501410159
Partita IVA: 00870010154
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: Comune di Pioltello. Indirizzo postale: via C. Cattaneo,1
- Pioltello (Mi) 20096 – Italia - Codice NUTS ITC4C - tel. 02/92366.1. Persona di contatto: R.U.P. arch. Cristian Sanna.
e-mail: protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it. Indirizzo principale: https://www.comune.pioltello.mi.it. Indirizzo del profilo
del committente ( URL): www.comune.pioltello.mi.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
comune.pioltello.mi.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato. Le offerte e le domande di
partecipazione vanno inviate in versione elettronica al seguente indirizzo: www.sintel.regione.lombardia.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’ appalto. II.1.1) Denominazione: Fornitura di gas naturale per le utenze relative agli edifici comunali e alle strutture di competenza dell’ Amministrazione comunale. CIG 8607632AA0. II.1.2) Codice
CPV principale: 09123000-7 gas naturale. II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di gas naturale alle utenze intestate al Comune di Pioltello. Il quantitativo annuo presunto di gas naturale è pari a 776.000smc (standar
metri cubi) per numero 25 utenze. Per maggiori dettagli si rinvia alla documentazione di gara. II.1.5) Valore totale stimato:
€ 435.000,00 (IVA esclusa). 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 Lombardia. Luogo principale di esecuzione: Comune di Pioltello. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Prezzo.
II.2.6) Valore stimato: € 435.000,00 (IVA esclusa). II.2.7) Durata del contratto d’ appalto: 12 mesi. Il contratto d’appalto è
oggetto di rinnovo NO. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO. II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni: Opzioni SI. Descrizione delle opzioni: Facoltà di proroga tecnica ex art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, per un
periodo non superiore a sei mesi. Ai sensi dell’ art. 35, comma 4 del codice, il valore massimo stimato dell’ appalto, è pari a
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€ 652.500,00 (IVA esclusa) pari alla somma dell’ importo posto a base di gara di € 435.000,00 ( IVA esclusa) e dell’ importo
di proroga tecnica, ex art. 106 comma 11 del D.lgs.50/2016, per un periodo non superiore a sei mesi di € 217.500,00 ( IVA
esclusa). II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45
del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni: a) i requisiti di
ordine generale sono indicati al paragrafo 5 del disciplinare di gara; b) i requisiti di idoneità sono indicati al paragrafo 6.1 del
disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti 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: 22/03/2021 Ora locale: 11:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 24/03/2021. Ora locale: 10:30. Luogo: punto I.1.Informazioni relative
alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nel disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari: La presente procedura, si svolgerà attraverso il sistema telematico SINTEL di Aria
S.p.A., sul quale dovranno essere inserite le “OFFERTE”. Per partecipare è obbligatorio seguire le indicazioni previste nel
disciplinare di gara, scaricabile dal sito internet indicato nel punto I.1. il cui contenuto è da intendersi integralmente richiamato quale parte integrante del presente atto. Ai sensi art, 1 comma 7 L. 7 agosto 2012, n. 135, il contratto è sottoposto a
condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali
che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al dieci per cento rispetto al contatto
stipulato, con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi.
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: TARLombardia. Città: Milano - Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei
ricorsi: Avverso il presente bando è proponibile ricorso avanti il TAR Lombardia entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 17/02/2021
Il responsabile unico del procedimento
arch. Cristian Sanna
TX21BFF3949 (A pagamento).

XII COMUNITÀ MONTANA “MONTI ERNICI”
Sede: viale della Repubblica n. 64 - 03029 Veroli (FR)
Punti di contatto: Servizio Programmazione ed Opere: Raponi Giuseppe - Tel. 0776235216 - Fax: 0775235218 - E-mail:
raponi@cm12ernici.it - Pec: cm12ernici@pec.it
Codice Fiscale: 80007150602
Bando di gara - Affidamento, in concessione, della gestione della “Vecchia Fattoria” e delle opere connesse
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice XII Comunità Montana “Monti Ernici”
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: servizi in concessione - Luogo di esecuzione: Piglio (FR)
Vocabolo comune per gli appalti: 92530000 - Importo a base di appalto: € 700.000,00 (Euro settecentomila/00) - Durata
dell’appalto: venti anni
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Sezione III -Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
Condizioni di partecipazione: Soggetti previsti dagli artt. 45 e 3 del codice dei contratti aventi i requisiti di cui ai successivi artt. 80, 83 e 100.
Sezione IV: procedure - tipo di procedura: aperta - criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa - termine
per il ricevimento delle offerte: ore 12:30 del 23/06/2021
Sezione VI: altre informazioni: il Bando è stato inviato alla GUCE in data 30/01/2021 e pubblicato il 04/02/2021 (Avviso
nella GU S:2021/S 024- 057266).
Il Bando integrale e la relativa documentazione è disponibile presso l’ Ufficio Tecnico dell’Ente e sul sito internet: www.
cm12ernici.it
Il responsabile del servizio programmazione ed opere
Giuseppe Raponi
TX21BFF3960 (A pagamento).

COMUNE DI SERSALE
Bando di gara - CIG 8610015924
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sersale, Via Roma n. 14, tel. 0961930926,
fax 0961930934, e-mail: sersale.areatecnica@tiscali.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Progetto di Finanza ai sensi dell’art. 183 comma 15-19 e sm.i. e art. 179 comma 3, del D.Lgs.
n. 50/2016 relativo alla “Concessione per lo svolgimento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione,
comprensivo di fornitura di energia elettrica e di realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficienza energetica”. Importo complessivo € 2.498.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINAZIARIO E TECNICO: Si rinvia
alla documentazione di gara su: https://cuc-sersale.maggiolicloud.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 29.03.2021 h. 12:00. Apertura: 30.03.2021 h. 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 17.02.2021.
Il responsabile dell’area
ing. Salvatore Logozzo
TX21BFF3976 (A pagamento).

COMUNE PADERNO DUGNANO
Bando di gara - CIG 8633054D85
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Paderno Dugnano, Via Grandi 15, Tel. 02910041, segreteria.socioculturale@comune.paderno-dugnano.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Concessione comunità sociosanitaria per persone con disabilità. Importo retta giornaliera:
€ 90,00 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 02/04/2021
h.12:00. Apertura: 05/04/2021 h.10:00.
Il responsabile unico del procedimento
Pietro Calia
TX21BFF3977 (A pagamento).
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C.U.C. DEI COMUNI DI TORRE DEL GRECO E TRECASE (NA)
Bando di gara - CUP J5920000730004
Questo ente indice una procedura aperta, in termini di urgenza, ai sensi del combinato disposto degli art. 59 e 60
D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii, nonché art.61 co.6 del medesimo decreto, per l’affidamento del servizio di conferimento presso piattaforma o impianto autorizzato con operazioni di recupero/smaltimento di alcune tipologie di rifiuti provenienti dalla raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani o abbandonati sul territorio comunale, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art.95 co.4 lett.b), suddivisa in n. 4 (quattro) lotti per una durata complessiva di anni 5 (cinque).
Importo: Lotto 1 CIG 8538202B2D € 486.132,00; Lotto 2 CIG 8538258964 € 405.110,00; Lotto 3 CIG 8538293647
€ 617.724,00; Lotto 4 CIG 853832832A € 10.573.505,28. Valore complessivo € 12.082.471,28.
Termine ricezione offerte: 17/03/2021 h 15:30 Apertura offerte: 18/03/2021 h 10:00. Info su: www.comune.torredelgreco.na.it.
Il dirigente della C.U.C.
arch. Giuseppe D’Angelo
TX21BFF4015 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BASENTO BRADANO CAMASTRA
Bando di gara - CIG 8634429C35
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Basento Bradano Camastra
– via Maestri del Lavoro, 19 – Potenza
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento del servizio di tesoreria comunale del comune di Melfi (PZ) per il periodo anni
4. Importo a Base d’asta € 140.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte 15/03/2021 ora 08:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: atti su http://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Il responsabile procedura gara
ing. Salvatore De Grazia
TX21BFF4017 (A pagamento).

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
Sede legale: piazza Venanzio Gabriotti n. 1 - 06012 Città di Castello (PG), Italia
Codice Fiscale: 00372420547
Bando di gara - Affidamento servizio
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Città di Castello.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di derattizzazione e disinfestazione nelle aree pubbliche comunali. CIG 8621403ECF.
Valore dell’appalto: € 138.325,57 Iva esclusa, di cui € 0,00 importo oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta, con il criterio dell’offerta econoomicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 09/03/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 10/03/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_
umbriadc e su https://trasparenza.comune.cittadicastello.pg.it/pagina566_bandi-di-garae-contratti.html
Il dirigente
ing. Andrea Moretti
TX21BFF4021 (A pagamento).
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COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA
Codice Fiscale: 00145920351
Partita IVA: 00145920351
Bando di gara
Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Progettazione Definiva, Progettazione Esecutiva, Coordinamento
Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori pubblici
aventi ad oggetto “REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA” nel Comune di Reggio Emilia – CPV 71000000-8
– CUI: S00145920351201900116 – CIG: 863564360A – CUP: J88B18000210004 - Finanziamento: FONDO ROTATIVO
CASSA DEPOSITI E PRESTITI - Importo a base di gara: € 415.901,81 (IVA esclusa) Valore al netto di oneri previdenziali
(e IVA), comprensivo delle spese e dei compensi accessori. Modalità di aggiudicazione: procedura aperta ex. art. 60 del D.
Lgs. 50/2016.Termine ultimo per presentazione offerte: ore 12:00 del 30/03/2021.
Invio/ricezione bando in GUUE: 19/02/2021. Documentazione disponibile al seguente link: https://intercenter.regione.
emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti.
Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott. Alberto Prampolini
TX21BFF4022 (A pagamento).

UNIONE MONTANA VALLE SUSA
Sede legale: via Carlo Trattenero, 15 - 10053 Bussoleno (TO), Italia
Codice Fiscale: 96035680014
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di riscossione forzata di tutte le entrate
tributarie e patrimoniali per i comuni di Almese, Avigliana, Bardonecchia, Bussoleno, Caprie, Chiusa di San Michele,
Condove, Exilles, Novalesa, Oulx, Salbertrand, Sant’Ambrogio di Torino, Sant’Antonino di Susa, Susa, Vaie, Venaus
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 DENOMINAZIONE:Unione Montana Valle Susa, Centrale Unica di Committenza della Unione Montana Valle Susa,
via Carlo Trattenero n. 15 Bussoleno 10053 Italia
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 VALORE DELL’APPALTO: 3.844.360,78 euro
II.2 DURATA DELL’APPALTO: 3 anni
II.3 EVENTUALI OPZIONI: rinnovo, ripetizione, proroga tecnica
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: vedere art. 7.1, 7.2, 7.3 del disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: vedere art. 18 del disciplinare di gara
IV.2 TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: h 18:00 del 26/03/2021
Il responsabile centrale unica di committenza
arch. Marina Dolfini
TX21BFF4023 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA NOLANA
c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a.
Bando di gara - CIG 8635710D52
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza dell’Area Nolana c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a. - Via Trivice d’Ossa, 28 - 80030 Camposano (NA) - pec cucareanolana@
pec.it Tel. 081/823.9106 - e-mail cucareanolana@gmail.com. RUP: Geom. Salvatore SCALA.
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SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani sul territorio comunale di San Paolo Bel
Sito (NA) per la durata di anni 3 (tre). CPV 90511000-2. Importo: 807.000,00 € oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
22/03/2021 ore 12.00. Apertura offerte: 22/03/2021 Ora: 16:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: https://cuc.agenziaareanolana.it/ e https://www.comune.sanpaolobelsito.
na.it/. Invio GUUE: 18/02/2021.
Il responsabile della C.U.C.
dott. Vincenzo Caprio
TX21BFF4025 (A pagamento).

C.U.C. C/O L’UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO
per conto del Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA)
Bando di gara - CIG 86305868DE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. c/o l’Unione dei Comuni Montedoro per conto del
Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA) Settore Tributi P.zza A. Casalini - Tel. 09995777-14 fax 9577721 protocollo@
pec.sanmarzano-ta.gov.it
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento in concessione dei servizi di riscossione volontaria e dell’attività di accertamento dell’IMU, della TARI, dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone unico
patrimoniale dell’attività di accertamento delle annualità non prescritte della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche
temporanea e permanente, dell’imposta sulla pubblicità e sul diritto pubbliche affissioni, dei proventi da illuminazione votiva,
nonché della riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali. Importo: € 539.537,09 + IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Ricezione offerte: 06/04/2021 ore 12. Apertura offerte: 12/04/2021 ore 10.
Il responsabile del settore
dott. Alfredo Garibaldi
TX21BFF4026 (A pagamento).

COMUNE DI TERZIGNO
Bando di gara
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Terzigno, Via Gionti n. 16 Terzigno (NA); Punti di contatto:
Ufficio Finanziario, Tel. 081/3389554, E-mail: responsabileareafinanziaria@comune.terzigno.na.it, profilo di committente:
www.cucvesuviana.it.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell’articolo 209 e seguenti del d.Lgs.
18/08/2000, n. 267; CIG 8617815DE6. Per le modalità di esecuzione del servizio si rinvia alla convenzione approvata con
deliberazione di Consiglio Comunale nr. 47 in data 28/10/2019. Valore del contratto: € 1.156.268,46 IVA esclusa di cui
€ 1.101.208,52 per il periodo 2021/2025 e € 55.060,42 per l’eventuale periodo di rinnovo (3 mesi) ai sensi dell’art. 21 della
convenzione. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta telematica mediante Piattaforma www.cucvesuviana.it. Termine presentazione offerte: 26.03.2021 ore 12.00; Apertura offerte: 02.04.2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione integrale disponibile su: www.cucvesuviana.it. Il presente
bando può essere impugnato ai sensi dell’art. 120 del d.Lgs. n. 104/2010 mediante ricorso dinnanzi al TAR Campania. Data
invio alla G.U.U.E.: 15.02.2021.
Il R.U.P.
dott.ssa Carmela Buondonno
TX21BFF4031 (A pagamento).
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COMUNE DI PORCIA
Variante in corso d’opera
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Porcia (PN) - C.F. 00077810935 - RUP: geom. Simone Celeprin
tel. 0434/596940 - P.E.C. comune.porcia@certgov.fvg.it.
Oggetto: Lavori di “Realizzazione delle rotatorie incrocio via San Antonio-Pontebbana e via Roveredo-Pontabbana”.
approvazione documenti relativi alla modifica lavori n. 2, ai sensi dell’art. 106 comma 2 lett. b)del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
[CUP: H41B16000180004 – CIG: 8187545FDC].
Variazione importo di contratto art. 106 comma 7 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; importo contratto iniziale € 419.340,15
al netto degli oneri della sicurezza pari a € 16.790,92 oltre all’ IVA al 10%, e quindi per l’importo totale di € 479.744,18
(Determina n.103/2020 esecutiva il 03.03.2020), nuovo importo di contratto € 601.027,43 al netto degli oneri della sicurezza
pari a € 28.058,37 oltre all’IVA al 10%, e quindi per l’importo totale di € 629.085,80 (Delibera di Giunta Comunale n. 17
del 08.02.2021).
Ditta aggiudicataria: AVIANESE ASFALTI S.R.L..
Determina pubblicata sul sito: https://comune.porcia.pn.it/ - Amministrazione Trasparente.
Il responsabile servizio lavori pubblici manutenzione patrimonio
arch. Giorgia Romanin
TX21BFF4033 (A pagamento).

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
Bando di gara - CIG 8625813611
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Paderno Dugnano.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di custodia, pulizia, manutenzione ed operazioni cimiteriali presso i cimiteri cittadini di
Paderno Dugnano – tre anni. Importo a base d’asta: € 983.606,55 di cui € 8.606,55 per gli oneri della sicurezza al netto dell’I.V.A.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
descritti nel disciplinare di gara, nel capitolato d’appalto e nel documento tecnico.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta, criterio di aggiudicazione offerta minor prezzo. Termine ricezione offerte:
ore 12,00 del 22/03/2021, Operazioni di gara: 25/03/2021ore 10,00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Doc. su: www.comune.paderno-dugnano.mi.it e www.arca.regione.lombardia.it. Info: tel.02/9107050 int. 3, e-mail: segreteria.pl@comune.paderno-dugnano.mi.it; pec: comune.paderno-dugnano@
pec.regione.lombardia.it.
Il direttore settore Polizia Locale e Servizi per la Città
dott. Lucio Dioguardi
TX21BFF4034 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - CMRC
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Città Metropolitana di Roma Capitale - CMRC - Soggetto
aggregatore per le procedure di affidamento per gli Enti locali del territorio metropolitano e Centrale unica di committenza
«Ufficio del soggetto aggregatore».
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara comunitaria indetta dalla Città Metropolitana di Roma Capitale nella
veste di Soggetto Aggregatore, come da deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015, finalizzata
alla stipula di Convenzione per l’affidamento di servizi di manutenzione impianti e altri servizi operativi e gestionali per gli
immobili afferenti ai Comuni e alle Province della Regione Lazio, nonché alle Società Partecipate dagli stessi. Lotto 1 area
geografica Roma CIG 85690045CC per un massimale pari a € 60.000.000,00 oltre l’IVA;
Lotto 2 area geografica Rieti e Viterbo CIG 8569094013 per un massimale pari a € 8.000.000,00 oltre l’IVA; Lotto 3 area
geografica Latina e Frosinone CIG 85691248D2 per un massimale pari a € 12.000.000,00 oltre l’IVA; PA, artt. 59 comma 1
e 60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. art. 95,
comma 2, D.Lgs. n. 50/2016; Scadenza termine ricezione offerte 17/03/2021 ore 12:00 seduta virtuale 18/03/2021 ore 10:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Pubblicità: G.U.U.E. 2021/S 032-080503 del 16/02/2021, Gazzetta Ufficiale V
Serie Speciale, albo pretorio web CMRC dal 16/02/2021, su 2 quotidiani nazionali e 2 regionali e sul SCP. Atti di gara visionabili
sul sito www.cittametropolitanaroma.it e sul portale delle gare telematiche https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/.
Il direttore
dott. Paolo Berno
TX21BFF4042 (A pagamento).

COMUNE DI ASCEA
Bando di gara - CIG 8626542FA5
È indetta procedura aperta per il servizio di trasporto scolastico dall’anno 2021 al 2024 per gli alunni frequentanti le scuole
d’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, del servizio di accompagnamento bambini scuole dell’infanzia, del servizio
della vigilanza plessi scolastici e del servizio trasporto scolastico per persone con disabilità .Importo: € 208.943,90 Termine
ricezione offerte: 12/03/2021 ore 12.00. Apertura: 15/03/2021 ore 09.00. Documentazione su: www.comune.ascea.sa.it e su
www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Raffaele Poto
TX21BFF4053 (A pagamento).

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Bando di gara - CIG 8622137C87
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Loiri Porto San Paolo, V.le Dante n.28 - 07020
Loiri Porto San Paolo - tel. 0789/48111 - Profilo committente: www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di “Nolo, conduzione e gestione di mezzi adibiti al trasporto
scolastico, assistenza al trasporto scolastico, trasporto extrascolastico e trasporto servizi estivi per minori.” Importo triennale
presunto: € 479.988,96 oltre Iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerta:
ore 12.00 del 25/03/2021. Apertura: la data verrà stabilita a seguito della scadenza della gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.loiriportosanpaolo.ot.it e www.sardegnacat.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Antonella Malu
TX21BFF4056 (A pagamento).

C.U.C. - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI CAMERATA PICENA,
CHIARAVALLE E FALCONARA M.MA
per conto del Comune di Falconara Marittima
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. - Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di
Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara M.ma con sede presso Comune di Falconara Marittima (AN) - 60015 - Piazza
Carducci, 4 - Tel. 0719177247 - 0719177392 - Responsabile Procedura di gara: dott. Luca Giacometti - e-mail: giacomettilu@comune.falconara-marittima.an.it - per conto di cui si indice la gara: Comune di Falconara Marittima (AN) - Piazza
Carducci, 4 - 60015.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Procedura telematica aperta tramite piattaforma
telematica GTMULTIE per affidamento servizi di architettura e di ingegneria relativi alla redazione del progetto definitivo,
esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di ristrutturazione, ampliamento, adeguamento
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alla normativa antisismica ed efficientamento energetico della scuola primaria Leonardo Da Vinci di Castelferretti - 2° stralcio - con possibilità di successivo affidamento della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - CUP D14I20000250001 - CIG 8632735648. II.2.1) Quantitativo: Valore appalto - Importo a base d’asta: € 316.612,77,
IVA esclusa. II.3) Termini di ultimazione della progettazione definitiva: entro il termine risultante dall’offerta presentata in
sede di gara e comunque non superiore a 90 giorni naturali e conseguitivi dalla stipula del contratto d’incarico. Termini di
ultimazione della progettazione esecutiva: entro il termine risultante dall’offerta presentata in sede di gara e comunque non
superiore a 60 giorni dalla comunicazione della disposizione a procedere da parte dell’Amministrazione Comunale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto: Si rimanda a quanto disposto dal disciplinare di gara. L’intera procedura verrà effettuata sulla
piattaforma telematica GTMULTIE.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta - Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. IV.3.4) Scadenza presentazione offerte: ore 12:00 del 16/03/2021. Apertura:
17/03/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Tutta la documentazione di gara (Disciplinare e suoi allegati) sono pubblicati
sulla piattaforma GTMULTIE e il disciplinare anche sul sito web del Comune di Falconara Marittima www.comune.falconara.marittima.an.it-link Amministrazione Trasparente e nella sezione CUC. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo
responsabile ricorso: TAR Marche I 60100 Ancona.VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni dalla data pubblicazione
bando. Il bando di gara è stato inviato alla GUUE il 17/02/2021.
Il titolare P.O. della C.U.C.
dott. Luca Giacometti
Il dirigente della C.U.C.
dott. Mauro Pierpaoli
TX21BFF4067 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI SANGINETO (CAPOFILA) – BONIFATI
Stazione appaltante: Comune di Bonifati
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Comuni di Sangineto (Capofila) - Bonifati. Stazione
appaltante: Comune di Bonifati
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento, recupero dei rifiuti, spazzamento, pulizia spiagge, gestione centro di raccolta nel territorio comunale di Bonifati per il
quinquennio 2021/2026. Totale dell’appalto Euro 2.126.243,15. CUP: I94H18000010006 – CIG: 863263214A
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.L.gs n. 50/2016 e ss.mm.ii. con aggiudicazione secondo
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 2 del D.L.gs n.50/2016 ss.mm.ii. Ricezione
offerte: 22/03/2021 ore 23:59.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara consultabili sulla piattaforma telematica della C.U.C. Comuni di
Sangineto (Capofila) – Bonifati raggiungibile all’indirizzo https://cucsanginetobonifati.acquistitelematici.it/
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giuseppe Maurizio Arieta
TX21BFF4068 (A pagamento).

COMUNE DI GALLICANO
Bando di gara - Servizi - CIG 8577677AFA
Ente: Comune di Gallicano, Via D. Bertini 2, Tel. 0583.7307222, pec: comunegallicano@postacert.toscana.it.
Oggetto: Procedura aperta telematica per i servizi di accoglienza Siproimi, prog-1333-pr-1 categoria ordinari, e altri
servizi di inclusione per cittadini stranieri - triennio 2021-2023. Durata: 01/04/2021-31/12/2023. Importo servizi a base di
gara € 553.446,18.
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Criterio: Offerta qualitativamente e economicamente più vantaggiosa. Presentazione offerte: 21.03.2021 h. 20:00. Apertura: 22.03.2021 h. 9:00.
Documentazione di gara: su https://start.toscana.it.
Il R.U.P.
dott.ssa Giuly Santino
TX21BFF4078 (A pagamento).

COMUNE DI CASCINA
Bando di gara - Procedura aperta - CIG ZD1301EC28
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cascina (PI) Polizia Municipale C.so Matteotti,
90 PEC: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Affidamento in concessione, per il periodo di due anni, del “Servizio di ripristino
delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e di reintegra delle matrici ambientali compromesse da incidenti su strade nel
Comune di Cascina”. Valore appalto: € 38.000,00 (stimato)
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. D’ordine generale ex art. 80 D.Lgs. 50/16 e speciale ex art. 83 del D.Lgs. 50/16, come
nel dettaglio indicati nel bando di gara e capitolato. FINANZIAMENTO: A totale carico del concessionario, da recuperarsi
nei confronti delle compagnie che coprono la responsabilità civile auto.
SEZIONE IV. PROCEDURA DI GARA: Aperta, da espletarsi interamente sul portale START della Regione Toscana
all’indirizzo: https://start.toscana.it. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs.
50/16, con competizione sulla base dei soli criteri qualitativi. Termine ricezione offerte: ore 12,00 del 13.03.2021.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: bando, documenti di gara ed altre informazioni disponibili su START.
Il responsabile polizia municipale di Cascina
Comandante Elena Barsacchi
TX21BFF4089 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Bando di gara - CIG 8612887B30
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Brescia, Via Marchetti 3 - Brescia, Settore Acquisizioni di beni, servizi e
lavori.
Oggetto dell’appalto: Servizio di copertura assicurativa dei rischi del Comune di Brescia: Polizza All Risks Opere
d’Arte. Durata dell’appalto: dalle ore 24:00 del 31.05.2021 alle ore 24:00 del 31.05.2024. Importo complessivo dell’appalto:
Premio triennale lordo € 240.000,00.
Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per ricevimento delle offerte: 23/03/2021 ore 12:00. Modalità di apertura delle offerte: Seduta in data: 24/03/2021 ore 09:30.
Bando integrale e documentazione completa di gara su www.comune.brescia.it sezione OnLine/bandi e Gare/bandi e
impresa/bandi di gara.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Daniela Calvanese
TX21BFF4098 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA - I.N.G.V.
Bando di gara - CUP D57E19000010007 - CIG 8618458089

SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia INGV, Via Vigna Murata 605 - 00143 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di attrezzature informatiche per il potenziamento del datacenter di EMSO a Portopalo (SR). CPV
48820000-2. Luogo di esecuzione: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia presso la sede INFN di Portopalo. Importo complessivo dell'appalto: €
1.495.000,00 IVA esclusa. Progetto "EMSO-INSEA" PIR01_00030 in attuazione
dell'Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO: Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: OEPV. Termine per
il ricevimento delle offerte: 24.03.2021 ore 18:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per tutto quanto non indicato si rinvia alla
documentazione di gara disponibile su https://garetelematiche.ingv.it. Data
di spedizione del presente avviso: 16.02.2021.

Il R.U.P.
ing. Raffaele Giordano

TX21BFG3983 (A pagamento).
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE
ADSP Sede Legale di Augusta
ADSP Ufficio Territoriale di Catania
Sede amministrativa: Palazzina ED/1, c/da Punta Cugno, Porto Commerciale di Augusta - 96011 Augusta (SR), Italia
Codice Fiscale: 93083840897
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione
dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori delle opere per il consolidamento e ampliamento del molo di levante del porto peschereccio compresa l’esecuzione delle relative indagini e lo
studio di impatto ambientale - CIG 8631562E48 - Cod. Telematico G00024
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA
ORIENTALE, sede di Augusta, Contrada Punta Cugno - Palazzina ED.1 - Porto Commerciale C.A.P. 96011 0931/971245
fax 0931/523652 Pec: adspmaresiciliaorientale@pec.it, Indirizzo internet: www.adspmaresiciliaorientale.it
I.2) Ulteriori informazioni sono disponibili: i soggetti che intendano partecipare alla procedura aperta possono ottenere
chiarimenti in ordine alla procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile della procedura di
gara, con le modalità di seguito indicate.
I.3) Le richieste di chiarimenti così come la presentazione delle offerte vanno inviate a: In quesiti e le offerte devono
essere inviate esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma telematica http://adspauctgare.maggiolicloud.
it/PortaleAppalti
La documentazione di gara è disponibile sia sulla citata piattaforma telematica, http://adspauctgare.maggiolicloud.it/
PortaleAppalti, a corredo del bando e del disciplinare di gara, che sul sito istituzionale dell’AdSP del Mare di Sicilia Orientale
www.adspmaresiciliaorientale.it sezione Amministrazione Trasparente e Avvisi e Bandi.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ APPALTO
II.1) Denominazione conferita dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura di Gara aperta per l’affidamento del “Servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori delle opere per il consolidamento e ampliamento del molo di levante del porto peschereccio
compresa l’esecuzione delle relative indagini e lo studio di impatto ambientale”.
II.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto di servizi – Luogo di esecuzione: Catania Prov. Catania Cod. NUTS: ITG17
II.3) Breve descrizione dell’appalto: Servizio inerisce la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei
lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori delle opere per il consolidamento e
ampliamento del molo di levante del porto peschereccio compresa l’esecuzione delle relative indagini e lo studio di impatto
ambientale.
L’appalto sarà affidato mediante procedura aperta e l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, di cui all’art. 95 del Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 secondo i criteri dettagliatamente specificati nel disciplinare di gara.
Ai soli fini di individuare i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica organizzativa si specifica che i medesimi
sono costituiti, qualunque sia la modalità di partecipazione dell’operatore economico, da:
a. Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lettera vvvv) del “Codice”, espletati
nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari ad almeno
€ 900.000,00 (diconsi euro novecentomila/00);
b. Avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni di servizi di architettura ed ingegneria, di cui all’art. 3, lettera vvvv),
del “Codice”, riguardanti lavori di importo globale pari ad almeno all’importo globale per lavori appartenenti alla classe e
categoria indicata nella tabella che segue pari ad € 10.000.000,00 (diconsi euro diecimilioni/00) vedasi tabella descrittiva sul
Disciplinare di gara.
c. Avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di due servizi tecnici per ciascuna classe e categoria indicata alla precedente lettera b), riguardanti lavori di importo complessivo pari ad almeno: 5.000.000,00 (diconsi euro cinquemilioni/00)
vedasi tabella descrittiva sul Disciplinare di gara.
Ogni correlata precisazione inerente il possesso dei suddetti requisiti nell’ambito di un RTI è meglio specificato nel
disciplinare di gara.
II.4) CPV (Vocabolario comune degli appalti): 71340000-3 Servizi di ingegneria integrati
II.5) Divisione in lotti: no
II.6) Ammissibilità di varianti: no
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II.7) Quantitativo o entità totale dell’appalto: € 784.529,81. Detto importo è non imponibile Iva ai sensi dell’art. 9,
comma 1, n. 6). DPR n. 633/72, dell’art.3, comma 13, del D.L. 27.4.1990, n. 90 e dell’art. 1, comma 992 della L. 27.12.2006
n. 296 e non è comprensivo di oneri previdenziali, come precisato nell’allegato “Determinazione del corrispettivo per l’affidamento dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria”.
II.8) Opzioni: no
II.9) Fonti di finanziamento dell’opera: Fondi progetti prioritari MIT e fondi propri dell’Ente.
II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: I giorni previsti per la redazione degli elaborati progettuali sono
complessivamente 220 gg naturali consecutivi così suddivisi:
Esecuzione rilievi, sub bottom profiler, sondaggi, prove, indagini tecniche, caratterizzazione del fondale, interpretazione
dei dati, analisi di laboratorio etc. e tutto quanto altro necessario per fornire il complesso delle prestazioni richieste – 60 gg;
Progetto preliminare con i relativi elaborati ambientali - 40 gg;
Progetto definitivo con i relativi elaborati ambientali - 60 gg;
Progetto esecutivo - 60 gg;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 1% dell’importo complessivo dell’appalto. Si fa rinvio
al Disciplinare di Gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: si
rinvia a quanto esplicitato negli allegati al Disciplinare di Gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai
sensi e con le modalità di cui all’art. 48 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, meglio descritte nel disciplinare di gara
III.2) Condizioni di partecipazione: Requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Come da Disciplinare di Gara.
III.2.1) Requisiti di Capacità economica e finanziaria: Come da Disciplinare di Gara.
III.2.2 Requisiti di Capacità tecniche e professionali: Come da Disciplinare di Gara.
III.2.3) Appalto riservato: no
III.2.4) La prestazione è riservata ad una particolare professione: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/16, celebrata in forma telematica.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs
50/16 in base ai criteri indicati nel Disciplinare di Gara.
IV.3) Documentazione di gara: Il Disciplinare di Gara, ed il Capitolato Speciale d’Appalto sono disponibili presso
la seguente piattaforma telematica http://adspauctgare.maggiolicloud.it/PortaleAppalti nonché presso il seguente indirizzo
internet: www.adspmaresiciliaorientale.it, le offerte vanno inviate con le modalità all’uopo indicate nel precedente paragrafo
I.3 e meglio descritte nel Disciplinare di Gara.
IV.3.1) Termine richiesta chiarimenti, effettuare il sopralluogo: ore 12,00 del giorno 05.04.2021 ai punti di contatto sopra
indicati con le modalità meglio descritte nel Disciplinare di Gara.
IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: giorno 12.04.2021 - Ore 12,00, con le modalità meglio descritte nel
disciplinare di gara.
IV.3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.5) Apertura delle offerte: Come da Disciplinare di Gara. La procedura di valutazione comporterà l’impiego di un
Seggio di Gara, all’uopo nominato per il controllo della documentazione amministrativa e di una Commissione di Gara,
all’uopo nominata per la valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica nonché per l’eventuale valutazione di
congruità a supporto del Rup.
IV.3.6) Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Riccardo Lentini
IV.3.7) Responsabile della Procedura di Gara: Dott. Davide Romano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) PROCEDURE DI RICORSO: organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale Sicilia – Sezione Staccata di Catania
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VI.1.1) PRESENTAZIONE DEL RICORSO: 30 gg dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI; 30 gg dalla data
di ricezione degli atti di cui dell’art. 76 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
VI.1.2) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GUE: 16.02.2021
Il responsabile della procedura di gara
dott. Davide Romano
Il R.U.P.
dott. ing. Riccardo Lentini
TX21BFG3937 (A pagamento).

FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE
PER L’AMMODERNAMENTO DELLE P.A.
Sede legale: viale Marx n. 15 - 00137 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80048080636
Partita IVA: 06416011002
Bando di gara per l’affidamento di servizi assicurativi in favore di Formez P.A.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi:
FORMEZ PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A., Viale Marx, 15 00137
– Roma; Codice Fiscale 80048080636; Partita IVA 06416011002.
Punti di contatto: Ufficio Acquisizioni Pubbliche di Beni e Servizi; Tel. 06/84893353; E-mail: uffgare@formez.it; Indirizzi internet: www.formez.it.
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito e diretto presso www.formez.it ; le
offerte vanno inviate in versione elettronica a: www.acquistinretepa.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1.) Denominazione: Gara a procedura aperta di rilevanza europea per l’affidamento di servizi assicurativi in favore
di Formez PA.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi;
II.1.5) Valore totale stimato: € 755.000,00 di cui € 84.300,00 per il Lotto 1; € 594.650,00 per il Lotto 2; € 48.000,00 per
il Lotto 3; € 24.000,00 € per il Lotto 4; € 4.050,00 per il Lotto 5.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Sono previsti cinque lotti. Le offerte possono essere presentate per tutti i lotti.
II.2.2) CPV: 66510000.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITI43.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle
medesime condizioni, per una durata pari a 1 anno e/o 180 giorni e di modificare la durata.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 15/03/2021, ore 13:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 22/03/2021, ore 11:00. La procedura verrà svolta in modalità telematica ASP
sulla piattaforma in disponibilità di Consip S.p.A.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: RUP Dott. Diego Iudice. La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica
ASP sulla piattaforma in disponibilità di Consip S.p.A. Per ogni altra prescrizione si rinvia ai documenti gara disponibili
sul sito www.formez.it. - Sezione Amministrazione Trasparente e sul sito www.acquistinretepa.it – altri bandi. CIG Lotto
1; 8594747199; CIG Lotto 2; 859474933F; CIG Lotto 3 85947525B8; CIG Lotto 4 8594755831;CIG Lotto 5 85947579D7.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:15/02/2021
Il vice direttore generale vicario
dott. Arturo Siniscalchi
TX21BFG4008 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.
Bando di gara per l’affidamento dei servizi di monitoraggio dei contratti ICT del SIDT
per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ID 2334
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 – Valentina Carmen Conte
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it
indirizzo del profilo di committente: www.consip.it
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
consip.it, www.acquistinretepa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizi di monitoraggio dei contratti ICT del SIDT per il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (MIT) ID Sigef 2334 CIG 8628383EE3
Alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
II.1.2) Codice CPV principale: 72224000-1; 72225000-8 Codice CPV supplementare:
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi volti a supportare la Divisione 1 - Affari generali e acquisizione beni e servizi del
Centro Elaborazione Dati e la Divisione 7 – Centro elaborazione dati Motorizzazione della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell’attività di monitoraggio sull’esecuzione dei contratti ICT
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4.345.917,00 comprensivo di sesto quinto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016
Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
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II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Servizi di monitoraggio dei contratti ICT del SIDT per il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (MIT) –ID2334 Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
Codice CPV principale: Lotto 1: 72224000-1; 72225000-8 Codice CPV supplementare:
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE43 Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito:
X Criterio di qualità: tutti i criteri di valutazione delle offerte tecniche sono indicati nel Disciplinare di gara Ponderazione 70
Prezzo: Ponderazione 30
II.2.6) Valore stimato:
Valore, IVA esclusa: 4.345.917,00 comprensivo di sesto quinto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016
Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:
Durata in mesi: 48
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI
Descrizione delle opzioni: Si precisa che trova applicazione l’art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata
del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto
agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1,
lett. a) del suddetto decreto, nei seguenti casi:
i. i Servizi di monitoraggio dovranno essere erogati anche per eventuali proroghe o atti aggiuntivi dei contratti di cui alla
tabella del par. 3.3 del Capitolato tecnico, come previsto dalla Circolare AgID n. 1 del 20 gennaio 2021;
ii. oltre all’elenco di contratti di cui alla tabella del par. 3.3 del Capitolato tecnico, la DG Mot si riserva – ove sussistano
i presupposti di cui alla Circolare AgID n. 1 del 20 gennaio 2021 – di richiedere il Servizio di supporto alla fase di «Esecuzione» anche per eventuali nuovi contratti relativi ai progetti previsti nel Piano Biennale del MIT (http://trasparenza.mit.gov.
it/archivio53_atti-di-programmazione_0_206_927_1.html) e che contengano uno o più dei servizi precedentemente elencati
sub a)-k) o servizi analoghi ad essi.
Le relative modalità sono stabilite nel par. 3.3 del Capitolato Tecnico e hanno effetto solo sul numero dei contratti
oggetto di monitoraggio senza incidere sul valore massimo del contratto aggiudicato.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48
del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
a) i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara;
b) i requisiti di idoneità sono quelli indicati al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) i requisiti di capacità economico finanziaria sono indicati al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) i requisiti di capacità tecnico professionale sono indicati al paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
X Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: SI
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IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GUUE del 22/12/2020 n. S
249 - Avviso di preinformazione
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: (04/03/2021) Ora locale: (16:00)
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: (05/03/2021) Ora locale: (15:00) Luogo: punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: No
VI.3) Informazioni complementari:
Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’area del Sistema ad esso
dedicata e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente iniziativa non viene divisa in lotti funzionali/prestazionali/geografici per le ragioni espresse nel Disciplinare di gara.
Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre: i) garanzia provvisoria ai sensi
dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara; ii) garanzia definitiva ai
sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) polizza assicurativa.
La base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro 3.621.597,72, IVA esclusa, soggetta a ribasso.
Sono previste basi d’asta unitarie soggette a ribasso, come meglio precisato nella documentazione di gara.
La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
È consentito il subappalto con le modalità indicate nel Disciplinare.
La presente gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “offerte”.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma,
Tel. 06 328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti
il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX21BFJ4049 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo 19/E, 00198 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara - Procedura aperta ,ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di monitoraggio
sull’esecuzione dei contratti ICT per INAIL - ed. 3 - ID 2358
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 – Michele Canalini
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Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.consip.it , www.acquistinretepa.it
indirizzo del profilo di committente: www.consip.it
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
consip.it, www.acquistinretepa.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di monitoraggio sull’esecuzione dei contratti ICT per INAIL - ed. 3 - ID Sigef 2358 CIG 8628162885.
Alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
II.1.2) Codice CPV principale: 72224000-1
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto l’acquisizione dei seguenti servizi per INAIL:
Supporto alle fasi di “Esecuzione” ed “Ex-post”; Supporto Specialistico per la gestione operativa dei contratti ICT;
Supporto Specialistico alla DCOD per il governo dei contratti
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, comprensivo di sesto quinto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016,
IVA esclusa: 5.950.080,00 Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di monitoraggio sull’esecuzione dei contratti ICT per INAIL - ed. 3 - ID Sigef 2358
II.2.2) Codici CPV supplementari
Codice CPV principale: 72224000-1
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: I servizi dovranno essere erogati
prevalentemente presso le sedi di INAIL, come meglio specificato nella documentazione di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità: tutti i criteri di valutazione delle offerte tecniche sono indicati nel Disciplinare di gara: Ponderazione
70; Prezzo: Ponderazione 30
II.2.6) Valore stimato:
Valore, IVA esclusa: 4.958.400,00 Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:
Durata in mesi: 36.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni SI Descrizione delle opzioni: Si precisa che trova applicazione
l’art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione
appaltante. Inoltre, si rinvia a quanto previsto nella documentazione di gara in ordine alle opzioni e rinnovi.
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
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È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48
del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
a) i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara;
b) i requisiti di idoneità sono quelli indicati al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) i requisiti di capacità economico finanziaria sono indicati al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
a) i requisiti di capacità tecnico professionale sono indicati al paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: (17/03/2021) Ora locale: (16:00)
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: (18/03/2021) Ora locale: (15:00) Luogo: punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari:
Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’area del Sistema ad esso
dedicata e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente iniziativa non viene divisa in Lotti funzionali per le ragioni
espresse nel Disciplinare di gara.
Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre: i) garanzia provvisoria ai sensi
dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara; ii) garanzia definitiva ai
sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) polizza assicurativa.
La base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro 4.958.400,00, IVA esclusa, soggetta a ribasso.
Sono previste basi d’asta unitarie soggette a ribasso, come meglio precisato nella documentazione di gara.
La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
È consentito il subappalto con le modalità indicate nel Disciplinare.
La presente gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “offerte”.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma,
Tel. 06 328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti
il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (15/02/2021)
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX21BFJ4091 (A pagamento).
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CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo 19/E, 00198 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara - Procedura aperta i sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per i servizi di personalizzazione, stampa,
imbustamento di patenti di guida e stampa e imbustamento carte di circolazione per il MIT - ID 2307
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: Giulia Calò – Divisione Agenda digitale e Disciplinari di acquisto bilaterali Indirizzi
internet: indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it indirizzo del profilo di committente: www.consip.it I.2)
Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.consip.it, www.acquistinretepa.it Ulteriori informazioni
sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., per i servizi di personalizzazione, stampa, imbustamento di patenti di guida e stampa e imbustamento carte
di circolazione per il MIT ID Sigef 2307 CIG 8624570450: Alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs.
18 aprile 2016, n. 50. II.1.2) Codice CPV principale: 79800000-2
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: La procedura di gara ha ad oggetto l’affidamento dei servizi
di stampa con tecnologia laser engraving di Patenti di guida, la stampa delle Carte di Circolazione e relativo allestimento
delle spedizioni indirizzate ai cittadini e dei pacchi indirizzati agli UMC – Uffici Motorizzazione Civile II.1.5) Valore totale
stimato: Valore, IVA esclusa: 14.016.000,00 Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: vedi
punto II.1.1) II.2.2) Codici CPV supplementari Codice CPV principale: 79800000-2 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice
NUTS: ITE43. Luogo principale di esecuzione: Roma II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4) II.2.5)
Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità: tutti i criteri e sub criteri di valutazione delle offerte
tecniche sono indicati nel Disciplinare di gara Ponderazione 70 Prezzo: Ponderazione 30 II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA
esclusa: 11.680.000,00 Valuta: Euro II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro: Durata in mesi: 48
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni SI Descrizione delle opzioni: Si precisa che trova applicazione
l’art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione
appaltante. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 con le
modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
a) i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara;
b) i requisiti di idoneità sono quelli indicati al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) i requisiti di capacità economico finanziaria sono indicati al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) i requisiti di capacità tecnico professionale sono indicati al paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: SI IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
Numero dell’avviso nella GUUE del 16/12/2020 S: 245 IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
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di partecipazione Data: 15/03/2021 Ora locale: 16:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta L’offerta deve essere valida per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte Data: 16/03/2021 Ora locale: 15:00Luogo: punto I.1 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di
apertura: sono indicate nella documentazione di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari: Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016,
nell’area del Sistema ad esso dedicata e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente iniziativa non viene divisa in Lotti funzionali per le ragioni espresse
nel Disciplinare di gara. Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre: i) garanzia
provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara; ii)
garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) polizza assicurativa. La base d’asta, non superabile, pena
l’esclusione dalla gara, è pari a euro 11.680.000,00, IVA esclusa, soggetta a ribasso. La gara sarà aggiudicata sulla base del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. È consentito il subappalto
con le modalità indicate nel Disciplinare. La presente gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere
inserite le “offerte”. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione
ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721 VI.4.3)
Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile
ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI. VI.5) Data di spedizione del
presente avviso: (16/02/2021)
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX21BFJ4095 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e Indirizzi: Azienda OspedalieroUniversitaria di Modena, via del Pozzo n. 71 - 41124 Modena; Persone di contatto: Servizio Unico Acquisti e Logistica,
Tel. 059/4222390 – 4224168, PEC: acquisti.segreteria@pec.policlinico.mo.it, e-mail: farina.eugenio@aou.mo.it, Fax: 0594222305; Indirizzi internet - Indirizzo principale: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ Indirizzo del profilo committente: http://www.aou.mo.it; Codice NUTS: ITH54, I.3 Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ . Ulteriori informazioni sono disponibili
presso l’indirizzo indicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://intercenter.
regione.emilia-romagna.it/.
SEZIONE II: OGGETTO - II.1.1) Denominazione: Fornitura a noleggio di 7 anni “chiavi in mano” di n.1 apparecchiatura
Angiografo comprensiva di servizi di manutenzione full risk e di lavori di adattamento locali e posa in opera; II.1.2) Codice
CPV principale: 33111700; II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura; II.1.4) Breve descrizione: Fornitura a noleggio per la durata di
7 anni “chiavi in mano” di n.1 apparecchiatura Angiografo, da destinare all’UO Radiologia Interventistica – Ospedale Policlinico AOU di Modena, comprensiva di servizi di manutenzione full risk e di lavori di adattamento locali e posa in opera
occorrenti all’AOU di Modena (Policlinico). CIG 86185257D1 - Procedura aperta indetta con determina n. 268 del 10 febbraio 2021. Importo a base d’asta € 1.190.000,00.; II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 2.400.000,00 EURO;
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: appalto non suddiviso in lotti; II.2.3) Codice NUTS: ITH54 Modena - Luogo principale
di esecuzione: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena - policlinico; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta
indetta con determina n. 268 del 10/02/2021 per la fornitura a noleggio per la durata di 7 anni “chiavi in mano” di n.1 apparecchiatura Angiografo comprensiva di servizi di manutenzione full risk e di lavori di adattamento locali e posa in opera occorrenti all’AOU di Modena (Policlinico). Importo a base d’asta non superabile € 1.190.000,00 Iva esclusa. Sono da intendersi
ricompresi nell’offerta economica anche la progettazione esecutiva, la realizzazione delle opere necessarie, nonché gli oneri
per la Direzione Lavori ed il coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione. Le opere edili ed
impiantistiche, compresi gli oneri per la progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza di cantiere, sono
stimate in € 100.000,00 oltre a IVA. Procedura integralmente gestita mediante la piattaforma telematica messa a disposizione
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dall’agenzia Intercent-ER, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 — Codice identificativo gara (CIG) 86185257D1; II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti
di gara; II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: Importo non superabile a base di gara, IVA esclusa 1.190.000,00 EURO; II.2.7)
Durata del contratto d’appalto: 84 mesi; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: La stazione appaltante, al termine del
periodo di noleggio, può scegliere tra una delle seguenti opzioni: - Restituire il bene noleggiato, con smontaggio e ritiro a cura
e spese dell’appaltatore; - Acquistare il bene mediante riscatto ad un prezzo di € 10.000,00 oltre a Iva. La stazione appaltante
si riserva la facoltà di richiedere un ulteriore angiografo a noleggio. Nel caso la stazione appaltante eserciti tale opzione, il
Fornitore sarà tenuto a fornire un ulteriore angiografo in noleggio settennale, con assistenza full risk, da destinare all’Unità
Operativa di Cardiologia del Policlinico di Modena, su richiesta della Stazione Appaltante, applicando il medesimo ribasso
percentuale offerto in sede di gara. Anche inrelazione al predetto secondo angiografo, la stazione appaltante, al termine del
periodo di noleggio, può scegliere tra una delle seguenti opzioni: - Restituire il bene noleggiato, con smontaggio e ritiro a
cura e spese dell’appaltatore; - Acquistare il bene mediante riscatto ad un prezzo di € 10.000,00 oltre a Iva.
Le parti rinunciano a qualsiasi revisione dei prezzi e delle condizioni del contratto durante la sua efficacia originaria
o prorogata. II.2.14) Informazioni complementari: L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016. Per l’espletamento della
gara, questa amministrazione si avvale del sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia-Romagna (SATER). Tramite il sito
si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.;
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 presente procedura di gara – III.1.2) Capacità economica e finanziaria: c) Fatturato annuo globale dell’impresa (IVA esclusa),
realizzato negli ultimi tre esercizi, d) Fatturato annuo specifico dell’impresa (IVA esclusa), realizzato negli ultimi tre esercizi
nel settore di attività oggetto dell’appalto, e) Per quanto attiene i lavori: importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo stimato dei lavori.; III.1.3) Capacità
professionale e tecnica: f) Elenco dei principali servizi/forniture nel settore oggetto di gara, prestati negli ultimi tre anni
presso strutture sanitarie e non, sia pubbliche che private, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi. g) Per quanto attiene i lavori: - costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici
per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il
rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto
vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al n. 1) requisiti lavori, capacità economico-finanziaria; - adeguata
attrezzatura tecnica;
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione: Data: 26/03/2021Ora locale: 12:00; IV.2.4) Lingua utilizzabile: italiano; IV.2.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta deve essere valida fino al: 22/11/2021; IV.2.7) Modalità
di apertura delle offerte: Data: 29/03/2021 Ora locale: 10:00 Luogo: Si rinvia al disciplinare di gara. La seduta avrà luogo in
modalità virtuale.
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: appalto non rinnovabile; VI.2)
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; Sarà accettata la fatturazione elettronica; Sarà utilizzato il pagamento elettronico VI.3) Informazioni complementari: Importo a base d’asta Euro
€ 1.190.000,00 Iva al 22% esclusa. Valore stimato dell’appalto € 2.400.000,00 oltre a Iva. Sopralluogo obbligatorio. Per
l’espletamento della gara, l’amministrazione si avvale del Sistema per gli acquisti telematici dell’Emilia-Romagna (SATER),
accessibile dal sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.Tramite il sito si accede alla procedura e alla documentazione di gara. È indispensabile:
— un Personal Computer collegato ad Internet e dotato di un browser, — la firma digitale rilasciata da un certificatore
accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38,
comma 2 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, — la registrazione al SATER. L’accesso, l’utilizzo del SATER e la partecipazione
alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute
nel presente disciplinare, nei relativi allegati, negli atti di gara e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a
conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni. La presentazione dell’offerta per la
procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati
esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con
firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo. Eventuali problemi
temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’agenzia IntercentER, diversamente Intercent-ER e la stazione appaltante declinano ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere
in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo dell’appalto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del codice;
in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre
subappaltatori. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del
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codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16ter D.Lgs. 165/2001.Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza
e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e
all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del codice.
L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua e conveniente, a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, in base agli elementi, parametri e formule indicati nel disciplinare. È possibile ottenere
chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER da inoltrare entro le
ore 12.00 del 12/03/2021. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei
requisiti prescritti, nonché dopo la verifica della veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall’impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell’offerta. L’aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla stazione appaltante le spese di
pubblicazione obbligatoria. Ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati trasmessi saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento
di funzioni connesse all’espletamento della gara. Responsabile del procedimento: dott. Eugenio Farina. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Bologna Tar Bologna; VI.4.3) Procedure di ricorso: I ricorsi andranno presentati
entro i termini di cui agli articoli 119 e 120 del DLgs 104/2010; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15/02/2021
Il direttore servizio unico acquisti e logistica
dott. Mauro Scaletti
TX21BFK3932 (A pagamento).

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

Sede: via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 Treviso (TV), Italia
Codice Fiscale: 03084880263
Partita IVA: IT03084880263
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura “in Service di coloratori integrati con montavetrini per la colorazione in
ematossillina ed eosina, per le U.O. di Anatomia e istologia Patologica dell’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana per il
periodo di 36 mesi”
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana - Persona di contatto: Fabio Cirillo Telefono +39 0422-323054 – 37-36.
Sezione II: Procedura Aperta per la Fornitura in Service di coloratori integrati con montavetrini per la colorazione in
ematossillina ed eosina, per le U.O. di Anatomia e istologia Patologica dell’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana per il periodo
di 36 mesi. ID SINTEL 132994620 Deliberazione del Direttore Generale n. 170 del 04/02/2021 CPV principale: 33124110
CIG 85866274C2 Valore totale stimato IVA esclusa: 277.200,00 EUR.
Sezione IV: Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il
ricevimento delle offerte: 30/3/2021-Ore: 15:00. Modalità di apertura delle offerte: 31/03/2021-Ore: 9:00.
Sezione VI: Altre Informazioni: Trasmissione bando alla GUUE: 17/02/2021 Documentazione su: www.ariaspa.it e
www.aulss2.veneto.it nella sezione Bandi — Bandi di forniture.
Il direttore U.O.C. servizio provveditorato
dott. Giuseppe Magliocca
TX21BFK3935 (A pagamento).

ASL ROMA 2

Sede legale: via Maria Brighenti n. 23 ed. B, 00159 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 13665151000
Partita IVA: 13665151000
Bando di gara - Fornitura di soluzioni infusionali
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
A.S.L. Roma 2 - Sede: via Maria Brighenti n. 23 Edificio B – 00159 Roma (RM)Italia. Punti di contatto: U.O.C.
Procedure d’Acquisto e Contratti Telefono 06/41413670, fax 06/41433645 mail: procedure.acquisto@aslroma2.it. Indirizzi
internet: www.aslroma2.it. comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://www.aslroma2.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/
Azienda del SSN - Settore Salute.
Sezione II: Oggetto – entità dell’appalto
Fornitura di soluzioni infusionali occorrenti all’Azienda Asl Roma 2. Codice CPV principale:33692100 Tipo di appalto
forniture Breve descrizione: fornitura di soluzioni infusionali per la durata di anni due ripetibile per ulteriore anni uno, per un
importo complessivo biennale di € 1.244.670,58 (Iva esclusa) più € 622.335,29 (iva esclusa)per eventuale rinnovo annuale .
Lotti cig e importi comprensivi di eventuale rinnovo:
n. gara 8029006 lotto 1 cig: 8608955E65 importo € 42.728,40,00 – lotto 2 cig: 8609131FA2 importo € 7.088,40 - lotto
3 cig: 8609311430 importo € 18.612,00 - lotto 4 cig: 8609327165 importo € 22.968,00 - lotto 5 cig: 8609333657 importo
€ 521,40 - lotto 6 cig: 8609340C1C importo € 4.900,50 - lotto 7 cig: 8609346113 importo € 841,50 - lotto 8 cig: 86093536D8
importo € 77.665,50 - lotto 9 cig: 8609357A24 importo € 22.143,00 - lotto 10 cig: 86093650C1 importo € 40.837,50 - lotto 11
cig: 8609373759 importo € 73.425,00 - lotto 12 cig: 8609381DF1 importo € 24.486,00 - lotto 13 cig: 86093883BB importo
€ 13.084,50 - lotto 14 cig 8609395980 importo € 232.914,00 - lotto 15 cig 8609407369 importo € 15.153,60 – lotto 16 cig
8609419D4D importo € 90.921,60 – lotto 17 cig 8609429590 importo € 773.124,00 - lotto 18 cig 8609454A30 importo
€ 4.329,60 - lotto 19 cig 8609465346 importo € 9.768,00- lotto 20 cig 8609475B84 importo € 41.580,00 - lotto 21 cig
86094842F4 importo € 16.335,00- lotto 22 cig 8609494B32 importo € 2.277,00 - lotto 23 cig 86095032A2 importo € 4.039,20 lotto 24 cig 8609513AE0 importo € 3.273,60 - lotto 25 cig 8609523323 importo € 7.058,70- lotto 26 cig 8609529815 importo
€ 32.923,44 - lotto 27 cig 86095308E8 importo € 5.643,00 - lotto 28 cig 860954012B importo € 126.588,00 - lotto 29 cig
860954554A importo € 24.393,60 - lotto 30 cig 8609552B0F importo € 99,00 - lotto 31 cig 86095601AC importo € 2.821,50
- lotto 32 cig 86095655CB importo € 249,48 - lotto 33 cig 8609572B90 importo € 331,85 -lotto 34 cig 8609573C63 importo
€ 114.000,00 - lotto 35 cig 8609576EDC importo € 9.900,00
Valore totale stimato Valore IVA esclusa: € 1.867.005,87(iva esclusa) comprensivo dell’eventuale rinnovo.
Informazioni relative ai lotti: gara composta da n. 35 lotti indivisibili. Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 Luogo
principale di esecuzione: magazzini farmaceutici ASL Roma 2 Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Durata del contratto d’appalto: Durata in mesi: 24 Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si Descrizione dei rinnovi: L’affidamento è di durata biennale rinnovabile per un
ulteriore anno.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Abilitazione all’esercizio dell’attività’ professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: si rinvia alla documentazione di gara. Capacità’ economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. Capacità’ professionale e tecnica: Criteri di selezione
indicati nei documenti di gara.
Sezione IV: Procedura
Tipo di procedura: Aperta - Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Ore 12:00 del
22.03.2021 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Modalità’ di apertura delle
offerte: Ore 12:00 del 20.04.2021 presso Asl Roma 2 – via Filippo Meda, 35.
Sezione VI: Altre informazioni
Informazioni complementari:
Gara telematica. La stazione appaltante si avvale del sistema per gli acquisti telematici della Regione Lazio accessibile
dal sito: https://stella.regione.lazio.it/. Le ditte sono tenute ad indicare, in sede di registrazione a Stella, l’indirizzo PEC o,
solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni
di cui all’art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente
effettuate qualora rese mediante Stella all’indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.
La data di scadenza per la richiesta dei chiarimenti è il giorno: 10.03.2021 ore 12:00.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:15.02.2021
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Marina Ficorilli
TX21BFK3940 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1

Sede legale: Borgo Santo Spirito, 3 - 00193 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 13664791004
Partita IVA: 13664791004
Bando di gara - Procedura aperta finalizzata all’affidamento della fornitura di sistemi macchina reagenti
occorrenti alla UOSD Genetica Medica
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1 indirizzo:
Borgo S. Spirito,3-00193 Roma - Tel. 06/77307113
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta finalizzata all’affidamento della fornitura di sistemi macchina reagenti occorrenti alla UOSD Genetica Medica; suddivisione in lotti: SI, tipo di appalto: Fornitura;
importo complessivo presunto biennale a base d’asta € 620.000,00 iva esclusa; luogo di esecuzione: Roma; CPV:
33124110-9. Durata dell’appalto: 24 mesi + eventuale rinnovo; Opzioni: no Lotto 1 € 174.000,00 CIG 8606615361, Lotto 2
€ 90.000,00 CIG 8606617507, Lotto 3 € 356.000,00 CIG 8606621853.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E
TECNICO: eventuali cauzioni e garanzie richieste: come da disciplinare di gara; condizioni di partecipazione: come da
disciplinare di gara;
SEZIONE IV PROCEDURA: procedura aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
informazioni di carattere amministrativo: la documentazione di gara è disponibile sul sito: wwww.aslroma1.it; Termine per il
ricevimento delle offerte: 06/04/2021 ore 12:00. Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Termine richieste di chiarimenti: 10/03/2021 ore 12:00;
Data di invio del bando alla C.E: 17/02/2021.
Il direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
dott.ssa Cristina Franco
TX21BFK3956 (A pagamento).

A.S.S.T. DELLA VALLE OLONA
Bando di gara n. 8030586 - CIG 8610388CF2
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: A.S.S.T. della Valle Olona, Via A. da Brescia 1, Busto Arsizio (VA), Tel. 0331751554,
gestione.acquisti@asst-valleolona.it, www.asst-valleolona.it. RUP: dott.ssa Stefania Russo.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica del software CUP “Camelia Web” e “Riparti
Libera Professione” occorrente alla ASST della Valle Olona. Importo di gara: € 394.500,00 + IVA. Durata: mesi 36.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: 25.03.2021 ore 12:00. Apertura offerte: 01.04.2021 ore 11:00. Documenti: scaricabili da www.ariaspa.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio in GUCE: 17.02.2021.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Stefania Russo
TX21BFK3982 (A pagamento).

ARCS - UDINE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: ARCS, Via Pozzuolo 330,
Udine 33100 Italia, E-mail: arcs@certsanita.fvg.it Codice NUTS: ITH4 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.arcs.
sanita.fvg.it; https://eappalti.regione.fvg.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara, sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: https://eappalti.regione.fvg.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://eappalti.regione.fvg.it. 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. I.5) Principali settori di attività: Salute.
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SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: a ID19FAR004.1 procedura aperta per l’affidamento della fornitura di prodotti monouso, materiale vario, reagenti per anatomia patologica. b ID20PRE023 procedura
aperta per l’affidamento della fornitura di lame e bisturi. c ID20PRO001 procedura aperta per l’affidamento della fornitura
in accordo quadro di protesi mammarie. d ID17PRO007.1 procedura aperta per l’affidamento della fornitura di protesi vascolari. II.1.2) Codice CPV principale: Gara a 33793000-5 gara b 33141411-4 gara c 33184400-7 gara d 33184200-5. II.1.3)
Tipo di appalto: forniture. II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: gara a € 534.101,17 gara b € 2.362.324,97 gara
c € 3.817.173,20 gara d € 639.619,50. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH4. Luogo principale di esecuzione:
Aziende del SSR FVG. II.2.4) Descrizione dell’appalto: per il dettaglio vedasi Disciplinare di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Si rinvia al disciplinare. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione. Durata in mesi: gara a 36 mesi, gara b 48 mesi, gara c 36 mesi, gara d 24 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto
di rinnovo: si gare b-c-d. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: No. II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni. Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: gara a € 320.460,70 + € 213.640,47 per opzioni contrattuali gara b
€ 1.259.906,65 + € 1.102.418,32 per opzioni contrattuali. Gara c: € 2.245.396,00 + € 1.571.777,20 per opzioni contrattuali
gara d € 328.010,00 + € 311.609,50 per opzioni contrattuali. 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: Determina di indizione n. 103 del 09/02/2021.
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: Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, iscrizione nel registro della CCIAA, ove previsto (o in un
registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri, ecc.), specificando il luogo e il numero di iscrizione
al registro delle imprese e che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato
preventivo, né vi è in corso, a carico di essa, un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: No. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 01/04/2021
Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni. IV.2.7) Modalità
di apertura delle offerte: Gara a 07/04/2021 ore 09:30; Gara b 08/04/2021 ore 09:30; Gara c 09/04/2021 ore 09:30; Gara d
12/04/2021 ore 09:30. Luogo: sede Arcs Via Pozzuolo n. 330 Udine. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: No. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: Si rinvia al Disciplinare. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile unico per il procedimento è la dr.ssa Elena Pitton. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
Friuli Venezia Giulia. Piazza Unità d’Italia 7 Trieste 34121 Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui
termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10/02/2021.
Il direttore S.C.
dott.ssa Elena Pitton
TX21BFK3984 (A pagamento).

A.S.S.T. DELLA VALLE OLONA - BUSTO ARSIZIO (VA)
Bando di gara n. 8041212 - CIG 86221463F7
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: ASST della Valle Olona, Via A. da Brescia 1, Busto Arsizio (VA), Tel. 0331699461,
gestione.acquisti@asst-valleolona.it www.asst-valleolona.it. Informazioni, documentazione e offerte: www.ariaspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di guardia notturna e diurna di Anestesia e Rianimazione presso l’ASST della Valle
Olona, P.O. di Saronno - periodo anni 1 dalla data di decorrenza del contratto rinnovabile per ulteriori anni 1. Importo base
d’asta € 949.000,00 (+ IVA se dovuta). Durata: mesi 12.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 08.03.2021
h.12:00. Apertura: 09.03.2021 h.10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP dott.ssa S. Russo. Invio GUCE 05.02.2021.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Stefania Russo
TX21BFK3985 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD - PESARO
Bando di gara - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” P.le Cinelli 1 Pesaro 61121 Italia. Persona di contatto: Francesca Stefanini, tel. 0721/366343, francesca.stefanini@ospedalimarchenord.it; codice NUTS: ITI31. Indirizzo internet: www.ospedalimarchenord.it; I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ospedalimarchenord.
it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o domande di partecipazione devono
essere inviate in versione elettronica: https://gtaomn.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo: Azienda Ospedaliera. I.5) Principali settori di attività: Salute;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta per la fornitura, in lotti separati, di terreni di coltura e reagenti per il settore Microbiologia per le esigenze della UOC Laboratorio Analisi
dell’A.O. “Ospedali Riuniti Marche Nord”; II.1.2) Codice CPV principale: 33698100 Colture microbiologiche; II.1.3) Tipo
di appalto: forniture; II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta, suddivisa in n.
8 lotti, per la fornitura di terreni di coltura e reagenti per il settore Microbiologia della UOC Laboratorio Analisi; II.1.5)
Valore totale stimato: € 1.091.115,51 Iva esclusa; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: sì;
quantitativo dei lotti: 8; le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti: 8;
II.2.1) Denominazione del lotto: lotto 1 - piastre e brodi di coltura in provette; II.2.) Codice CPV supplementari:
33696500; II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITI31; II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di piastre e brodi di
coltura in provette; II.2.5) Criteri di aggiudicazione – i criteri indicati di seguito: prezzo; II.2.6) Valore stimato: € 166.539,75
Iva esclusa; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: durata in mesi 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: sì: acquisto di
ulteriori quantitativi per un importo massimo di € 83.269,88 Iva esclusa e proroga di anni 1 per un importo di € 33.307,95
Iva esclusa; II.2.13) Informazioni relative ai fondi della UE: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi della UE: no; II.2.14) Informazioni complementari: CIG 8629216E4D; II.2.1) Denominazione del lotto: lotto 2 – antisieri per salmonella; II.2.) Codice CPV supplementari: 33651510; II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITI31; II.2.4)
Descrizione dell’appalto: fornitura di antisieri per salmonella; II.2.5) Criteri di aggiudicazione – i criteri indicati di seguito:
prezzo; II.2.6) Valore stimato: € 6.327,00 Iva esclusa; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: durata in mesi 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: sì: acquisto di ulteriori quantitativi per un importo massimo di € 3.163,50 Iva esclusa e proroga
di anni 1 per un importo di € 1.265,40 Iva esclusa; II.2.13) Informazioni relative ai fondi della UE: l’appalto è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi della UE: no; II.2.14) Informazioni complementari: CIG 8629231AAF;
II.2.1) Denominazione del lotto: lotto 3 – antisieri per shigella; II.2.) Codice CPV principale: 33651510; II.2.3) Luogo di
esecuzione: codice NUTS ITI31; II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di antisieri per shigella; II.2.5) Criteri di aggiudicazione – i criteri indicati di seguito: prezzo; II.2.6) Valore stimato: € 1.425,00 Iva esclusa; II.2.7) Durata del contratto
d’appalto: durata in mesi 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: sì: acquisto di ulteriori quantitativi per un importo
massimo di € 712,50 Iva esclusa e proroga di anni 1 per un importo di € 285,00 Iva esclusa; II.2.13) Informazioni relative ai
fondi della UE: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi della UE: no; II.2.14) Informazioni
complementari: CIG 862924456B; II.2.1) Denominazione del lotto: lotto 4 – test manuali; II.2) Codice CPV supplementari:
33696500; II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITI31; II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di test manuali;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione – i criteri indicati di seguito: prezzo; II.2.6) Valore stimato: € 46.294,95 Iva esclusa; II.2.7)
Durata del contratto d’appalto: durata in mesi 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: sì: acquisto di ulteriori quantitativi
per un importo massimo di € 23.147,48 Iva esclusa e proroga di anni 1 per un importo di € 9.258,99 Iva esclusa; II.2.13)
Informazioni relative ai fondi della UE: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi della UE: no;
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 8629262446; II.2.1) Denominazione del lotto: lotto 5 – test su feci; II.2.) Codice
CPV supplementari: 3396500; II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITI31; II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura
di test su feci; II.2.5) Criteri di aggiudicazione – i criteri indicati di seguito: prezzo; II.2.6) Valore stimato: € 213.095,45 Iva
esclusa; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: durata in mesi 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: sì: acquisto di
ulteriori quantitativi per un importo massimo di € 106.547,73 Iva esclusa e proroga di anni 1 per un importo di € 42.619,09
Iva esclusa; II.2.13) Informazioni relative ai fondi della UE: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi della UE: no; II.2.14) Informazioni complementari: CIG 8629275EFD; II.2.1) Denominazione del lotto: lotto 6 –
test rapidi su urine; II.2.) Codice CPV supplementari: 33696700; II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITI31; II.2.4)
Descrizione dell’appalto: fornitura di test rapidi su urine; II.2.5) Criteri di aggiudicazione – i criteri indicati di seguito: prezzo;
II.2.6) Valore stimato: € 74.100,00 Iva esclusa; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: durata in mesi 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: sì: acquisto di ulteriori quantitativi per un importo massimo di € 37.050,00 Iva esclusa e proroga di anni
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1 per un importo di € 14.820,00 Iva esclusa; II.2.13) Informazioni relative ai fondi della UE: l’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi della UE: no; II.2.14) Informazioni complementari: CIG 8629289A8C; II.2.1)
Denominazione del lotto: lotto 7 – test su campioni urogenitali e su urine; II.2.) Codice CPV supplementari: 33696700; II.2.3)
Luogo di esecuzione: codice NUTS ITI31; II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di test su campioni urogenitali e urine;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione – i criteri indicati di seguito: prezzo; II.2.6) Valore stimato: € 64.125,00 Iva esclusa; II.2.7)
Durata del contratto d’appalto: durata in mesi 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: sì: acquisto di ulteriori quantitativi
per un importo massimo di € 32.062,50 Iva esclusa e proroga di anni 1 per un importo di €12.825,00 Iva esclusa; II.2.13)
Informazioni relative ai fondi della UE: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi della UE: no;
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 86292992CF; II.2.1) Denominazione del lotto: lotto 8 – generatori di atmosfera;
II.2.) Codice CPV supplementari: 42163000; II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITI31; II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di generatori di atmosfera; II.2.5) Criteri di aggiudicazione – i criteri indicati di seguito: prezzo; II.2.6) Valore
stimato: € 69.925,50 Iva esclusa; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: durata in mesi 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: sì: acquisto di ulteriori quantitativi per un importo massimo di € 34.962,75 Iva esclusa e proroga di anni 1 per un
importo di € 13.985,10 Iva esclusa; II.2.13) Informazioni relative ai fondi della UE: l’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi della UE: no; II.2.14) Informazioni complementari: CIG 8629306894;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici: l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
08/04/2021 ore 11:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi: 6 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: il giorno 08/04/2021 ore 11:30 Luogo: mediante procedura telematica sulla piattaforma del
portale aziendale. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: no; VI.3) Informazioni complementari: si rinvia integralmente ai documenti di gara disponibili presso: http://www.ospedalimarchenord.it all’indirizzo HOME» BANDI DI GARA E CONTRATTI» PROCEDURE DI GARA SU PIATTAFORMA
TELEMATICA. Le offerte per la presente procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di
informazioni relative alla stessa, devono essere effettuate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica. Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. Le offerte, presentate secondo le modalità descritte nel
disciplinare di gara, dovranno pervenire, ad esclusivo rischio e spese della ditta partecipante, entro e non oltre il termine di
cui al punto IV.2.2) del presente bando all’indirizzo di cui al punto I.3) del presente bando.
E’ vietata ogni alterazione della documentazione di gara pubblicata sul sito internet sopra indicato. Per eventuali controversie faranno fede i documenti allegati, quale parte integrante e sostanziale, alla determina di autorizzazione all’indizione
della procedura aperta n. 62/DG del 10/02/2021 di questa Azienda.
Eventuali richieste di chiarimenti inerenti la documentazione di gara dovranno pervenire mediante formulazione di quesiti nell’apposita sezione della piattaforma telematica entro il giorno 18/03/2021. Le risposte potranno essere fornite periodicamente e comunque entro il giorno 25/03/2021 mediante apposita sezione della piattaforma telematica. Questa Azienda si
riserva di pubblicare sulla piattaforma telematica eventuali modifiche, rettifiche e/o
precisazioni inerenti la documentazione di gara fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte. Gli operatori economici sono pertanto tenuti a consultare la suddetta piattaforma fino al termine ultimo fissato per la presentazione
delle offerte. Questa Azienda si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora i prezzi non siano congrui nonché si
riserva la facoltà di adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento, revoca, abrogazione, aggiudicazione parziale, dandone comunicazione alle ditte concorrenti. Tale provvedimento potrà essere posto in essere a insindacabile
giudizio di questa Azienda senza che i concorrenti medesimi possano accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo.
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al disciplinare di gara (che forma parte integrante e sostanziale
del presente bando) e relativi allegati, al capitolato speciale, al capitolato tecnico e relativi allegati, alle norme del codice
civile nonché a tutta la normativa vigente in materia in quanto applicabile. VI4.1) Organismo responsabile della procedura
di ricorso: TAR MARCHE Ancona Italia; VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E: 12/02/2021. Pesaro, lì
12/02/2021.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Francesca Stefanini
TX21BFK3987 (A pagamento).
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ULSS 9 SCALIGERA - VERONA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ulss 9 Scaligera UOC Provveditorato, Economato e Gestione
della Logistica, Via Pacinotti, 42 - 37136 Verona (VR) Tel.: 045/8075789-5709. Fax: 045/8075738
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Aggiudicazione dei contratti relativi alla fornitura di deflussori e accessori vari, suddivisi in quattro lotti, per un importo complessivo triennale di euro 1.651.700,00 oltre IVA. Lotto 1: CIG
8556661C06. Importo euro 683.350,00; Lotto 2: CIG 8556705059. Importo euro 108.350,00; Lotto 3: CIG 8556715897. Importo
euro 210.000,00; Lotto 4: CIG 8556723F2F. Importo euro 650.000,00;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. La scadenza della
presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12:00 del giorno 30/03/2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale ed il Disciplinare di gara sono pubblicati sul sito: www.
aulss9.veneto.it - Il bando integrale è stato spedito all’UPUUE in data 15/02/2021.
Il direttore generale
dott. Pietro Girardi
TX21BFK3996 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA – ANDRIA – TRANI
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Barletta – Andria – Trani, Via Fornaci n. 201-76123 Andria. Persona di contatto: dott. Franco Sinisi Tel.: 0883/299434 area.patrimonio@aslbat.it www.aslbat.it.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: fornitura triennale, in somministrazione, di Suturatrici e relative ricariche occorrenti per il Dipartimento chirurgico della ASL BT. Valore, IVA esclusa: € 4.430.520,00. Durata: 36 mesi.
SEZIONE III. INFORMAZIONI APPALTO: Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta telematica. Termine ricezione delle offerte: 30/03/2021 ore 10:00. Apertura delle
offerte: 30/03/2021 ore 10:30. Luogo: ASL BT - Area Patrimonio - terzo piano - via Fornaci, 201 – Andria.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile su www.empulia.it. Ricorso TAR Puglia. Invio
GUCE: 16/02/2021.
Il dirigente amministrativo
dott. Franco Sinisi
TX21BFK4000 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA
U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica

Sede: via Giustiniani n. 1, 35128 Padova (PD), Italia
Punti di contatto: U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica - Viale della Navigazione Interna, 38 35129 Padova - Tel. +39 049 8214636-4602 - PEC: protocollo.aopd@pecveneto.it
Codice Fiscale: 00349040287
Partita IVA: 00349040287
Bando di gara per l’affidamento di servizi assicurativi vari: 1) Responsabilità Civile Auto e ARD - 2) I/F/E Kasko 3) Infortuni – 4) RC Patrimoniale – 5) All Risks patrimonio mobiliare e immobiliare.ID21S005.
Tipo di appalto: forniture di servizi -Valore totale stimato: L’importo per 60 mesi n. lotti 5 e’ pari a complessivi
€ 1.207.200,00 imposte escluse così suddiviso:
Lotto 1 - Polizza Responsabilità Civile Auto a libro matricola e ARD - € 218.300,00
Lotto 2 - Polizza Incendio/Furto/Eventi/ Kasko - € 11.050,00
Lotto 3 - Polizza Infortuni - € 78.050,00
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Lotto 4 - Polizza RC Patrimoniale tecnici e amministrativi - € 102.250,00
Lotto 5 - Polizza assicurativa All Risks patrimonio mobiliare e immobiliare - € 797.550,00.
Offerte in ribasso, pena l’esclusione dalla gara, sull’importo posto a base d’asta per ciacun lotto. Importo oneri sicurezza
per rischi interferenziali € 00,00.
Durata del contratto: 60 mesi (36 mesi+24 mesi opzionali).
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si rimanda agli atti di gara.
TIPO DI PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione: 26/03/2021 ore 12:00
Modalita’ di apertura offerte: 29/03/2021 - in caso di modifica sarà data comunicazione tramite sezione “Comunicazioni
Procedura” nella piattaforma Sintel.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La presente procedura viene svolta tramite “SINTEL” come indicato nel Disciplinare di Gara. N. di Gara 8046118.
Gli esiti di gara verranno pubblicati sul sito aziendale: www.aopd.veneto.it e sul sito www.arca.regione.lombardia.it.
Il Bando integrale è stato inviato alla GUUE il 16/02/2021. Tutta la documentazione ufficiale di gara e’ disponibile in
formato elettronico sul profilo del committente www.aopd.veneto.it (sezione bandi e gare) e sulla piattaforma SINTEL www.
arca.regione.lombardia.it.
Il termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti e’ fissato entro il giorno 12/03/21. L’amministrazione comunichera’ la risposta, ai sensi di legge, almeno sei giorni prima del termine di ricezione delle offerte. Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto - sezione di Venezia.
Il dirigente della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
ing. Francesca Menotto
TX21BFK4001 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE PAPA GIOVANNI XXIII - BERGAMO
Sede legale: piazza O.M.S. - 24127 Bergamo (BG), Italia
Codice Fiscale: 04114370168
Partita IVA: 04114370168
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di installazione di un impianto fotovoltaico ai
fini dell’efficientamento energetico dell’A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII - CIG 8635264D45 - CUP C11B20000760002
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Papa
Giovanni XXIII, Piazza O.M.S. n.1, 24127 Bergamo – Italia, Servizio responsabile: UOS Impiantistica. I.2) Appalto congiunto L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici. I.3) Comunicazione
Questa A.S.S.T. ha disposto l’attivazione e l’utilizzo esclusivo della piattaforma telematica Sintel della Regione Lombardia
per la procedura in oggetto, pertanto, tutta la documentazione di gara è disponibile e accessibile gratuitamente presso la
sezione denominata “Documentazione di gara” della piattaforma. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di
diritto pubblico I.5) Principale settore di attività Salute.
Sezione II – Oggetto II.1.1) Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alla progettazione
esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di installazione
dell’impianto fotovoltaico ai fini dell’efficientamento energetico dell’A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII. II.1.2) Codice CPV
71200000-0 - Servizi architettonici e servizi affini II.1.3) Tipo di appalto Servizi tecnici di architettura e ingegneria. II.1.4)
Codice NUTS del luogo di esecuzione dei lavori ITC46 – Bergamo. II.1.7) Criterio di aggiudicazione L’appalto oggetto di
procedura verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e sulla base dei criteri di valutazione qualitativi e
quantitativi. II.1.8) Valore stimato L’importo complessivo dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria a base di gara,
IVA ed oneri previdenziali esclusi, è di € 117.034,90.
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 È
ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i quali dovranno possedere i requisiti di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 263/2016. III.1.2) Capacità economica e finanziaria Si
rinvia al disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica Si rinvia al disciplinare di gara.
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Sezione IV – Procedura IV.1.1) Tipo di procedura aperta. IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte I soggetti
interessati in possesso dei necessari requisiti dovranno inserire esclusivamente nella piattaforma Sintel entro e non oltre il termine perentorio, delle ore 12:00 del giorno 24/03/2021 la documentazione prescritta dal disciplinare di gara. IV.2.3) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta L’offerta economica presentata sarà vincolante per n. 180
giorni, decorrenti dalla scadenza del termine indicato nel bando.
Sezione VI – Altre informazioni. Nel disciplinare di gara sono contenute le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta e alla procedura di aggiudicazione.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Gualtiero Manni
TX21BFK4020 (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 per l’acquisizione della fornitura a noleggio di sistemi macchina reagenti di tipo POCT
per le esigenze del Presidio C.T.O. “Andrea Alesini” della A.S.L. Roma 2.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.L.
Roma 2 – 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
II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO: Procedura aperta per l’acquisizione della fornitura a noleggio di sistemi macchina reagenti di tipo POCT per le esigenze del Presidio C.T.O. “Andrea Alesini” della A.S.L. Roma 2, per
un importo quinquennale a base d’asta di € 650.000,00=(IVA esclusa) più € 390.000,00= (IVA esclusa) per il rinnovo di anno
in anno fino ad un massimo di tre anni. II.1.2.) Tipo di appalto: Forniture. Luogo Principale di consegna: C.T.O. “Andrea
Alesini” della A.S.L. 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: 1 Lotto unico ed indivisibile. II.1.9) Ammissibilità di varianti: Si. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: € 650.000,00=(Iva esclusa) più € 390.000,00=(Iva esclusa) per eventuale rinnovo
triennale. OPZIONI: Rapporto di fornitura rinnovabile per 3 (tre) anni. 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. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti
sono indicati nei documenti di gara. Codice CIG 858583572D. 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. 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
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Disciplina-re di gara e relativi allegati. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’Amministrazione aggiudicatrice: Deliberazione n. 3165 del 30.12.2020 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Ore 12:00 del 06.04.2021. 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 23.03.2021 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 presenta-te 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: 15.02.2021.
Il responsabile unico del procedimento
Sabrina Cenciarelli
TX21BFK4024 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA
U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica
Sede: via Giustiniani n. 1 - 35128 Padova (PD), Italia
Punti di contatto: U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica - all’attenzione Ufficio Gare,
Viale della Navigazione Interna n. 38, 35129 Padova - Tel. +39 049 8216085 - PEC: protocollo.aopd@pecveneto.it
Codice Fiscale: 00349040287
Partita IVA: 00349040287
Bando di gara - Fornitura di sistemi diagnostici per la diagnostica dell’Autoimmunità - 15D040
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedale-Università Padova
SEZIONE II OGGETTO: fornitura di sistemi diagnostici per la diagnostica dell’Autoimmunità.
Tipo di appalto: forniture
Luogo di esecuzione: Padova
Valore stimato: L’importo complessivo è pari a € 8.760.000,00 I.V.A. esclusa per n. lotti 6.
Offerte in ribasso, pena l’esclusione dalla gara, sull’importo posto a base d’asta.
Durata dell’appalto: 60 mesi con opzione di ulteriori 24 mesi verificata la convenienza economica e ulteriori 6 mesi nelle
more dell’espletamento della nuova procedura di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda agli atti di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta.
Criteri di aggiudicazione: qualità/prezzo.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 31/03/2021 ore 13:00. Modalità di apertura
offerte: nella data che sarà comunicata tramite “Comunicazioni Procedura” piattaforma SINTEL.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: la presente procedura viene svolta tramite la piattaforma “SINTEL” come
indicato nel Disciplinare di Gara. N.Codice Identificativo Gara: 8049651.
Il bando di gara integrale è stato inviato alla G.U.E.E.E. il giorno 15/02/2021 mentre tutta la documentazione ufficiale
di gara è disponibile in formato elettronico sul profilo del committente www.aopd.veneto.it (sezione bandi e gare) e sulla
piattaforma SINTEL www.arca.lombardia.it.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto - sezione di Venezia.
Il dirigente della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
ing. Francesca Menotto
TX21BFK4030 (A pagamento).
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A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO (TO)
Bando di gara SIMOG n. 8027354
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.O.U. San Luigi Gonzaga Regione Gonzole n. 10 - 10043
Orbassano (TO), tel. 011.9026.516, www.sanluigi.piemonte.it e www.sintel.regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura per l’affidamento del principio attivo desflurano comprensivo
di vaporizzatori, assistenza full risk e copertura assicurativa occorrente alle AA.SS.LL. TO5, TO3, all’Ordine Mauriziano e
all’A.O.U. San Luigi Gonzaga - durata contrattuale mesi 36 più eventuale facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi. Importo
complessivo per 36 mesi comprensivo di rinnovo ulteriori 24 mesi: euro 567.600,00 iva esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
veda documentazione di gara scaricabile da www.sintel.regione.lombardia.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione
offerte: 31/03/2021 ore 17:00. Apertura plichi: 07/04/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E.: 16/02/2021.
Il direttore S.C. gestione servizi economali ed approvvigionamenti
dott. Claudio Amprino
TX21BFK4036 (A pagamento).

A.S.S.T. BERGAMO EST - SERIATE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.S.T. Bergamo Est. Indirizzo: Via Paderno, 21
C.A.P.: 24068. Città: Seriate (BG) Paese: ITALIA. Telefono: 035/3063771. e-mail: gare@asst-bergamoest.it. Sito internet: www.asst-bergamoest.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di dispositivi di drenaggio e raccolta liquidi, per un periodo
triennale . per un importo complessivo di € 593.454,00 Iva esclusa. Lotto 1 (CIG n. 863271776D) Importo 27.624,00 €.
Lotto 2 (CIG n. 8632728083) Importo 263.400,00 €. Lotto 3 (CIG n. 86327323CF) Importo 2.220,00 €. Lotto 4 (CIG
n. 86327377EE) Importo 11.385,00 €. Lotto 5 (CIG n. 8632742C0D) Importo 81.990,00 €. Lotto 6 (CIG n. 8632746F59)
Importo 12.000,00 €. Lotto 7 (CIG n. 86327502AA) Importo 1.140,00 €. Lotto 8 (CIG n. 8632753523) Importo 54.675,00
€. Lotto 9 (CIG n. 8632759A15) Importo 139.020,00 €. Durata appalto: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni relative all’appalto: Si rinvia al Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine per l’accesso ai documenti Data: 24.03.2021 Ore: 12:00 sul seguente
sito internet www.asst-bergamoest.it. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data:
31.03.2021, Ore: 15:30. Modalità di apertura delle offerte: Data: 12/04/ 2021, ore 09:00 Secondo le modalità indicate nel
Disciplinare di gara. Possono presenziare alla gara tutti coloro che ne hanno interesse.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La procedura viene svolta tramite sistemi telematici costituiti dalla piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel (www.ariaspa.it) secondo condizioni e modalità di cui al Disciplinare di gara. Il verbale di aggiudicazione non terrà luogo di contratto. La gara sarà aggiudicata anche se
dovesse pervenire, o comunque venisse dichiarata valida, una sola offerta. Il Bando di gara, il Disciplinare di gara e tutti gli
atti di gara sono pubblicati sul sito internet www.asst-bergamoest.it e www.ariaspa.it
Il responsabile del procedimento
dott. Felice Petrella
Il direttore generale
dott. Francesco Locati
TX21BFK4045 (A pagamento).
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AZIENDA U.L.S.S. N. 5 POLESANA - ROVIGO
Bando di gara - CIG 86319774C3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda ULSS 5 Polesana - Viale Tre Martiri 89, Rovigo 45100.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di contenimento dello sviluppo delle zanzare in ambito urbano dei
Comuni afferenti al territorio dell’Azienda ULSS 5 “Polesana”. CPV 90922000-6. Importo: € 652.000,00 IVA non compresa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
18/03/2021 ore 10.00. Apertura offerte 18/03/2021 ore 13.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E.: 15/02/2021.
Il direttore U.O.C. provveditorato, economato e gestione della logistica
dott. Roberto Banzato
TX21BFK4046 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI
TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della
Scienza di Torino, S.C. Provveditorato/Economato, Via Zuretti 29, 10126 Torino, Tel. 011.6933.177 - 298 Fax 011.6933.267,
gcaputo@cittadellasalute.to.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Sistemi completi per la preparazione di emocomponenti ad uso non trasfusionale e kit per il prelievo e la concentrazione di midollo osseo con apposita centrifuga CPV 33190000-8 Lotti: si
(due) Quantitativo: € 530.000,00 + I.V.A. per 48 mesi, eventualmente rinnovabile per altri 24 mesi, importo presunto di
ulteriori € 265.000,00 + I.V.A. Num. Gara: 8023647. Lotto 1: CIG 86024928F7 - € 220.000,00; Lotto 2: CIG 8602512978
- € 310.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzione provvisoria come da Disciplinare di Gara; Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione. Condizioni
di partecipazione: si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criteri di aggiudicazione: come da Disciplinare di Gara. Termine ricevimento offerte:
29/03/2021 ore 17,30. Apertura: 02/04/2021 ore 09,30. Vincolo offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Si rimanda al Capitolato Tecnico Speciale ed al Disciplinare di Gara. La
procedura di gara verrà svolta in modalità telematica attraverso il sistema di intermediazione telematica denominata SINTEL
di proprietà di ARIA S.p.A., il cui accesso è consentito dall’apposito link www.arca.regione.lombardia. La documentazione
ufficiale di gara è disponibile sulla piattaforma telematica Sintel al seguente link www.ariaspa.it. Spedizione bando alla
G.U.U.E.: 17/02/2021.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Gianluigi Bormida
TX21BFK4048 (A pagamento).

A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO (TO)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano. Regione Gonzole
n. 10 - 10043 Orbassano (TO), tel. 011.9026.279, www.sanluigi.piemonte.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta telematica per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria: Direzione Esecuzione del Contratto (DEC), Ispettore della Sicurezza in fase di esecuzione (ISE)
e assunzione del ruolo di Energy Manager per il contratto in essere di Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di
Energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie rif. CIG:5878200C15. Importo
complessivo a base d’asta € 405.350,00 (I.V.A. esclusa, CNPAIA esclusa). CIG. 861863743F
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
veda documentazione di gara scaricabile da www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione
offerte: 29/03/2021 ore 12:00 Apertura offerte: 30/03/2021 ore 10:00
Il direttore S.C. Tecnico - Ingegneria Clinica e Sistemi Informativi ed Informatici
arch. Antonio Benevento
TX21BFK4054 (A pagamento).

A.O.U. SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA - SALERNO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona (SA).
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, multi operatore, per la fornitura
di durata triennale, di endoprotesi vascolari da destinare alla U.O.C. di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare. Lotto 1 - CIG
8550842A09 - Importo: € 285.000,00; Lotto 2 - CIG 8550862A8A - Importo: € 157.500,00; Lotto 3 - CIG 8550870127
- Importo: € 285.000,00; Lotto 4 - CIG 8550879892 - Importo: € 315.000,00; Lotto 5 - CIG 855089127B- Importo:
€ 450.000,00; Lotto 6 - CIG 85509356C9 - Importo: € 31.200,00; Lotto 7 - CIG 8551700E13 - Importo: € 180.000,00;
Lotto 8 - CIG 85517084B0 - Importo: € 195.000,00; Lotto 9 - CIG 85517127FC - Importo: € 135.000,00; Lotto 10 - CIG
8551719DC1 - Importo: € 16.500,00; Lotto 11 - CIG 85517252B8 - Importo: € 1.650,00; Lotto 12 - CIG 85586082C0
- Importo: € 180.000,00; Lotto 13 - CIG 8558615885 - Importo: € 18.000,00; Lotto 14 - CIG 8558620CA4 - Importo:
€ 58.500,00; Lotto 15 - CIG 8558624FF0 - Importo: € 58.800,00; Lotto 16 - CIG 85586304E7 - Importo: € 27.000,00;
Lotto 17 - CIG 8558638B7F - Importo: € 56.700,00; Lotto 18 - CIG 8558640D25 - Importo: € 81.000,00; Lotto 19 - CIG
8558655987 - Importo: € 27.000,00; Lotto 20 - CIG 8558659CD3 - Importo: € 117.000,00; Lotto 21 - CIG 8558679D54
- Importo: € 117.000,00; Lotto 22 - CIG 85586830A5 - Importo: € 52.500,00; Lotto 23 - CIG 85586949B6 - Importo:
€ 9.000,00; Lotto 24 - CIG 8558702053 - Importo: € 9.000,00; Lotto 25 - CIG 8558707472 - Importo: € 112.500,00;
Lotto 26 - CIG 85587106EB - Importo: € 75.000,00; Lotto 27 - CIG 85587442FB - Importo: € 90.000,00; Lotto 28 - CIG
85587518C0 - Importo: € 76.500,00; Lotto 29 - CIG 8558754B39 - Importo: € 42.000,00; Lotto 30 - CIG 8558759F58
- Importo: € 22.500,00; Lotto 31 - CIG 8559454CE1 - Importo: € 15.000,00; Lotto 32 - CIG 8559476F08 - Importo:
€ 144.000,00; Lotto 33 - CIG 855948674B - Importo: € 24.000,00; Lotto 34 - CIG 8559495EB6 - Importo: € 24.000,00;
Lotto 35 - CIG 8559504626 - Importo: € 27.000,00; Lotto 36 - CIG 8559509A45 - Importo: € 162.000,00; Lotto 37 - CIG
8559529AC6 - Importo: € 150.000,00; Lotto 38 - CIG 8559537163 - Importo: € 90.000,00; Lotto 39 - CIG 8559742A8C
- Importo: € 90.000,00; Lotto 40 - CIG 85597511FC - Importo: € 90.000,00; Lotto 41 - CIG 8559761A3A - Importo:
€ 90.000,00; Lotto 42 - CIG 8559765D86 - Importo: € 54.000,00; Lotto 43 - CIG 8559772350 - Importo: € 90.000,00;
Lotto 44 - CIG 8559778842 - Importo: € 90.000,00; Lotto 45 - CIG 8567538C02 - Importo: € 90.000,00; Lotto 46 - CIG
8567548445 - Importo: € 25.500,00; Lotto 47 - CIG 856757173F - Importo: € 55.800,00; Lotto 48 - CIG 8567577C31
- Importo: € 81.000,00; Lotto 49 - CIG 8567581F7D - Importo: € 81.000,00; Lotto 50 - CIG 8567587474 - Importo:
€ 108.000,00; Lotto 51 - CIG 8567588547 - Importo: € 55.800,00; Lotto 52 - CIG 8567596BDF - Importo: € 55.800,00;
Lotto 53 - CIG 8567601003 - Importo: € 81.000,00; Lotto 54 - CIG 856760534F - Importo: € 81.000,00; Lotto 55 - CIG
8567614ABA - Importo: € 108.000,00; Lotto 56 - CIG 8567621084 - Importo: € 81.000,00; Lotto 57 - CIG 8567627576
- Importo: € 55.500,00; Lotto 58 - CIG 856762971C - Importo: € 54.000,00; Lotto 59 - CIG 8567637DB4 - Importo:
€ 78.000,00; Lotto 60 - CIG 8567639F5A - Importo: € 42.000,00; Lotto 61 - CIG 8567650870 - Importo: € 75.000,00;
Lotto 62 - CIG 8567661186 - Importo: € 375.000,00; Lotto 63 - CIG 856766874B - Importo: € 144.000,00; Lotto 64 CIG 8567680134 - Importo: € 75.000,00; Lotto 65 - CIG 8570548FEF - Importo: € 7.200,00; Lotto 66 - CIG 8570552340
- Importo: € 54.000,00; Lotto 67 - CIG 85705544E6 - Importo: € 108.000,00; Lotto 68 - CIG 8570574567 - Importo:
€ 150.000,00; Lotto 69 - CIG 8570593515 - Importo: € 216.000,00; Lotto 70 - CIG 8570597861 - Importo: € 5.4000,00;
Lotto 71 - CIG 857061031D - Importo: € 42.000,00; Lotto 72 - CIG 85706178E2 - Importo: € 4.800,00; Lotto 73 - CIG
8570626052 - Importo: € 120.000,00; Lotto 74 - CIG 8570631471 - Importo: € 13.500,00; Lotto 75 - CIG 8570639B09 Importo: € 2.250,00; Lotto 76 - CIG 8570653698 - Importo: € 2.250,00; Lotto 77 - CIG 8570658AB7 - Importo: € 450,00;
Lotto 78 - CIG 8570660C5D - Importo: € 750,00; Lotto 79 - CIG 8570667227 - Importo: € 3.750,00; Lotto 80 - CIG
8570672646 - Importo: € 3.600,00; Lotto 81 - CIG 8570677A65 - Importo: € 6.750,00; Lotto 82 - CIG 8570760EE2 Importo: € 7.500,00; Lotto 83 - CIG 8570765306 - Importo: € 18.000,00; Lotto 84 - CIG 85707717F8 - Importo: € 3.600,00;
Lotto 85 - CIG 8570776C17 - Importo: € 22.500,00; Lotto 86 - CIG 857078103B - Importo: € 3.600,00; Lotto 87 - CIG
85707842B4 - Importo: € 30.000,00; Lotto 88 - CIG 8570793A1F - Importo: € 45.000,00; Lotto 89 - CIG 8570800FE4
- Importo: € 54.000,00; Lotto 90 - CIG 8570808681 - Importo: € 27.000,00; Lotto 91 - CIG 85708129CD - Importo:
€ 27.000,00; Lotto 92 - CIG 8570815C46 - Importo: € 48.000,00; Lotto 93 - CIG 8570818EBF - Importo: € 48.000,00;
Lotto 94 - CIG 857082113D - Importo: € 48.000,00; Lotto 95 - CIG 857082762F - Importo: € 4.800,00; Lotto 96 - CIG
857083197B - Importo: € 4.800,00; Lotto 97 - CIG 85708465DD - Importo: € 18.750,00; Lotto 98 - CIG 85708476B0
- Importo: € 30.000,00; Lotto 99 - CIG 8570850929 - Importo: € 11.250,00; Lotto 100 - CIG 8570853BA2 - Importo:
€ 7.500,00; Lotto 101 - CIG 8570855D48 - Importo: € 18.000,00; Lotto 102 - CIG 8571862C49 - Importo: € 5.700,00;
Lotto 103 - CIG 8572072996 - Importo: € 3.300,00; Lotto 104 - CIG 8572077DB5 - Importo: € 4.800,00; Lotto 105 - CIG
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85720821D9 - Importo: € 34.500,00; Lotto 106 - CIG 857208979E - Importo: € 19.500,00; Lotto 107 - CIG 8572099FDC
- Importo: € 34.500,00; Lotto 108 - CIG 857210332D - Importo: € 13.800,00; Lotto 109 - CIG 85721108F2 - Importo:
€ 4.200,00; Lotto 110 - CIG 8572115D11 - Importo: € 94.500,00; Lotto 111 - CIG 8572119062 - Importo: € 48.000,00; Lotto
112 - CIG 8572133BEC - Importo: € 16.200,00; Lotto 113 - CIG 85721466A8 - Importo: € 36.000,00; Lotto 114 - CIG
8572155E13 - Importo: € 21.000,00; Lotto 115 - CIG 8572160237 - Importo: € 6.600,00; Lotto 116 - CIG 8573952903 Importo: € 150,00; Lotto 117 - CIG 8573972984 - Importo: € 150,00; Lotto 118 - CIG 8574090AE4 - Importo: € 240,00;
Lotto 119 - CIG 8574100327 - Importo: € 12.000,00; Lotto 120 - CIG 8574106819 - Importo: € 4.800,00; Lotto 121 - CIG
8574109A92 - Importo: € 3.600,00; Lotto 122 - CIG 8574118202 - Importo: € 600,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 06/04/2021 ore 12:00. Apertura: 07/04/2021 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.sangiovannieruggi.it e www.soresa.it. invio alla
G.U.U.E.: 17/02/2021.
Il R.U.P.
Cristina Della Corte
TX21BFK4064 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE MALATTIE INFETTIVE “LAZZARO SPALLANZANI” –
I.R.C.C.S. - ROMA
Bando di gara - CIG 861617006B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”
– I.R.C.C.S. - Servizio responsabile: U.O.C. ABS - Via Portuense 292 – 00149 Roma, tel. 06.55170860, fax. 06.55170857.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto di Forniture, luogo esecuzione: Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” - I.R.C.C.S.
Gara a procedura aperta per il servizio di noleggio auto con conducente necessario a facilitare la mobilità degli operatori sanitari operanti sul territorio per l’intero periodo di emergenza da Covid-19 ed assicurare i fabbisogni di mobilità
dell’USCAR per la durata di mesi sei e per un importo totale pari ad € 259.200,00 iva inclusa.
Durata: 2 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Requisiti: si rimanda al Disciplinare e/o Capitolato di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo procedura: aperta. Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del D. Lgs. 50/2016 e sim, determinato come meglio specificato negli atti di gara. Termine per la richiesta dei
documenti e/o chiarimenti. Termine ultimo ricezione offerte: entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del
giorno 12/03/2021 pena l’esclusione dalla gara. Lingue utilizzabili: italiana. Vincolo offerta: 240 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 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. Francesco Vaia
TX21BFK4069 (A pagamento).

A.S.S.T. DELLA VALLE OLONA - BUSTO ARSIZIO
Bando di gara n. 8053043 - Lotto 1 CIG 8635398BDA - Lotto 2 CIG 8635420E01
Denominazione: A.S.S.T. Valle Olona Via A. da Brescia, 1 Busto Arsizio (VA) Tel. 0331751556 gestione.acquisti@asstvalleolona.it, www.asst-valleolona.it.
Oggetto: Servizio finalizzato alla gestione della degenza di comunità livello base occorrente all’ASST Valle Olona,
periodo 3 mesi dalla data di decorrenza del contratto, rinnovabili per ulteriori 3 mesi. Importo totale di gara a base d’asta:
Lotto 1: € 180.000,00 (+ IVA); Lotto 2: € 180.000,00 (+ IVA).
Procedura: Aperta, telematica su piattaforma Sintel, in urgenza ai sensi dell’art.60 c.3 D.Lgs. 50/16 all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 26.02.2021 ore 12:00. Apertura: 01.03.2021 ore 12:00.
Documenti: Scaricabili da www.ariaspa.it. RUP dott.ssa Stefania Russo.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Stefania Russo
TX21BFK4082 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO
Sede: viale Europa, snc - 88100 Catanzaro
Codice Fiscale: 97026980793
Partita IVA: 02157060795
Bando di gara per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e attività tecnico amministrative connesse inerenti la “Realizzazione
dello Stabulario a servizio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica” - CUP F68E18000360002 - CIG 8634693613

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro
Indirizzo postale: Viale Europa, Località Germaneto
Città: Catanzaro
Codice NUTS: ITF63 Catanzaro
Codice postale: 88100
Paese: Italia
Persona di contatto: Area Servizi Tecnici e Negoziali, Ing. Rosario Punturiero - Responsabile del Procedimento - e-mail:
uffgare@unicz.it
Tel.: +39 0961/3694045/3696118
Fax: +39 0961/3696099
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.unicz.it
Indirizzo del profilo di committente:http://web.unicz.it/it/category/bandi-di-gara
I.2)

Appalto congiunto: NO

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://web.unicz.it/it/
category/bandi-di-gara
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://unicz.ubuy.cineca.it/ PortaleAppalti/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5)

Principali settori di attività
Istruzione

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
3URFHGXUDDSHUWDSHUO¶DIILGDPHQWRGLVHUYL]LGLLQJHJQHULDLQHUHQWLODUHDOL]]D]LRQHGHOOR6WDEXODULRDVHUYL]LRGHOOD6FXROa di
Farmacia e Nutraceutica

II.1.2)
II.1.3)

Codice CPV principale: 71340000-3 Servizi di ingegneria integrati
Tipo di appalto: Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
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Servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
HVHFX]LRQH H DWWLYLWj WHFQLFR DPPLQLVWUDWLYH FRQQHVVH LQHUHQWLOD ³UHDOL]]D]LRQH GHOOR 6WDEXODULR D VHUYL]LR GHOOD 6FXROD GL
)DUPDFLDH1XWUDFHXWLFD´
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 341.976,11 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione: Progettazione e direzione dei lavori di realizzazione dello Stabulario a servizio della Scuola di Farmacia e
Nutraceutica
Codici CPV supplementari: 71351910-5 - Servizi di geologia

II.2.2)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF63 Catanzaro
Luogo principale di esecuzione:
&DPSXVGHOO¶8QLYHUVLWjGHJOL6WXGL³0DJQD*U FLD´GL&DWDQ]DUR- località Germaneto di Catanzaro.

II.2.3)

Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le attività occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati tutti i servizi di
progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
e attività tecnico amministrative conQHVVHLQHUHQWLOD³UHDOL]]D]LRQHGHOOR6WDEXODULRDVHUYL]LRGHOOD6FXRODGL)DUPDFLDH
1XWUDFHXWLFD´
Ulteriori informazioni sono reperibili dal progetto preliminare posto a base di gara e consultabile al seguente indirizzo:
https://drive.google.com/drive/folders/1h1VZxzEoejzvqkgYf_L8do0tujM8GEjq?usp=sharing

II.2.4)

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

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 435 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto.
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:
POR FESR/FSE Calabria 2014/2020 asse 11 azione 10.5.7 ± 3URJHWWRVWUDWHJLFRUHJLRQDOH³&DODEULD$OWD)RUPD]LRQH´

II.2.14)

Informazioni complementari
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rimanda al disciplinare di gara integrale pubblicato sul sito
http://web.unicz.it/it/category/bandi-di-gara.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
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III.1.1)

$ELOLWD]LRQH DOO¶HVHUFL]LR GHOO¶DWWLYLWj SURIHVVLRQDOH LQFOXVL L UHTXLVLWL UHODWLYL DOO LVFUL]LRQH QHOO DOER
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016. I requisiti di partecipazione sono
specificati nel disciplinare di gara.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
Vedasi Disciplinare di gara

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
9HGDVL&DSLWRODWRG¶2QHUL

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 06/04/2021
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.2.6)

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: 07/04/2021
Ora locale: 10:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
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Alle sedute pubbliche di gara il concorrente potrà partecipare collegandosi da remoto alla Piattaforma tramite propria
infrastruttura informatica ed utilizzando il proprio account
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)

Informazioni complementari:
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rimanda al disciplinare di gara integrale pubblicato sul sito
informatico: http://web.unicz.it/it/category/bandi-di-gara e sulla piattaforma telematica U-%8<DOO¶LQGLUL]]]R
https://unicz.ubuy.cineca.it/ PortaleAppalti/

VI.4)
VI.4.1)

Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR della Calabria
Indirizzo postale: Via Alcide De Gasperi Città:
Catanzaro
Codice postale: 88100
Paese: Italia
E-mail: tarcz-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Tel.: +39 0961531401
Fax: +39 09615314209
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Il ricorso deve essere QRWLILFDWRDOO¶$PPLQLVWUD]LRQHDJJLXGLFDWULFHHQWURJLRUQLGDOODSXEEOLFD]LRQHGHOEDQGR

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Ufficio Legale UMG, Campus
Universitario S. Venuta, località Germaneto, 88100 Catanzaro - tel. 0961.369.6098 - Email: ufflegale@unicz.it
Data di spedizione del presente avviso: 17/02/2021

VI.5)

Il direttore generale
dott. Roberto Sigilli
TX21BFL3929 (A pagamento).

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO REGIONE MARCHE
Sede: via Tiziano n. 44 - 60125 Ancona
Punti di contatto: ing. Michele Pompili - E-mail: michele.pompili@erdis.it
Partita IVA: 02770710420
Bando di gara - Fornitura servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato presso i presidi ERDIS Marche
L’Ente Regionale per il diritto allo studio della Regione Marche (ERDIS MARCHE) indice un AVVISO PUBBLICO
DI RICHIESTA DI OFFERTA APERTA SUL M.E.P.A. AVENTE AD OGGETTO FORNITURA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESSO I PRESIDI ERDIS MARCHE, TRAMITE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60, COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 – CIG: 8616226E9D.
L’importo complessivo stimato dell’affidamento è pari ad Euro 204.743,64 (IVA esclusa).
Durata appalto: mesi 36, con decorrenza da data sottoscrizione contratto.
L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95, comma 4 del Codice Appalti. La R.d.O. è
aperta a tutti gli operatori economici che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte:
• risultano iscritti al M.E.P.A. ed abilitati al bando di interesse;
• sono in possesso dei requisiti indicati negli atti di gara.
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La gara si svolge completamente in modalità telematica con l’utilizzo della piattaforma www.acquistinretepa.it.
Presso la sezione “Amministrazione Trasparenza _ bandi di gara e contratti” è possibile scaricare tutta la documentazione inerente la procedura.
La documentazione di gara è pubblicata sul portale del M.E.P.A.
Scadenza del termine per la presentazione delle offerte: 16.03.2021 ore 12:00
Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Karen Gliatta, e-mail: karen.gliatta@erdis.it _tel.
0712274262.
Il dirigente area tecnica
ing. Michele Pompili
TX21BFL3930 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. Università degli Studi di Catania, P.zza Università 2 - 95131 Catania. NUTS:
ITG17, PEC: protocollo@pec.unict.it, tel. 0957307306, www.unict.it. RUP: dott.ssa Elvira Cardillo, elvira.cardillo@unict.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Gara europea per l’affidamento del servizio di preparazione e somministrazione pasti a
ridotto impatto ambientale destinato alla Scuola Superiore di Catania. CIG: 84964769CB - CPV: 55512000-2. Valore presunto annuo appalto: € 316.500,00 oltre IVA. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 851,49 oltre IVA. Prezzi unitari
a base d’asta, al netto dell’IVA: prima colazione € 3,50; pranzo e/o cena completi € 9,50; pranzo e/o cena ridotti o “piatto
unico” € 5,50; pranzo a sacco € 4,50. Valore massimo stimato appalto: € 633.000,00, oltre IVA e oneri per la sicurezza. Durata
appalto: 1 anno oltre eventuale rinnovo di 1 anno alle medesime condizioni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica sopra soglia comunitaria, mediante piattaforma Appalti&Contratti e-Procurement disponibile al: https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95 c.2 D.Lgs. 50/2016. Termine
ricezione offerte: ore 12:00 del 16/03/2021. L’offerta è vincolata per 180 giorni dal 16/03/2021. Apertura offerte: ore 10:00 del
18/03/2021. Altre informazioni riguardanti lo svolgimento delle operazioni di gara sono indicate nel Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La documentazione di gara è disponibile presso: http://www.unict.it/content/
bandi-di-gara-e-contratti e https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Ricorso: TAR - Sez. Catania, Via Istituto Sacro Cuore 22 - 95125 Catania. Data di spedizione alla GUUE: 15/02/2021. Per quanto non espressamente previsto nel
presente bando si rimanda al disciplinare di gara che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Il direttore generale
Prof. Giovanni La Via
TX21BFL3967 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Centro di ateneo per le biblioteche dell’Università degli studi di Padova
CAB dell’Università di Padova
Sede legale: via Beato Pellegrino, 28 - Padova (PD)
Codice Fiscale: 80006480281

Bando di gara europea telematica - Procedura aperta per la fornitura alle biblioteche dell’Università di Padova di monografie
scientifiche e/o didattiche in qualsiasi formato per un periodo di 60 mesi articolata in 2 (due) lotti - Lotto 1 CIG 86109035F2
Monografie dell’ambito nazionale, linguistico, geografico inglese, identificate attraverso i primi due gruppi del codice ISBN:
978-0, 978-1 e di tutti gli altri ambiti nazionali, linguistici, geografici non compresi nel lotto successivo e negli appalti già assegnati per le monografie italiane e le monografie francesi, spagnole, portoghesi/brasiliane, greche - Lotto 2 CIG 8610947A40
Monografie degli ambiti nazionali, linguistici, geografici: tedesco e paesi slavi, identificate attraverso i primi due gruppi del
codice ISBN: 978 -3; 978-5; 978-80; 978-954; 978-86; 978-9958; 978-961; 978-953; 978-9989; 978-966; 978-83
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Padova – Centro di Ateneo per le
Biblioteche - Indirizzo: Via Beato Pellegrino, 28, Padova (PD), 35137, Italia; Punti di contatto: Università degli studi di
Padova – Pio Liverotti - Telefono: 0498279719 - Posta elettronica: pio.liverotti@unipd.it – Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.unipd.it - Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:
(URL) http://www.unipd.it/portale-appalti.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara europea telematica a procedura aperta per la fornitura alle biblioteche
dell’Università di Padova di monografie scientifiche e/o didattiche in qualsiasi formato per un periodo di 60 mesi articolata in 2
(due) lotti; Luogo principale di esecuzione: Codice NUTS: ITH36 Padova; Codice CPV principale: 22113000 Libri per biblioteca;
Valore totale stimato: IVA esclusa: 1.860.000,00 EUR; Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì; Le
offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2; Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2 .
Lotto 1: Monografie dell’ambito nazionale, linguistico, geografico inglese, identificate attraverso i primi due gruppi
del codice ISBN: 978-0, 978-1; e di tutti gli altri ambiti nazionali, linguistici, geografici non compresi nel lotto successivo e
negli appalti già assegnati per le monografie italiane e le monografie francesi, spagnole, portoghesi/brasiliane, greche – CIG
86109035F2; Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica - Ponderazione: 70; Prezzo - Ponderazione: 30; Valore stimato: IVA esclusa: 1.395.000,00 EUR; Durata del contratto d’appalto in mesi: 60; Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: no; Sono autorizzate varianti: no; Opzioni: sì; Descrizione delle opzioni: Proroga tecnica
Lotto 2: Monografie degli ambiti nazionali, linguistici, geografici: tedesco e paesi slavi, identificate attraverso i primi
due gruppi del codice ISBN: 978 -3; 978-5; 978-80; 978-954; 978-86; 978-9958; 978-961; 978-953; 978-9989; 978-966;
978-83 - CIG 8610947A40; Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica - Ponderazione: 70; Prezzo
- Ponderazione: 30; Valore stimato: IVA esclusa: 465.000,00 EUR; Durata del contratto d’appalto in mesi: 60; Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: no; Sono autorizzate varianti: no; Opzioni: sì; Descrizione delle opzioni: Proroga tecnica.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Procedura aperta; Termine per il ricevimento delle offerte: 18/03/2021
Ora: 12:00; Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte); Modalità di apertura delle offerte: Data: 19/03/2021; Ora locale: 09:00; Luogo: Seduta telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 1) La documentazione di gara è scaricabile dal sito internet di Ateneo collegandosi alla pagina del portale Appalti (https://www.unipd.it/portale-appalti) selezionando «Area riservata alle imprese»,
entrando in «Gare e procedure in corso» nonché alla pagina «Bandi di gara e contratti» del sito dell’ente (https://apex.cca.
unipd.it/pls/apex/f?p=394:10); 2) Responsabile unico del procedimento (RUP): dott. Pio Liverotti;3) La richiesta di chiarimenti dovrà pervenire tramite PEC centro.cab@pec.unipd.it entro il 10/03/2021. Le risposte verranno pubblicate in forma
anonima all’indirizzo https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10 nonché nel portale Appalti, sezione Bandi di gara, collegandosi al bando pubblicato, all’interno dell’area «Comunicazioni dell’amministrazione», entro il 12/03/2021. Procedure di
Ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio, 2277/2278 - Venezia (VE) – 30122.
Il direttore del Centro di Ateneo per le Biblioteche
Sebastiano Miccoli
TX21BFL4076 (A pagamento).

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PARMA
Bando di gara - CIG 8590891386
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Università degli Studi di Parma, via Università n. 12 C.A.P.:
43121 Parma - Italia. Punti di contatto: Dott.ssa Paola Fornari - Tel.: 0521-904268 e-mail: paola.fornari@unipr.it - Indirizzo
Internet: www.unipr.it Le domande di partecipazione vanno inviate a Università degli Studi di Parma collegandosi alla presente piat-taforma telematica https://unipr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara europea a procedura aperta per la fornitura, l’installazione, la messa
in funzione, il training e l’assistenza post installazione di un sistema per micro-tomografia computerizzata a raggi-x ad alta
risoluzione. Codice CPV principale 33115000-9.Tipo di appalto: fornitura. Valore totale stimato, IVA esclusa: € 270.491,80
Codice NUTS: ITH52 Luogo principale di esecuzione: Parma. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione indicate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Procedura aperta. Applicazione dell’AAP: no. Termine per il ricevimento delle offerte: 08/03/2021 ore 12:00. Lingua: Italiano. Apertura delle offerte: 12/03/2021 ore 09.30 Luogo: sarà pubblicato sul sito https://unipr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
per la Emilia Romagna, Piazzale Santa Fiora, 7 43121 Parma.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Paola Fornari
TX21BFL4096 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: La Biennale di Venezia
Indirizzo postale: Ca’ Giustinian, San Marco 1364/A

C.A.P.: 30124

Città: Venezia

Paese: Italia

Punti di contatto: Servizio Acquisti Appalti e Amministrazione del Patrimonio
All’attenzione di: Fabio Pacifico

Telefono 0412728395

Posta elettronica ufficio.gare@pec.labiennale.org
P. IVA e C.F.

00330320276

Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.labiennale.org
Accesso elettronico informazioni: https://labiennale.acquistitelematici.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: la Piattaforma elettronica di e-procurement, messa a disposizione dalla
Biennale sul proprio profilo del committente, al link diretto https://labiennale.acquistitelematici.it/
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: la Piattaforma elettronica di e-procurement,
messa a disposizione dalla Biennale sul proprio profilo del committente, al link diretto https://labiennale.acquistitelematici.it/
Le offerte vanno presentate: sulla Piattaforma elettronica di e-procurement, messa a disposizione dalla Biennale sul
proprio profilo del committente, al link diretto https://labiennale.acquistitelematici.it/
I.2) e I.3) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Tipo di Amministrazione: Fondazione
Principali settori di attività: Cultura
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre Amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no
Sezione II: oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di movimentazione interna
di materiali, facchinaggio, immagazzinaggio, trasporto lagunare, utilizzo di imbarcazioni e automezzi per le manifestazioni
organizzate dalla Fondazione La Biennale di Venezia nel biennio 2021-2022
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione dei servizi
Categoria di servizi: n. 27
Luogo principale di esecuzione del servizio: Venezia
Codice NUTS: ITD35
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Informazione relative all’accordo quadro: non pertinente
II.1.5) Descrizione dell’appalto: oggetto dell’appalto è il servizio di movimentazione interna di materiali, facchinaggio,
immagazzinaggio, trasporto lagunare, utilizzo di imbarcazioni e automezzi da svolgere nell’ambito delle fasi di allestimento,
svolgimento e disallestimento delle manifestazioni organizzate dalla Fondazione la Biennale di Venezia nel biennio 2021-2022.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV *)
Vocabolario principale
Oggetto principale 63110000-3
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entita dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Seicentoventiseimilasessantasei/00 euro per tutta la durata dell’appalto.
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Valore stimato, IVA esclusa: 626.066,00 Moneta: EUR
II.2.2) Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto: dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2022
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara si impegnano a corrispondere idonea cauzione provvisoria, da allegare all’offerta, ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo n. 50/2016, insieme
all’impegno del fideiussore, ai sensi dell’art. 93, comma 8 del decreto legislativo n. 50/2016. L’assegnatario del servizio provvederà altresì a corrispondere, entro dieci giorni dall’affidamento dello stesso, cauzione definitiva pari al 10% dell’importo
contrattuale, ai sensi dell’art. 103 del decreto legislativo n. 50/2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
proprio
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: vedi
disciplinare di gara
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no
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: l’istanza di partecipazione dovrà pervenire a
pena d’esclusione entro il termine prescritto al punto IV.3.4 e dovrà essere accompagnata a pena d’esclusione dai documenti
di cui ai punti III.2.2 e III.2.3 nonché, sempre a pena d’esclusione, da:
a) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., nonché autorizzazione al trasporto merci in conto terzi rilasciata dal Comune
di Venezia in base a quanto prescritto dal Regolamento comunale in attuazione della legge r. n. 63/93;
b) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
c) ulteriori documenti indicati al punto 9 del disciplinare di gara.
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: dichiarazione concernente il fatturato medio
d’impresa e il costo medio per la dotazione organica nell’ultimo triennio (2018-2019-2020), o dalla data di inizio attività (se
successiva al 2018)
Livelli minimi di capacità richiesti: il fatturato medio dell’ultimo triennio (2018-2019-2020), o dalla data di inizio
attività (se successiva al 2018), riferito all’attività specifica oggetto della gara deve essere pari almeno all’importo posto a
base di gara per il periodo d’attività, ovvero 626.066,00 euro. Il costo medio per la dotazione organica dell’ultimo triennio
(2018-2019-2020), o dalla data di inizio attività (se successiva al 2018), riferito all’attività specifica oggetto della gara deve
essere pari almeno al 20% del fatturato medio di cui sopra.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: elenco dei principali servizi prestati nell’ultimo
triennio (2018-2019-2020), o dalla data di inizio attività (se successiva al 2018), con indicazione degli importi e committenti
Livelli minimi di capacità richiesti: dall’elenco dei servizi dovrà risultare l’esecuzione per ciascun anno di una media di
almeno due servizi analoghi rispetto a quelli oggetto di gara, descritti al precedente punto II.1.5
III.2.4) Appalti riservati: no
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata a una particolare professione? no
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? no
Sezione IV: procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri enunciati nel disciplinare di gara
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Documenti a pagamento: no
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
data: 24 marzo 2021 ora:12,00
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte
Lingua o lingue ufficiali della UE: IT
Sezione VI: altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no
VI.3) Informazioni complementari
La Biennale di Venezia si riserva a proprio insindacabile giudizio di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto. Il
disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle
modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto, unitamente al presente bando di gara, al capitolato d’oneri, allo schema di istanza e agli schemi
di dichiarazione, è disponibile sulla Piattaforma elettronica di e-procurement della Biennale, accessibile al seguente link
diretto https://labiennale.acquistitelematici.it/.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale
Tribunale amministrativo regionale per il Veneto - Sede di Venezia
Indirizzo postale: Cannaregio 2277

C.A.P.: 30121

Località/Città: Venezia

Paese: Italia
Telefono 041-5244209

VI.5) Data di spedizione del presente bando: (11 febbraio 2021)
Fondazione la Biennale di Venezia - Il responsabile del procedimento
ing. Fabio Pacifico
TU21BFM3695 (A pagamento).

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 86262449BC - CUP I72B16000000006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attra-zione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A. – Invitalia – Via Calabria, 46, Roma – Codice NUTS: ITE43 – 00187 – RUP: Ing Marco Bucci. RP dell’ente
aderente: Ing. Francesca Piras – 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 conto di Ente
Acque della Sardegna, ai sensi dell’art. 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
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 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.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.1) Denominazione: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA
ED ECONOMICA, DEFINITIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE
DI PROGETTAZIONE E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE CON RISERVA
DI AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, AFFERENTE L’INTERVENTO DENOMINATO “DIGA
CANTONIERA - CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CONCI LATERALI” NEL COMUNE DI BUSACHI (OR). II.1.2)
Codice CPV: 71322400-5. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi di ingegneria. II.1.4) Breve descrizione: Lo scopo dell’intervento, è
quello di ottenere un miglioramento delle condizioni di sicurezza della diga Cantoniera al fine di consentire il completamento
degli invasi sperimentali ed il successivo rilascio del certificato di esercibilità del serbatoio (certificato di collaudo ex.art. 14 del
D.P.R.1363/59) e quindi la totale disponibilità della capacità di regolazione di progetto per la piena utilizzazione della risorsa
idrica invasata per l’intero territorio dell’Isola, sulla base del DIP e relativi allegati, approvati con Determinazione n. 575 del
19 giugno 2020. II.1.5) Valore totale stimato: € 832.197,51 (euro ottocentotrentaduemilacentonovantasette/51) oltre I.V.A ed
oneri se dovuti. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no, per le ragioni di cui al Disciplinare
di gara cui si rinvia. II.2) Descrizione. II.2.1) CIG: 86262449BC II.2.2) CUP: I72B16000000006 II.2.3) Luogo di esecuzione:
Comune di Busachi (OR) Codice NUTS: ITG28. II.2.4) Determina di avvio: 41/2021 del 16 febbraio 2021. II.2.5) Subappalto:
Si rinvia al disciplinare. II.2.6) Durata del contratto d’appalto: 45 giorni naturali e consecutivi per la redazione del “Documento
di fattibilità delle alternative progettuali”, 60 giorni naturali e consecutivi per reda¬zione del “Progetto di fattibilità tecnica ed
economica”, 120 giorni naturali e con¬secutivi per redazione del “Progetto definitivo”, 60 giorni naturali e consecutivi per redazione del “Progetto esecutivo” (qualora si esercitasse l’opzione di affidamento). II.2.7) Informazioni relative ai limiti al numero
di candidati: no II.2.8) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.9) Informazioni relative alle opzioni:
no. II.2.10) Opzioni: no II.2.11) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.12) Informazioni complementari: ai sensi dell’articolo 157, co.
1, del Codice dei Contratti, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare l’incarico di redazione della Progettazione
Esecutiva al progettista che risulterà aggiudicatario della presente procedura, previa verifica del possesso dei requisiti professionali, laddove sussistano i precitati presupposti e i requisiti di legge. L’importo di tali ulteriori attività, stimato ai sensi del D.M.
17 giugno 2016, per le categorie e gli ID. opere di cui alla Tavola Z-1 allegata al suddetto decreto, è pari ad € 138.472,24 che
saranno decurtati della medesima percentuale di ribasso offerta dall’aggiudicatario del servizio di progettazione in sede di gara.
La Stazione appaltante si riserva inoltre, la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, co. 5 del Codice, di affidare all’aggiudicatario,
nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto
previsto nel Documenti di indirizzo alla progettazione posto alla base del presente affidamento, quali ad esempio la redazione
di perizie di variante o la progettazione e direzione di lavori analoghi, anche complementari all’intervento in appalto;
L’importo delle opzioni di cui sopra non potrà superare il 30 % dell’importo a base di gara e pertanto pari a € 249.659,25.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIA¬RIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare. III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia
al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex artt. 60 e 157, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Gara gestita
con sistemi telematici. IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 3 lett. b), del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 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: 23 marzo 2021. Ora locale: 10:00. IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato: 180 giorni
dal termine per la presentazione delle offerte. IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte: Data: 23 marzo 2021. Ora locale:
11:00. Luogo: in modalità telematica. Si rinvia al disciplinare.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI.
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no V.2) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. V.3) Informazioni complementari: I chiarimenti potranno essere richiesti entro il
16 marzo 2021 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Comunicazioni”. Si applica l’art. 133,
co. 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ai sensi dell’articolo 1, co.3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno
2019, n. 55. E’ esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’articolo 209,
co. 2, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
V.4) Procedure di ricorso. V.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.giustizia-ammini¬strativa.it.
V.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. V.5) Data di spedizione del presente avviso: 17 febbraio 2021.
Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX21BFM3917 (A pagamento).
— 60 —

22-2-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 21

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 8634236CF0 - CUP D39C21000320001
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. Giovanni Urso, 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 delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali,
le Infrastrutture Portuali ed il Trasporto Marittimo e per vie d’acqua interne, ai sensi degli articoli 37, 38 e 39, del D.Lgs.
50/2016. Responsabile Unico del Procedimento dell’Ente aderente: dott.ssa Francesca Aielli. 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 in concessione del Servizio Pubblico di
Trasporto Marittimo di passeggeri, veicoli e merci tra Termoli e Tremiti e viceversa con obblighi di servizio pubblico per
la continuità territoriale marittima. Fonte di finanziamento: Capitolo 1960 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
II.1.2) Codice CPV: 60640000-6. II. 1.3) Tipo di appalto: Affidamento in concessione. II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia
al disciplinare. II.1.5) Valore totale stimato: L’importo a base d’asta della concessione, soggetto a ribasso, per il servizio
pubblico, al netto dei ricavi da traffico, è pari a € 12.906.974,08, IVA esclusa. Ai sensi dell’articolo 35, co. 4, del Codice dei
Contratti il valore stimato massimo del servizio di concessione, comprensivo delle eventuali premialità e proroga tecnica, è
pari a € 15.323.803,47, oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge. 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: 8634236CF0 – CUP: D39C21000320001 II.2.3) Luogo di esecuzione: Termoli e Tremiti e le
acque nazionali interessate dalle relative rotte di collegamento. Codice NUTS: ITF22 – ITF46. II.2.4) Determina a contrarre:
n. 22 del 12.02.2021 - Determina di avvio: n. 44/2021 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 prorogare, nel corso dell’esecuzione del
contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione
di un nuovo contraente. 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’art. 60 ed artt. 164 e ss. 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: 20/04/2021 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: 20/04/2021 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: 14/04/2021 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica
nell’apposita area “Messaggi”. Sopralluoghi: No. - 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
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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: 17/02/2021
Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX21BFM3922 (A pagamento).

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 86342139F6 - CUP D59C21000540001
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. Giovanni Urso, 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 delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali,
le Infrastrutture Portuali ed il Trasporto Marittimo e per vie d’acqua interne, ai sensi degli articoli 37, 38 e 39, del D.Lgs.
50/2016. Responsabile Unico del Procedimento dell’Ente aderente: dott.ssa Francesca Aielli. 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 in concessione del Servizio Pubblico di
Trasporto Marittimo di passeggeri, veicoli e merci tra Civitavecchia, Arbatax e Cagliari e viceversa con obblighi di servizio
pubblico per la continuità territoriale marittima. Fonte di finanziamento: Capitolo 1960 del Ministero delle Infrastruttre e dei
Trasporti. II.1.2) Codice CPV: 60640000-6. II. 1.3) Tipo di appalto: Affidamento in concessione. II.1.4) Breve descrizione: Si
rinvia al disciplinare. II.1.5) Valore totale stimato: L’importo a base d’asta della concessione, soggetto a ribasso, per il servizio pubblico, al netto dei ricavi da traffico, è pari a € 58.440.306,23, IVA esclusa. Ai sensi dell’articolo 35, co. 4, del Codice
dei Contratti il valore stimato massimo del servizio di concessione, comprensivo delle eventuali premialità e proroga tecnica,
è pari a € 65.453.142,97, oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge. 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: 86342139F6 – CUP: D59C21000540001
II.2.3) Luogo di esecuzione: Civitavecchia, di Arbatax e di Cagliari e le acque nazionali interessate dalle relative rotte di
collegamento. Codice NUTS: ITI43 - ITG2F - ITG2E. II.2.4) Determina a contrarre: n. 21 del 12.02.2021 - Determina di
avvio: n. 43/2021 II.2.6) Subappalto: sì. Si rinvia al disciplinare. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 60 (sessanta) 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 prorogare, nel corso dell’esecuzione del contratto, la durata del medesimo per
il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. 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’art. 60 ed artt. 164 e ss. 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
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alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 20/04/2021 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: 20/04/2021 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: 14/04/2021 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. Sopralluoghi:
No. - 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: 17/02/2021
Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX21BFM3924 (A pagamento).

COSMO S.P.A.
Bando di gara - CIG 8631620E25
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COSMO spa, Casale M. (AL) - Tel. 0142/451094 Fax 0142/451149 - e-mail info@cosmocasale.it; www.cosmocasale.it;
SEZIONE II: OGGETTO: Avviso per affidamento del “Servizio di carico-trasporto-avvio a recupero, presso impianto/i
di compostaggio, della frazione verde dei rifiuti, costituita da materiale di sfalcio, potature e foglie (non raccolte mediante
spazzamento) proveniente da aree verdi pubbliche e private.” Durata: biennale, prevista proroga tecnica trimestrale; Importo
a base di gara: euro 366.750 (di cui o.s. euro 7.335).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Data presentazione buste tramite piattaforma telematica: 18/03/2021 ore 18:00; Documenti consultabili sul sito internet di Cosmo spa – sezione gare telematiche; Data apertura buste: 19/03/2021 ore 10:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data trasmissione bando alla GUCE: 15/02/2021
Casale Monferrato 15/02/2021
Il R.U.P.
ing. Giovanni Maione
TX21BFM3928 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO
Bando di gara - Lotto 1 CIG 861311140C - Lotto 2 CIG 8613614323
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, Via Ospedale Civile, 24 (PD) - email: servizio.acquisti@arpa.veneto.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di manutenzione e gestione di apparecchiature destinate ad analisi di laboratorio e
da campo. Importo compl.vo di gara: € 6.590.100,00 Iva esclusa. Lotto 1: € 2.330.025,00; Lotto 2: € 4.260.075,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
ricezione offerte: 15/03/2021 ore 18.00. Apertura offerte: 16/03/2021 ore 09.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: su www.arpa.veneto.it. Data di invio alla GUUE: 17/02/2021.
Il responsabile della procedura di affidamento
dott.ssa Antonella Spolaore
TX21BFM3939 (A pagamento).
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ASCOLI RETI GAS S.R.L.
Bando di gara
STAZIONE APPALTANTE: Ascoli Reti Gas Srl – Via Piceno Aprutina n. 114 63100 Ascoli Piceno – P.IVA
01746150448. Email pacetti@ascoliretigas.it PEC: postmaster@pec.ascoliretigas.it. Tel 0736 48123 Fax 0736 344308 Sito
internet: www.ascoliretigas.it
PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
OGGETTO: Luogo di esecuzione: Territorio dei Comuni di Ascoli Piceno e Montegallo (AP). Lavori di manutenzione
delle reti gas, estensioni e sostituzioni delle stesse, pronto intervento diurno e notturno feriale e festivo, realizzazione degli
allacciamenti ed accessori del settore merceologico gas da eseguirsi nei Comuni di Ascoli Piceno e Montegallo gestite da
Ascoli Reti Gas Srl - Servizio di reperibilità e pronto intervento - CIG 8632645C01. Importo complessivo dell’appalto, per
tutta la durata del contratto, oneri fiscali esclusi, è stimato in Euro 1.350.000,00, come risulta dal seguente prospetto riepilogativo: descrizione reperibilità, pronto intervento e riparazione fughe € 300.000,00, allacciamenti ai clienti € 210.000,00,
servizi vari (colloche, chiusure, riaperture contatori) € 90.000,00, estensioni e sostituzioni delle reti € 750.000,00. Totale a
base di gara € 1.350.000,00 di cui Euro 1.319.691,00 soggetti a ribasso ed Euro 30.309,00 relativi ad oneri stimati per la
sicurezza ordinari e non soggetti al ribasso. Durata del contratto è pari ad anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione
del verbale di consegna dei lavori
DOCUMENTAZIONE: Su proprio profilo di committente (www.ascoliretigas.it nella sezione ‘bandi di gara’)
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE: Termine perentorio di presentazione delle offerte: ore 09.00 del giorno 12/03/2021. Indirizzo: sede amministrativa di ASCOLI RETI GAS S.R.L., via Piceno Aprutina n. 114 63100 Ascoli Piceno. Apertura offerte: ore 10:00 del
giorno 12/03/2021 presso la sede amministrativa di Ascoli Reti Gas S.R.L.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come meglio specificato
nel Disciplinare di gara
ALTRE INFORMAZIONI: Il Responsabile del procedimento è l’ing. Alfonso Pacetti; ASCOLI RETI GAS SRL - tel
0736/48123 int. 7 – fax: 0736/344308 - mail: postmaster@pec.ascoliretigas.it
ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TAR delle Marche
Il presidente
geom. Giancarlo Norcini Pala
TX21BFM3947 (A pagamento).

AZIENDA CONSORTILE ECOLOGICA DEL MONREGALESE (A.C.E.M.)
Manifestazione d’interesse per l’alienazione all’incanto di rifiuti ferrosi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Consortile Ecologica del Monregalese (A.C.E.M.)
Via Case Rosse 1, Ceva CF\/P.IVA 01958350041, Tel. 0174/700164, e-mail protocollo@consorzioacem.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Avviso per acquisire manifestazioni d’interesse per l’individuazione di
operatori economici da invitare a procedura di asta pubblica per alienazione di rifiuti ferrosi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia all’avviso disponibile su: https://www.consorzioacem.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Manifestazione d’interesse. Termine ricevimento manifestazioni d’interesse: 19/03/2021
h. 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutti gli atti sono disponibili in lingua italiana su https://www.consorzioacem.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Fulvio Marsupino
TX21BFM3952 (A pagamento).
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VALORE AMBIENTE S.R.L.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1 Denominazione: Valore Ambiente S.r.l. – Contrà Ped.
San Biagio, 72 – 36100 Vicenza – C.F. e P.IVA 03004930248, telefono 0444394911, pec: protocollo@pec.agsmaim.it,
www.aimambiente.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Conduzione in convenzione dell’area di raccolta
rifiuti solidi urbani della “Ricicleria Ovest”, in via delle Fornaci a Vicenza - CIG 8624666389.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi - luogo di esecuzione: Vicenza.II.1.6) CPV 90514000-3 - II.1.8) Suddivisione in lotti:
no. II.2.1) Valore stimato dell’appalto: importo complessivo biennale € 651.736,00 + IVA di cui € 10.000,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi eventuale proroga di 12 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria 2%, definitiva 10%.III.2.1) Situazione personale degli operatori
economici: inesistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (compilazione DGUE); iscrizione nel
Registro della C.C.I.A.A. (compilazione DGUE), iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, alla sezione b) di
cui all’art. 5 comma 1 della L.R. n. 23/2006, iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alla categoria 1 cl. C e 8 cl.
F. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: avere gestito negli ultimi tre anni (2018-2020), con esito positivo, almeno un
Centro Comunale (ecocentro/ricicleria) dedito al conferimento di rifiuti solidi urbani analogo a quello oggetto di gara, con
un quantitativo di rifiuti trattati non inferiore a 4.000.000 kg. in almeno uno dei tre anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa: offerta tecnica 70 punti – offerta economica 30 punti.IV.3.4) Termine di ricevimento
delle offerte: ore 12,00 del giorno 25 marzo 2021. IV.3.6) Lingua: italiana.mIV.3.7) Prima seduta di gara: ore 9,00 del
giorno 26 marzo 2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: il presente avviso è pubblicato anche sul
Portale Acquisti di AGSM AIM al quale le cooperative interessate dovranno registrarsi al fine di partecipare alla gara. L’impresa, pertanto, al fine di presentare la propria offerta, dovrà collegarsi al link https://agsm.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_27) 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. Non saranno accettati quesiti successivi al 16 marzo 2021.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Ruggero Casolin
TX21BFM3953 (A pagamento).

AZIENDA SICILIANA TRASPORTI S.P.A.
Bando di gara - CIG 863257958C
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. Via Caduti Senza Croce, 28 - Palermo.
SEZIONE II. OGGETTO: Natura e importo dell’appalto: Servizio di brokeraggio assicurativo per AST Spa per l’importo presunto di € 496.155,00 oltre IVA; Durata del contratto: 3 anni;.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Pubblico incanto; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
(artt. 95 comma 2, Dlgs 50/2016); Termine presentazione offerte: entro le 13:00 del 13 aprile 2021; Indirizzo al quale inoltrare
le offerte: Azienda Siciliana Trasporti Spa - Via Caduti senza Croce, 28 - 90146 - Palermo.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Indirizzo per richiesta informazioni: lo stesso di cui al punto 2; Tel. 091 620
83 00/05; pec: ast@postacert.astsicilia.it;
Il direttore generale f.f.
dott. Andrea Ugo Fiduccia
TX21BFM3954 (A pagamento).
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S.T.P. S.P.A. - BARI
Bando di gara - CIG 8586241638
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.T.P. spa di Bari.
OGGETTO: Servizi di pulizia degli autobus, di proprietà della S.T.P. S.p.A. Bari, e il servizio di pulizia degli ambienti
di lavoro da effettuarsi presso la sede di Bari, viale Lovri n. 22. Importo € 689.580,00+iva.
PROCEDURA: Aperta. Termine presentazione offerte: 23.03.21 ore 13:00. Apertura offerta: 24.03.21 ore 12.00.
Altre informazioni: La documentazione di gara è visionabile e scaricabile direttamente dal sito: www.stpspa.it.
Il direttore amministrativo
dott.ssa Barbara Santeramo
TX21BFM3958 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Divisione Passeggeri Regionale
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A.
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Divisione Passeggeri Regionale
Indirizzo postale: Piazza della Croce Rossa, 1
Città: Roma Codice postale: 00161 Paese: Italia
Punti di contatto: Divisione Passeggeri Regionale
All’attenzione di: Acquisti Regionale
Posta elettronica: f.ercoli@trenitalia.it Fax: +0039 0644103752
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.trenitalia.it
Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionline.trenitalia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato tecnico e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Servizi ferroviari
I.3) p.m.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
GPA26469 – Gara a procedura aperta per la fornitura di materiale di ferramenta vario per rotabili della Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia – CIG 8617948BA8
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Codice NUTS IT
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) p.m.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Fornitura, con la formula del contratto aperto della durata di 24 mesi, di materiale di ferramenta vario per rotabili della
Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale Oggetto principale:
34631000 – Pezzi di ricambio per locomotive o materiale rotabile
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II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
II.1.8) Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Valore stimato, IVA esclusa: € 600.000,00 (euro seicentomila/00).
II.2.2) Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Durata in mesi: 24 dall’emissione della prima specifica d’ordine
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
III.1.2) p.m.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
ai punti di cui sopra.
III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
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
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
III.2.3) Capacità professionale e tecnica
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
ai punti di cui sopra.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: no
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore
Appalto n. 26469 – CIG 8617948BA8
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione
Data: 05/04/2021 Ora: 12:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
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Lingua o lingue ufficiali dell’UE: Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITÀ
SI TRATTA DI UN APPALTO PERIODICO: no
VI.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR competente per territorio
Paese: Italia
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
Gli eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di
gara, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta
esclusione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: p.m.
La responsabile della struttura acquisti regionale di Trenitalia S.p.A.
in qualità di responsabile del procedimento
Katia Sacco
TX21BFM3970 (A pagamento).

MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Bando di gara per gli appalti di lavori, forniture e servizi - Allegato I art. 3 comma 1 D. Lgs. n. 67 del 9.4.2003 Lotto n. 1 CIG 8626687750 - Lotto n. 2 CIG 86267023B2 - Lotto n. 3 CIG 8626716F3C - Forniture
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? NO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1 Denominazione e indirizzo ufficiali dell’Amministrazione aggiudicatrice:
Denominazione: Milano Ristorazione S.p.A.
Servizio Responsabile: Direzione Acquisti e Contratti
Indirizzo: Via Quaranta, 41
C.a.p.: 20139
Località/Città: Milano
Stato: Italia
Telefono: 0390288463200
Telefax: 0390288464695
Posta elettronica: antonella.boccia@milanoristorazione.it
Indirizzo Internet: www.milanoristorazione.it
I.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
come al punto 1.1;
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I.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
come ai punti 1.1 e 1.4;
I.4 Indirizzo presso il quale è possibile inviare le offerte:
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel
I.5 Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1 DESCRIZIONE:
II.1.2 Acquisto;
II.1.4 Si tratta di un accordo quadro?
No;
II.1.6 Descrizione/Oggetto dell’appalto:
Fornitura di verdure surgelate in tre lotti. Gara 4/2021;
II.1.7 Luogo di prestazione della fornitura:
Milano;
II.1.8.1 CPV:
15331170-9
II.1.9 Divisione in lotti:
SI;
II.1.10 Ammissibilità di varianti:
NO;
II.2 QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO:
II.2.1 Entità totale € 2.599.416,00 (IVA esclusa), di cui:
LOTTO 1: Verdure surgelate da produzione integrata - € 1.159.656,00 di cui:
- € 483.190,00 a base d’asta
- € 483.190,00 per eventuale rinnovo
- € 193.276,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
(c.d. “quinto d’obbligo”);
LOTTO N. 2: Verdure surgelate biologiche - € 719.880,00, di cui:
- € 299.950,00 a base d’asta
- € 299.950,00 per eventuale rinnovo
- € 119.980,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
(c.d. “quinto d’obbligo”);
LOTTO N. 3: Verdure surgelate biologiche - € 719.880,00, di cui:
- € 299.950,00 a base d’asta
- € 299.950,00 per eventuale rinnovo
- € 119.980,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
(c.d. “quinto d’obbligo”);
II.2.2 Opzioni:
NO;
II.3: DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
1 ANNO;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste:
deposito cauzionale provvisorio, previsto nella misura del 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto a base
d’asta;
III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mezzi propri di bilancio. Pagamento entro il termine di 60 gg. dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura;
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto:
art. 48 D.Lgs. 50/2016;
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III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1 Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi devono
possedere:
- iscrizione nel Registro delle Imprese per le attività inerenti alla fornitura in questione, in conformità a quanto previsto
dall’art. 83 co. 3 – D.Lgs. 50/2016;
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 – D. Lgs. 50/2016;
- rispetto del contratto nazionale di lavoro ed eventuali integrativi territoriali e/o aziendali e delle norme sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- solo per gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al D.M. 4.5.1999 ed
al D.M. 21.11.2001: autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010;
- forniture analoghe a quella previste dal presente bando, eseguiti nell’ultimo triennio presso pubbliche amministrazioni,
enti pubblici e/o committenti privati, di importo complessivo minimo pari a quello posto a base d’asta.
Il possesso del requisito dovrà essere comprovato come segue:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione / ente contraente o committente privato, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
oppure, in alternativa:
- copia delle fatture quietanziate fino all’importo minimo richiesto.
- non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 – co. 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. 50/2016;
III.2.1.1 Situazione giuridica – prove richieste:
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/00;
III.2.1.2 Capacità economica e finanziaria – prove richieste:
attestazione di almeno n. 2 istituti bancari che attestino l’idoneità finanziaria ed economica dei concorrenti;
III.2.1.3 Capacità tecnica – tipo di prove richieste:
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/00;
- documentazione rilasciata dai committenti, oppure, in alternativa, copia delle fatture quietanziate;
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1 TIPO DI PROCEDURA:
Aperta;
IV.2: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE;
B) offerta economicamente più vantaggiosa
B2) criteri enunciati nel Disciplinare di gara
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
4/2021;
IV.3.2 Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli:
disponibili fino al 24.03.2021 – ore 18:00 – gratuito;
IV.3.3 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione:
24.03.2021 – ore 18:00;
IV.3.5. Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione:
italiano;
IV. 3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte);
IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte:
seduta pubblica;
IV.3.7.1 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti;
IV.3.7.2 Data, ora e luogo:
25.03.2021 – ore 14:30
Sede di Milano Ristorazione S.p.A. – Via Quaranta, 41 – Milano;
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SEZIONE VI: Altre informazioni:
VI.1 TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO:
no;
VI.2 PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI:
VI.3 L’APPALTO É CONNESSO AD UN PROGETTI / PROGRAMMA FINANZIATO CON FONDI DELL’UE:
no;
VI.5 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GUUE:
16.02.2021
Il direttore acquisti e contratti
dott.ssa Roberta Mascheroni
TX21BFM3973 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Lazio
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

Bando di gara RMLAV 003-2021
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: STRUTTURA TERRITORIALE LAZIO Indirizzo postale: Viale Bruno Rizzieri, 142 - Città:
Roma - Codice NUTS: ITI42 - Codice postale: 00173 - Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del Procedimento Ing.
Pietro Gualandi - Telefono: 06-72291300 - PEC: rm-garecontr@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.
it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
- I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta – Codice CIG: 8622545D38
II.1.2) CPV: 45221241-3
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii., (in seguito Codice).
Dispositivo di finanziamento prot. n° 639343 del 30/11/2020 – Codice SILWEB : ATMSRM00624.
II.1.4) Breve descrizione:
S.S. 578 “Salto Cicolana” – Lavori di manutenzione programmata per il risanamento idraulico ed il consolidamento
strutturale delle gallerie. Lavori anche notturni – 1° Stralcio II.1.5) Valore stimato:
Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 1.266.560,65 così composto: € 1.206.129,15 per lavori
da eseguire, € 60.431,50 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
Categoria prevalente
OG4 - Importo: € 1.266.560,65 comprensivo di € 60.431,50 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso Classifica III-Bis.
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(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 1.206.129,15
Oneri per la sicurezza: Importo € 60.431,50
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso
Oneri per la sicurezza ex D.lgs. 81/2008 Importo € 60.431,50
Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili ai sensi ed entro il limite dell’art. 105, del Codice.
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: ITI42. Luogo principale di esecuzione: Provincia di Rieti, vari comuni.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: S.S. 578 “Salto Cicolana” – Lavori di manutenzione programmata per il risanamento
idraulico ed il consolidamento strutturale delle gallerie. Lavori anche notturni. 1° Stralcio. Codice SILWEB : ATMSRM00624.
Si prevedono i seguenti interventi di manutenzione straordinaria:
• Lavaggio dei piedritti;
• Risanamento delle superfici degradate;
• Risanamento dei giunti degradati;
• Realizzazione dreni suborizzontali in corrispondenza dei giunti.
• Verniciatura dei piedritti.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1, comma 3, 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) l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso.
La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice.
Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente
basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indicato, anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. Semplificazioni
Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia [comma 3 bis dell’art. 97 del codice], fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle
offerte qualora, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse [comma 6 dell’art. 97 del codice].
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 180 naturali e consecutivi, comprensivi di 18 giorni per andamento stagionale sfavorevole dalla data
della stipula del contratto ovvero dalla data della consegna dei lavori.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.14) Informazioni complementari:
L’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale, così come identificate nell’oggetto, pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di:
a) compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di cantiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri
per le imprese che alla viabilità per l’utenza;
b) generare disomogeneità tecnico-operative delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di tratti stradali con breve
estensione chilometrica.
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
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Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
• Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 let. a-ter) della
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020.
• Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione
tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, devono essere posseduti dalla
mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
• Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione
tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010, devono essere posseduti dalla
mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo
dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni
scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’appalto è finanziato come da dispositivo di finanziamento n. CDG.CDG Int.0639343 del 30/11/2020.
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 e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul
valore del contratto di appalto sul valore del singolo contratto attuativo.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
• Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del Codice, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui
all’art. 8 comma 1 lett. c) della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni
n. 76/2020.
Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori pari o superiori all’importo di € 1.000.000,00
e fino alla soglia comunitaria pari ad € 5.350.000,00, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del
Codice Appalti introdotto Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni
n. 76/2020. Ciò al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla
salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del principio di non aggravamento del procedimento, anche attraverso l’applicazione dei termini ridotti per l’urgenza e dell’inversione procedimentale.
Ne consegue, in linea con la ratio del suddetto DL Semplificazioni e anche nell’ottica del rispetto del principio dell’economia procedimentale, un maggiore contenimento delle tempistiche delle procedure di affidamento, pertanto più funzionale al
perseguimento degli obiettivi di incentivazione delle opere pubbliche al fine di far fronte alle ricadute economiche dovute
all’emergenza sanitaria mondiale.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro NO
- Accordo quadro con un unico operatore NO
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
Procedura svolta attraverso piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 11/03/2021.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
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Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice
della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del Codice.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo 2.4 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale
https://acquisti.stradeanas.it, 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’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare, salvo quanto previsto
dall’art. 83, comma 9 del Codice.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto,
di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG.ST RM Int.0061104 del
02/02/2021.
f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi
disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno
della sezione “Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento
ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Roberto Brando
TX21BFM3998 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando gara DGACQ 04-21
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: 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
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 04-21
II.1.2) Codice CPV: 30213000-5 – Computer personali
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di Forniture 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: Forniture per l’ampliamento della dotazione personale per Smart Working
II.1.5) Valore stimato:
L’importo complessivo previsto per l’appalto è pari ad € 2.250.000,00 oltre IVA
Oneri per la sicurezza (DUVRI): € 0,00
Costi della manodopera: trattasi di fornitura senza posa in opera
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 04-21 (CIG 8620117993)
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT - Luogo principale di esecuzione: Italia
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Affidamento in regime di Accordo Quadro delle forniture per l’ampliamento della dotazione personale per Smart Working
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono precisate nel Disciplinare di Gara
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in mesi: 24 (ventiquattro)
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini sono precisati nei documenti a base di gara
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
L’appalto non è suddiviso in lotti, attesa la necessità di garantire l’omogeneità delle forniture e il contenimento dei connessi oneri di configurazione e gestione delle dotazioni in fase di esecuzione
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. 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 22/03/2021
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 di ANAS di avvalersi 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
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Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate nel 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) del presente Bando di Gara, esclusivamente online, pertanto,
i concorrenti non ancora iscritti sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale
(https://acquisti.stradeanas.it), 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 CDG-0062351-I del 02/02/2021, 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, la 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 https://acquisti.stradeanas.it, 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, 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 al punto II.2.7, 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
— 77 —

22-2-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 21

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 16/02/2021
Il responsabile unità acquisti servizi e forniture
Antonio Cappiello
TX21BFM4004 (A pagamento).

ACEGASAPSAMGA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) 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 DELL’APPALTO: II.1.1) Servizio di recupero del rifiuto CER 20.03.03 (residui della pulizia
stradale) proveniente dalla raccolta dei rifiuti urbani dell’area territoriale di Padova comprensivo delle attività di ritiro e
trasporto. CIG: 862775697A; II.1.5) Ammontare complessivo indicativo e presunto a base di gara per i 24 mesi di validità
contrattuale Euro 450.100,00 IVA esclusa; II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Minor prezzo; II.2.7) Durata dell’appalto: 24 mesi con la possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Per le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che AcegasApsAmga S.p.A.
utilizza la piattaforma on-line software SRM del Gruppo HERA per la gestione della gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO
DELLE OFFERTE: 24/3/2021 ore 15:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative alla presente procedura sono reperibili dal
bando integrale pubblicato sul sito www.acegasapsamga.it e inviato alla GUUE in data 16/2/2021.
Il responsabile acquisti appalti
ing. Maria Mazzurco
TX21BFM4012 (A pagamento).

C.I.R.A. S.C.P.A.
Bando di gara - CIG 85209817F6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. CIRA S.c.p.A. Via Maiorise snc - 81043 Capua (CE) Tel. 0823/623507 - Fax 0823/623439 - ufficioacquisticira@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde e delle
alberature esterne e manutenzione delle piante d’arredo interno ed esterno; salvaguardia e mantenimento del patrimonio a
verde del CIRA. Importo: € 991.512,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
31/03/2021 ore 17.00. Apertura: sarà comunicata alla PEC indicata dal concorrente sul portale di e-procurement.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.cira.it e https://app.albofornitori.it/alboeproc/
albo_aaa. Invio alla G.U.U.E.: 16/02/2021.
Il responsabile del procedimento
dott. Carlo Russo
TX21BFM4037 (A pagamento).

FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO - TEATRO D’EUROPA
Bando di gara - CIG 86218553D3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Fondazione Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa, con
sede in via Rovello, 2 - 20121 Milano.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di sbigliettamento pre-spettacolo e di accoglienza agli spettatori
per le rappresentazioni e/o altri eventi/attività realizzati nell’ambito della programmazione artistica della fondazione piccolo
teatro di Milano - Teatro d’Europa. Importo: € 764.250,00.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
31/03/2021 ore 23:00. Apertura: sarà comunicata sul sito dell’ente e su Sintel.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.piccoloteatro.org. Invio alla G.U.U.E.: 16/02/2021.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Andrea Davide Maria Cortiana
TX21BFM4038 (A pagamento).

ELBANA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.
Bando di gara
(LI).

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Elbana Servizi Ambientali S.p.A., Viale Elba, 149 – 57037

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di noleggio full service a freddo di automezzi da
adibire alla raccolta differenziata porta a porta sul territorio dell’Isola d’Elba. Valore, IVA esclusa: € 711.900,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, con modalità telematica mediante piattaforma digitale, all’indirizzo https://esaspa.acquistitelematici.it/ Ricezione offerte: 29/03/2021 ore 13:00. Apertura: 29/03/2021 ore 14:45.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Le informazioni complementari relative alla presente procedura dovranno
essere richieste al RUP entro le ore 14:30 del 22/03/2021 esclusivamente mediante il gestionale della procedura. Invio
GUUE: 16/02/2021.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Massimo Diversi
TX21BFM4062 (A pagamento).

SPORT E SALUTE S.P.A.
Bando di gara - CIG 8616980CD6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Sport e salute S.p.A. - Foro Italico, Stadio Olimpico, Curva
Sud, Ingresso 18 – 00135 Roma
SEZIONE II: OGGETTO. RA 004/21/PA - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di facchinaggio da espletarsi
presso gli immobili e impianti sportivi della Sport e Salute S.p.A. in Roma. importo: € 750.000,00 escluso IVA ed opzioni
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 22/03/2021
ore 12:00. Apertura: 23/03/2021 ore 14:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://fornitori.sportesalute.eu e www.sportesalute.eu.
Invio alla G.U.U.E.: 18/02/2021.
Il presidente e amministratore delegato
avv. Vito Cozzoli
TX21BFM4063 (A pagamento).

AMGA LEGNANO S.P.A.
Bando di gara - D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. AMGA Legnano S.p.A. con sede in Via per Busto Arsizio
n. 53 - Legnano (MI), tel. 0331/540223 - fax 0331/594287, e-mail: info@pec.amga.it, sito internet www.amga.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietà o in gestione alle aziende del gruppo AMGA Legnano S.p.A. e pulizia dei parcheggi ubicati nel Comune di
Legnano (MI) - Periodo 3 anni con possibilità di proroga di 2 anni. Importo complessivo del servizio, al netto dell’IVA, pari
ad € 1.437.000,00 - CIG 86303240AB.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: ristretta. Il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 15.03.2021. Apertura: 15.03.2021 ore 14,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Copia del bando integrale di gara può essere scaricato attraverso il link
https://amga.acquistitelematici.it.
Legnano, lì 11.02.2021
L’amministratore unico
avv. Valerio Menaldi
TX21BFM4066 (A pagamento).

VIACQUA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - CIG 86199163B6
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) VIACQUA SPA, Viale dell’Industria 23, 36100 Vicenza (Italia), P.IVA
03196760247, tel. 0444/955200, email viacqua@pec.viacqua.it- indirizzo URL www.viacqua.it
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Codice identificativo gara G21-S2298 servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di
fanghi disidratati prodotti dal trattamento di acque reflue urbane presso gli impianti di depurazione di Trissino – Lotto unico.
II.1.2) CPV 90513900 II.1.5) Valore complessivo €. 1.008.000,00+iva (comprensivo dell’eventuale quinto d’obbligo pari a
€ 168.000,00+iva).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
da CSA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1. Aperta. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta del prezzo a ton più basso
IV.2.2 Scadenza presentazione offerte 03/03/2021 ore 12:00 IV.2.7 Apertura a partire dal 04/03/2021 in giornata.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è accessibile presso il portale telematico Viveracqua e-procurement: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com. Il Responsabile del Procedimento è il P.I. Lodovico
Sartore. VI.4.1. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Veneto – sede di Venezia.
Il direttore generale
Alberto Piccoli
TX21BFM4077 (A pagamento).

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Valle Umbra Servizi S.p.A. in Via Antonio Busetti n. 38/40,
06049, Spoleto (PG), tel. 0743.23111 fax 0743.48108 www.valleumbraservizi.it - pec: vusspa@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara 19 BS/2020 - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi della Valle Umbra Servizi ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. II.1.8) Divisione in lotti: Si. II.1.1) Breve descrizione
dell’appalto: Servizi assicurativi della Valle Umbra Servizi S.p.a. II.2.1) Entità dell’Appalto: importo complessivo pari ad
€ 1.523.400,00 IVA esclusa, Lotto I CIG 8624994236.: RCT/O € 486.000,00; Lotto II CIG 8624998582: RC Patrimoniale
€ 37.500,00; Lotto III CIG 8625000728. Tutela Legale € 94.500,00; Lotto IV CIG 86250028CE. All Risks € 150.000,00;
Lotto V CIG 8625004A74. Infortuni Cumulativa € 34.500,00; Lotto VI CIG 8625006C1A. Kasko € 12.900,00; Lotto VII
CIG 8625009293. Libro Matricola € 708.000,00. II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta art. 60 D.Lgs. 50/2016. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 co. 2 D.Lgs. 50/2016). Termine per il ricevimento delle offerte: Ore 12:00 del 23.03.2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara sono visionabili gratuitamente e scaricabili dal sito Internet http://www.vusspa.it. RUP: dott. Francesco Rapisarda (art. 31 D.Lgs. 50/2016). Bando inviato alla GUUE il 15.02.2021.
Il direttore
dott. Francesco Rapisarda
TX21BFM4079 (A pagamento).
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RAI WAY S.P.A.
Bando di gara n. 8040491 - CIG 8621389345
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Rai Way S.p.A. (http://www.raiway.it), Via Teulada, 66
00195 Roma. Persona di contatto: Sandro Ierovante Tel 3487779171, rwacquistitecnici@postacertificata.rai.it, https://eprocurement.raiway.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura di affidamento per la conclusione di un accordo quadro ai sensi
degli artt. 4 e 15 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. finalizzato alla fornitura in opera di piattaforme di codifica e multiplazione
DAB+ e relativi Sistemi di Gestione. Valore totale stimato € 1.109.000,00. Durata 8 anni. Numero lotti: 1
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione. Sono specificate nel capitolato e nel disciplinare di gara. Per la partecipazione sono richiesti requisiti di capacità economico-finanziaria.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricevimento delle offerte: 30/03/2021 ore 10:00. Apertura offerte:
30/03/2021 ore 11:00. Le sedute si terranno in via telematica mediante portale Appalti e solo laddove possibile secondo la
normativa vigente al momento di ciascuna seduta presso Sala Gara Rai Way via Teulada, 66 - 00195 Roma.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Determina a contrarre: 2202000070. Documenti su: https://eprocurement.
raiway.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://eprocurement.raiway.it.
Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: ing. Sandro Ierovante Data invio GUUE: 16/02/2021.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
ing. Sandro Ierovante
TX21BFM4083 (A pagamento).

S.A.BA.R. S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE: S.A.BA.R. S.p.A. – Via Levata 64, 42017 Novellara (RE)
SEZIONE II: OGGETTO: Bando di gara: appalto per la realizzazione e manutenzione di un impianto fotovoltaico
avente potenza di 997,92 KWP nell’area tecnologica di S.A.BA.R. S.p.A. presso discarica intercomunale sita in Comune di
Novellara (Re), Via levata, 64. – CIG: 8630204DA0 CUP: G36G21000010005
Valore a base di gara Euro 1.140.141,88 (IVA esclusa)
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.
Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa
Consegna offerte entro le ore 12:00 del 29/03/2021
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Allegati bando: www.sabar.it
Il responsabile unico del procedimento
ing. Marco Boselli
TX21BFM4085 (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 - CIG 8502044CA6
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Pollein, Località
Capoluogo, 1 – 11020 Pollein (AO); Telefono: +39 0165 254911; protocollo@pec.comune.pollein.ao.it, Indirizzo internet:
http://www.comune.pollein.ao.it.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento della concessione per la
gestione dell’area ad uso campeggio e realizzazione degli interventi necessari alla messa a norma, alla riqualificazione e al
potenziamento della struttura ricettiva- CPV: 55221000-5- Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 811.800,00 IVA
esclusa, di cui Euro 0,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
— 81 —

22-2-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 21

SEZIONE IV) PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricevimento offerte: 19/04/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 20/04/2021 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Michele SAULLE; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN.
Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX21BFM4086 (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 - CIG 8634356FF6
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documenta-zione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com. Ente appaltante: IN.VA. S.P.A. – Centrale Unica di Committenza Regionale (CUC) per servizi e forniture, Loc. L’île – Blonde, n. 5 – 11020 Brissogne (AO), Tel. +39 0165 367766 – 367777, Fax: +39 0165 367890,
PEC: appalti@cert.invallee.it.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento della fornitura di sistemi
impiantabili per il monitoraggio continuo della glicemia (CGM) - CPV: 33124110-9 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale
appalto: Euro 277.200,00 IVA esclusa, di cui Euro 0,00, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricevimento offerte: 25/03/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 26/03/2021 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Enrico ZANELLA. Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via
Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT). Data di spedi-zione dell’avviso GUUE: 17/02/2021.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX21BFM4087 (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 - CIG Z08308252B
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documenta-zione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Agenzia dei Segretari degli
Enti Locali della Valle d’Aosta, Piazza Narbonne, 16 - 11100 Aosta (AO) Tel: +39 320 196 7002; protocollo@pec.albosegretarivda.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria CPV: 66600000-6 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 35.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 0,00 IVA esclusa,
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricevimento offerte: 10/03/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 11/03/2021 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: RUP: René REY; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN. Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX21BFM4088 (A pagamento).
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ABBANOA S.P.A.
Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77 - 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Bando di gara - Rif. App. 07-2021 - Affidamento del Servizio di Sorveglianza Sanitaria e Nomina dei Medici Competenti
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: ABBANOA SpA - Via Straullu n.35 08100 Nuoro. Punti di contatto: Settore
Procurement, U.O. C. Procedure, U.O. Gare SS.FF. - tel. 07060321; Posta elettronica: gare.ss.ff@pec.abbanoa.it – Indirizzo
internet: www.abbanoa.it. – Indirizzo internet: www.abbanoa.it.; I.6) Principali settori di attività: acqua.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di Sorveglianza Sanitaria, ai sensi dell’art. 41 Del D. Lgs.81/08,
e nomina dei Medici Competenti, della durata di 24 mesi; II.1.1) Numero di riferimento attribuito: Rif. App. 07/2021 – CIG
86314967D3; II.1.2) CPV 71317200-5; II.1.3) Servizi; II.1.6). Divisione in lotti: no; II.2.5).Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: offerta tecnica ponderazione 70; offerta economica
ponderazione 30; II.2.6) entità dell’appalto € 374.529,00, oltre Iva.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1) Aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 22/03/2021
- Ora: 13:00; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 25/03/2021 - Ora: 10:00. Luogo: gara telematica.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Appalto indetto con Deliberazione del CdA n° 06 del
08/02/2021. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 16/02/2021.
Il responsabile
dott.ssa Carmen Atzori
TX21BFM4094 (A pagamento).

ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI - AZIENDA SPECIALE
Bando di gara per l’appalto di servizi
1. ABC - Acqua Bene Comune Napoli - Azienda Speciale. Affari Legali e Procurement - Via Argine n. 929 - 80147
Napoli - Avv. S. Improta – Ing. R. Palomba - Sig. F. Testa - PEC: segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it - Indirizzo
Internet (URL): www.abc.napoli.it
2. Gestione del Servizio Idrico Integrato della città di Napoli.
4. Servizio - PA 278/2020 - CIG: 8619105673
5. Luogo principale di consegna forniture - Codici NUTS: ITF33.
6.a) PA 278/2020. Fornitura, installazione, configurazione, personalizzazione di n. 1 server Oracle Exadata X8M2. L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad euro 867.693,96, oltre IVA, con oneri per la gestione delle interferenze
valutati nulli.
9. La durata del contratto è di n. 12 mesi.
10. Come al punto 1. Formano parte integrante del presente bando: il Disciplinare di gara con i relativi allegati, il
Capitolato Speciale di Appalto e lo Schema di Contratto; tutti disponibili al sito web https://abc-napoli.acquistitelematici.it/.
11.a) Scadenza presentazione offerte: 04 marzo 2021 23:59.
11.b) Le offerte devono essere presentate attraverso la piattaforma telematica di cui al precedente link.
11.c) Lingua italiana.
12.a) Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l’immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di
tutte le operazioni eseguite sulla Piattaforma, e considerati i principi di semplificazione e proporzionalità che caratterizzano
l’affidamento in parola, la presente procedura non prevede sedute pubbliche per l’apertura delle buste telematiche contenenti
i preventivi offerta. I concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara.
13. Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, come stabilito dal Disciplinare di gara.
14. Appalto finanziato con fondi a bilancio della stazione appaltante. I pagamenti saranno eseguiti secondo le modalità
previste dal CSA e dallo Schema di contratto.
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15. Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici individuati dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 anche con l’eventuale ricorso all’avvalimento dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, nel
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 89 del citato D.Lgs. 50/2016 -, secondo i criteri stabiliti dal Disciplinare di gara.
16. Come stabilito dal Disciplinare di gara.
17. 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte
19. Criterio del minor prezzo, di cui all’articolo 95, comma 4, lettera b, del D.Lgs. 50/2016.
20. 2021/S 025-062427 del 05/02/2021;
21. Per ogni eventuale controversia resta fissata la competenza esclusiva del Foro di Napoli, escludendosi il ricorso
all’arbitrato.
22. Data di spedizione del presente bando 19/02/2021.
23. Responsabile Unico del Procedimento: ing. Gianluca Sorgenti
Il responsabile area affari legali e procurement
avv. Salvatore Improta
TX21BFM4099 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Bando di gara - Forniture
Italia-Roma: Macchinari industriali
2021/S 035-084833
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA
Indirizzo postale: via Salaria 691
Città: Roma
Codice NUTS: ITF46 Foggia
Codice postale: 00138
Paese: Italia
Persona di contatto: avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/
PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=982e12b5-cc10-49e3-aa57-b929888654b4
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.eproc.ipzs.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
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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:
Affidamento della fornitura di una macchina da stampa serigrafica a 2 colori e servizi accessori
Numero di riferimento: 8042114
II.1.2) Codice CPV principale
42000000 Macchinari industriali
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Il presente appalto ha come oggetto:
— fornitura e installazione di una macchina da stampa serigrafica a 2 colori a foglio,
— assistenza tecnica e manutenzione in garanzia,
— servizio di formazione operatori.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 000 456.56 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Affidamento della fornitura di una macchina da stampa serigrafica a 2 colori e servizi accessori
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
42000000 Macchinari industriali
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46 Foggia
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Il presente appalto ha come oggetto:
— fornitura e installazione di una macchina da stampa serigrafica a 2 colori a foglio,
— assistenza tecnica e manutenzione in garanzia,
— servizio di formazione operatori.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 000 456.56 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 23
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
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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:
Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione nonché della causa
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 08/03/2021
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.2.6) 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: 10/03/2021
Ora locale: 09:30
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche potranno assistere massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la seduta.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
La procedura di gara sarà interamente gestita sul sistema telematico di acquisto del Poligrafico accessibile all’indirizzo
www.eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare gli operatori economici interessati dovranno
pertanto preventivamente e obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara.
Ai sensi dell’art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016, la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente
sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il
Poligrafico.
Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta nonché le indicazioni relative allo
svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia. Detti documenti sono reperibili
in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara, potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni gara» del sistema per la gara in oggetto. Le richieste, che dovranno essere formulate
in lingua italiana, dovranno pervenire entro 6 giorni della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
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Le operazioni di apertura delle «buste virtuali» potranno essere seguite da ciascun partecipante alla procedura anche
collegandosi da remoto al sistema telematico di acquisto del Poligrafico. Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni
di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 nell’apposita sezione «Comunicazioni gara» del sistema per la gara in oggetto nonché
indica il domicilio eletto alternativo per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità del sistema e comunque in ogni
caso in cui il Poligrafico lo riterrà opportuno.
Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà
di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli
avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
15/02/2021
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX21BFM4121 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE S.P.A.
Sede: via F.lli Bandiera, 16 - 13100 Vercelli
Punti di contatto: Tel/fax 0161/283811-257425 - Pec: siispa@legalmail.it
Avviso di appalto aggiudicato
CIG 84369084BB
Oggetto: opere di collegamento fognario delle frazioni di Agnona e Isolella al Cordar
Luogo di esecuzione: Comune di Borgosesia (VC)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: impresa pubblica - l’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 10360
Tipo di appalto: lavori - opere
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
Valore finale totale appalti: 559.170,30 IVA esclusa - moneta: EUR
Tipo di procedura: aperta
Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso
Ricorso a piattaforma elettronica: si
Pubblicazioni precedenti relative lo stesso appalto: si, con bando di gara numero avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 111 del 23 settembre 2020
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Data di aggiudicazione: 16 novembre 2020
Numero offerte ricevute: 53
Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Conpat scarl, con sede in viale Giulio Cesare n. 71 - 00192
Roma - pec: conpat@pec.it
Informazioni sul valore iniziale: euro 709.952,57; valore finale: 559.170,30; moneta: EUR
È possibile che il contratto venga subappaltato: si
Data spedizione avviso: 8 febbraio 2021
Il responsabile del procedimento
ing. Alessandro Iacopino
TU21BGA3758 (A pagamento).

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Sede: via della Pisana, 1301 - 00163 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80143490581
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione edile
e impiantistica nelle sedi del Consiglio regionale del Lazio
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione ed indirizzi:
Consiglio Regionale del Lazio - Via della Pisana, 1301 - 00163 Roma (Italia), Codice NUTS: ITI43; Indirizzo Internet:
www.consiglio.regione.lazio.it;
Persona di contatto: avv. Giulio Naselli di Gela; Telefono: +390665932166; e-mail: gnaselli@regione.lazio.it;
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o loca-le
I.5) Settore di attività: Servizi generali delle amministrazioni pub-bliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione edile e impiantistica nelle sedi
del Consiglio regiona-le del Lazio;
II.1.2) CIG: 79395281C6; Codice principale: 50000000;
II.1.6 Informazione relative ai lotti: lotto unico
II.1.7 Valore dell’appalto: Euro 3.151.338,95 (I.V.A. esclusa);
II.2) Descrizione: L’appalto concerne il servizio integrato di manutenzione edile e impiantistica nelle sedi dell’Amministrazione, in Roma, per una durata di anni cinque dal contratto;
II.2.3) Luogo di esecuzione: Roma (Italia);
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei servizi di manutenzione edile e di conduzione
e manutenzione degli impianti della sede del Consiglio regionale del Lazio in via della Pisana, 1301, Roma e dell’ufficio
decentrato sito in via Lucrezio Caro, 67, Roma, definiti “attività a canone” e l’esecuzione di servizi assimilabili a lavori
specificati in “attività extra canone”, così come previsti nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa – offerta tecnica: max punti 70/100 – offerta
economica: max punti 30/100.
II.2.7) Durata dell’appalto: durata in mesi: 60 dalla data di avvio dell’esecuzione del servizio
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione:
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GUUE n.2019/S 148-364585 del 2 agosto 2019; GURI:
V^ Serie Spec. Contratti pubblici n. 92 del 7 agosto 2019;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
L’appalto è stato aggiudicato con Determinazioni del direttore del Servizio Amministrativo n. A00544 del 29 luglio
2020; n. A00580 del 17 agosto 2020 (convalida) e A00912 del 16 dicembre 2020 (integrazione dell’efficacia);
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V.2) Aggiudicazione di appalto:
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 29 gennaio 2021;
V.2.2) Numero di offerte pervenute e ammesse: 20, offerenti provenienti da altri stati:0
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: R.T.I. costituito tra: Italiana Facility Management s.p.a (capogruppo e mandataria) - quale avente causa da Simalt s.r.l. - e MDS s.r.l.(mandante), avente sede legale presso l’impresa capogruppo in Roma,
via dei Laghi Sportivi, 34 – PEC: ifm-spa@pec.ifmspa.eu;
V.2.4) Valore finale totale aggiudicato dell’appalto: € 2.492.195,26, oltre oneri per la sicurezza di € 21.008,95, oltre
I.V.A. al 22%;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: bando integrale e documentazione completa di gara su www.consiglio.regione.lazio.
it sezione “bandi e avvisi” e sulla piattaforma telematica SATER di Intercenter, https://intercenter.regione.emilia-romagna.it.
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio presso i recapiti indicati su www.giustiziaamministrativa.it
VI.4.3) Procedure di ricorso: giorni 30 (trenta) a decorrere dalla ricezione della notifica del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 120, comma 5, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (“Codice del processo amministrativo”)
VI.5) Data di Invio alla GUUE: 2 febbraio 2021
Il direttore del servizio amministrativo
dott. Aurelio Lo Fazio
TX21BGA3732 (A pagamento).

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
Avviso di appalto aggiudicato
CIG 82501130A0 – CUP F59D19000000001
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto INVITALIA S.p.A. - Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento per la Centrale di
Committenza: Arch. Ilaria Verdoliva, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it, Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo
nei casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della PEC).
I.2) Appalto a nome di altre amministrazioni giudicatrici: L’Agenzia opera in qualità di Centrale di Committenza per il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma
del 24 agosto 2016, ai sensi dell’art. 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016.
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura di gara aperta ex artt. 60, co.
1, 145 e 157, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento delle Attività di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione relative all’intervento di “RECUPERO DELLA BASILICA DI SAN BENEDETTO A NORCIA”. Determina di avvio: n. 77/2020 del 02/04/2020.
II.2) Tipo di appalto: Appalto di servizi di architettura e ingegneria per lavori di importo pari a € 547.097,26.
II.3) Luogo principale dei lavori: Norcia (PG) - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice
NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITI21.
II.4) Quantitativo o entità totale dell’appalto: € 704.078,66 oltre I.V.A. e oneri di legge se dovuti.
SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1). Subappalto: No, si rinvia al disciplinare.
— 89 —

22-2-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 21

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex articolo 95, co. 3, lett. b) del D.Lgs.
50/2016. IV.2) Data di aggiudicazione: 6 ottobre 2020. IV.3) Numero offerte ricevute: 14.
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE
V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: Costituendo RTP COMES Studio Associato (mandataria)
Studio Berlucchi s.r.l., Studio Tecnico Associato GM Engineering, Ing. Luca Stefano Vannucchi, Ing. Massimo Iarussi, Geol.
Giulio Moscardi, Roberta Michelini, Studio CRC di Paolo Pastorello, Ing. Carolina Ludovica Radaelli (mandanti). V.2)
Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è di
€ 328.258,35 al netto di IVA e oneri di legge.
SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.
giustizia-amministrativa.it.
Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX21BGA3913 (A pagamento).

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
Avviso di appalto aggiudicato
CIG 830005808B - CUP F24B17000200007
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto INVITALIA S.p.A. - Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento per la Centrale di
Committenza: Arch. Ilaria Verdoliva, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it, Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo
nei casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della PEC).
I.2) Appalto a nome di altre amministrazioni giudicatrici: L’Agenzia opera in qualità di Centrale di Committenza per il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Reggia di Caserta, ai sensi dell’art. 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016.
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ex artt. 60, co. 1,
e 145 del D.Lgs. 50/2016 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di “RILEVAMENTO INTEGRATO E DI
CENSIMENTO ARBOREO E ARBUSTIVO DEL PARCO REALE E DEL GIARDINO INGLESE DELLA REGGIA DI
CASERTA”. Determina di avvio: n. 62 del 14/05//2020.
II.2) Tipo di appalto: Servizi. II.3) Luogo principale dei lavori: Caserta - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITF31. II.4) Quantitativo o entità totale dell’appalto:
€ 532.805,45 di cui € 10.237,67 per oneri della sicurezza da DUVRI, IVA esclusa.
SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1). Subappalto: Sì, si rinvia al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
ai sensi degli artt. 95, co. 2 e 148, co. 6, del D.Lgs 50/2016.
IV.2) Data di aggiudicazione: 9 novembre 2020. IV.3) Numero offerte ricevute: 8.
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE
V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: RTP Costituendo:
B5 s.r.l. (mandataria) – ARCH. FRANCESCA BRANCACCIO; STUDIO MASSARI ING. IPPOLITO MASSARI;
ING. MARIA DANZI; DOTT. CLAUDIO CANNA; DOTT. AGR. LUCA BOURSIER (mandanti).
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V.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è di € 258.671,05, al netto di IVA.
SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio.
Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX21BGA3914 (A pagamento).

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
Avviso di appalto aggiudicato
CIG 8381256F3C - CUP F99H17000020006
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto INVITALIA S.p.A. - Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento per la Centrale di
Committenza: Ing. Giordano Troiani, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it, Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo
nei casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della PEC).
I.2) Appalto a nome di altre amministrazioni giudicatrici: L’Agenzia opera in qualità di Centrale di Committenza per
conto del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale-Immigrazione e Polizia delle
Frontiere, ai sensi degli articoli 37 e 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016.
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ex art. 60 co.1 del
D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della «FORNITURA DI N. 14 AUTOAMBULANZE PER IL PRONTO SOCCORSO, DA
DESTINARE ALLO STATO DELLA LIBIA». Determina di avvio: n. 168 del 23 luglio 2020.
II.2) Tipo di appalto: Appalto di forniture. II.3) Luogo principale dei lavori: Roma - Codice NUTS dell’amministrazione
aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITI43. II.4) Quantitativo o entità totale dell’appalto: € 1.342.628,00, IVA esente ai sensi dell’art. 8 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1). Subappalto: Sì, si rinvia al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ex art. 95, co. 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. IV.2) Data di
aggiudicazione: 17 dicembre 2020. IV.3) Numero offerte ricevute: 6.
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE
V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: PAM MOBILITY S.r.l. V.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è di € 938.000,00, IVA esente ai sensi
dell’art. 8 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, integralmente dovuti per l’esecuzione della fornitura.
SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio. Indirizzo internet (URL): www.
giustizia-amministrativa.it.
Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX21BGA3915 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD - PESARO
Esito di gara - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” P.le Cinelli 1 Pesaro 61121 Italia. Persona di contatto: Elisa Grilli, tel. 0721/366291, elisa.grilli@
ospedalimarchenord.it; codice NUTS: ITI31.Indirizzo internet: www.ospedalimarchenord.it; I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Altro tipo: Azienda Ospedaliera.I.5) Principali settori di attività: Salute;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta telematica
per la fornitura urgente di sistemi infusionali organizzati e informatizzati per emergenza Covid-19; II.1.2) Codice CPV principale: 33194100; II.1.3) Tipo di appalto: forniture; II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta, in modalità telematica, finalizzata alla fornitura urgente di sistemi infusionali organizzati e informatizzati (e relativo materiale di consumo) necessari al
potenziamento della rete ospedaliera per supporto nuove emergenze COVID-19; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo
appalto è suddiviso in lotti: no; II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 535.445,00 EUR II.2.3) Luogo di esecuzione:
codice NUTS ITI31; II.2.4) Descrizione dell’appalto: procedura aperta, in modalità telematica, finalizzata alla fornitura
urgente di sistemi infusionali organizzati e informatizzati (e relativo materiale di consumo) necessari al potenziamento della
rete ospedaliera per supporto nuove emergenze COVID-19; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo; II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni: si Descrizione delle opzioni: descritte nella documentazione di gara; II.2.13) Informazioni relative ai
fondi della UE: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi della UE: no;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta accelerata; Motivazione: Le tempistiche previste dalle
procedure d’acquisto ordinarie, contenute nel codice dei contratti pubblici, non possono essere rispettate in considerazione
della necessità di installare le tecnologie in oggetto entro e non oltre il mese di settembre p.v. e che, in caso di recrudescenza
della pandemia., eventuali ritardi potrebbero l’assistenza ai pazienti critici con conseguenti profili di responsabilità anche
di natura penale; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: 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
144-353671;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE D’APPALTO Contratto d’appalto n.: 1; Denominazione: Procedura aperta telematica per la fornitura urgente di sistemi infusionali organizzati e informatizzati per emergenza Covid-19; Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si V.2.2) Informazioni sulle offerte; Numero di offerte pervenute: 2 V2.3) Nome e indirizzo
del contraente; Denominazione ufficiale: GADA ITALIA S.p.a. Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Roma Paese: Italia Il
contraente è PMI: no V2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa); Valore totale inizialmente
stimato del contratto d’appalto/lotto: 972.500,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/lotto: 535.445,00 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: L’importo complessivo indicato al punto
V.2.4) non è comprensivo delle opzioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale:
TAR MARCHE Città: Ancona Paese: Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 28/01/2021.
Il R.U.P.
dott.ssa Chiara D’Eusanio
TX21BGA3916 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede: viale Mazzini, 14, 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Esito di gara - Servizio “multi-service” di esercizio e manutenzione degli impianti con presidio,
minuta manutenzione edile e delle aree a verde presso la sede regionale per la Puglia
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Denominazione ufficiale: Rai Radiotelevisione italiana S.p.A. Indirizzo postale: Viale Mazzini, 14 Città Roma Codice postale: 00195 Paese: Italia Codice
NUTS:ITI 43 E-mail:portaleacquistirai@bravosolution.com Indirizzi Internet Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) https://www.portaleacquisti.rai.it/ I.2) Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato
da una centrale di committenza No I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
e diretto presso: (URL)https://www.portaleacquisti.rai.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso :L’indirizzo sopraindicato I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Organismo di diritto pubblico Realizzazione e trasmissione
programmi radiotelevisivi.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, ai sensi degli artt. 36, comma 9 e 60 del d.lgs. 50/2016, articolata in un unico
lotto, per l’affidamento del servizio “multi-service” di esercizio e manutenzione degli impianti con presidio, minuta manutenzione edile e delle aree a verde presso la sede regionale per la Puglia - II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di
consegna o di prestazione dei servizi: c) Servizi Categoria servizi: 01 – Luogo principale di esecuzione: Bari -Codice NUTS:
ITH47 - II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio multi-service di esercizio e manutenzione – ordinaria
(a canone) e straordinaria (a richiesta) — degli impianti con presidio, minuta manutenzione edile e delle aree a verde presso
la sede regionale per la Puglia. L’importo massimo complessivo dell’appalto, che costituisce base d’asta, è stato stimato in
di Euro 208.914,50 (duecentottomilanovecentoquattordici/50), I.V.A. esclusa, di cui: 189.195,00 Euro (centoottantanovemilacentonovantacinque/00)I.V.A. esclusa, quale importo per il servizio di manutenzione ordinaria (a canone) da sottoporre
a ribasso d’offerta, 18.919,50 Euro (diciottomilanovecentodiciannove/00), quale attività di manutenzione straordinaria (a
richiesta) da sottoporre a ribasso d’offerta, 800,00 Euro (ottocento/00), quali oneri per la sicurezza derivanti da rischi di
interferenza non soggetti a ribasso d’offerta. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, Rai si riserva la facoltà
di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione di un nuovo contraente. - II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 50700000-2- II.1.6) L’appalto
rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si. II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI
APPALTI: 152.036,81, IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. – IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Il
prezzo non è il solo criterio e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara - IV. 2.2.) Ricorso ad un’asta elettronica:
No. - IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.1.) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazione aggiudicatrice: 7707308 – IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sì - Bando di
gara - 2020/S 054-128711 del 17/03/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Lotto N.1 - V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 30/11/2020 - V.2) Numero di offerte ricevute: 9 - VI.4.1) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore
del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: INTEC SERVICE S.R.L. - C/DA ILICI SAN NICOLA
SNC – 83030 - VENTICANO (Avellino) – Italia - V.4) Informazioni sul valore dell’appalto - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto, IVA esclusa: 208.914,50 EUR - Valore finale totale dell’appalto, IVA esclusa: EUR 152.036,81 - V.5) E
possibile che l’appalto venga subappaltato? SI - Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: 40%.
Breve descrizione del valore/percentuale dell’appalto da subappaltare: Opere e/o parti di opere appartenenti alle categorie
oggetto di appalto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da
fondi comunitari? No - VI.2) Informazioni complementari Gli importi di aggiudicazione sono calcolati applicando lo sconto
unico percentuale offerto sull’importo a base d’asta, con esclusione degli oneri della sicurezza: sconto unico percentuale del
27,33%; VI.3) PROCEDURE DI RICORSO- VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso e Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: TAR – Italia - Indirizzo Internet (URL): www.giustiziaamministrativa.it.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 17/02/2021
Il direttore acquisti
Monica Caccavelli
TX21BGA3918 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Esito di gara - Lotto n. 1 relativo alla procedura aperta, avviata ai sensi dell’articolo 60 D.Lgs. 50/2016,
per l’affidamento della fornitura a listino di Sistemi di Conversione SDI – IP e di Routing UHD-HD SDI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini,
14 – Roma; 00195; Codice NUTS: ITI43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente:
(URL) http://www.portaleacquisti.rai.it; I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it; I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di
diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: fornitura a listino di Sistemi di Routing UHD-HD
SDI; Numero di riferimento: 7594578; II.1.2) Codice CPV principale: 32222000-5; II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.4)
Breve descrizione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento, tramite stipula di un Accordo
Quadro, della fornitura di Sistemi di Conversione SDI – IP e Routing UHD-HD SDI, articolata nei seguenti due lotti: - lotto
n. 1 - Fornitura a listino di Sistemi di Conversione SDI – IP; - lotto n. 2 - Fornitura a listino di Sistemi di Routing UHD-HD
SDI, il tutto secondo il dettaglio riportato nel Disciplinare e nei relativi allegati II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: Sì
II.1.7) Valore totale stimato dell’intero appalto: € 8.579.450, con oneri della sicurezza pari a € 2.212, I.V.A. esclusa - Lotto
n. 1 € 1.745.206 I.V.A. Esclusa, di cui € 1.106 quali oneri di sicurezza II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI43
II.2.5) Criteri di aggiudicazione lotto n. 1: economicamente più vantaggiosa (70 Offerta Tecnica – 30 Offerta Economica).
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2019/S 221-541685 del 15/11/2019 e nella GURI: n. 134 del 15/11/2019; Avviso di
aggiudicazione del lotto n. 2 nella GUUE 2020/S 167-403274 del 28/8/2020 e nella GURI n. 100 del 28/8/2020
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE LOTTO N. 1 V.2.1) Data Accordo Quadro: 12/02/2021 - Numero di offerte pervenute: 7 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Riedel Communication GmbH & CO KG con sede in
Uellendahler Strasse 353 42019 Wuppertal – Germania - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 1.745.206 (IVA
esclusa) non sottoposto a ribasso di cui € 1.106, per gli oneri della sicurezza - Valore finale totale dell’appalto: € 1.745.206
(IVA esclusa) di cui € 1.106, per gli oneri della sicurezza - I prezzi unitari degli apparati e dei servizi da acquistare deriveranno dall’applicazione del ribasso del 40,00 % ai prezzi unitari di cui al listino complessivo offerto (tecnologia Embrionix)
e del ribasso del 5,00 % ai prezzi unitari dei servizi professionali di cui al citato listino, fino a concorrenza dell’importo
contrattuale massimo indicato - Subappalto: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 - VI.5) Data di spedizione del presente avviso in G.U.U.E.: 16/02/2021.
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX21BGA3919 (A pagamento).

PROVINCIA DI PADOVA
Esito di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: Provincia di Padova.
SEZIONE II. OGGETTO: Lavori messa in sicurezza terzo piano istituto Marconi CIG 8452101E61.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta con criterio del prezzo più basso.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 11/02/2021. Aggiudicatario: LASA F.LLI NATA S.R.L. Valore appalto: € 450.643,39.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Esito integrale sul sito www.provincia.pd.it.
Il dirigente
dott.ssa Valeria Renaldin
TX21BGA3920 (A pagamento).

AGSM AIM S.P.A.
Direzione Acquisti
Avviso di aggiudicazione appalto - CIG 85330954C1
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) denominazione e indirizzo: 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.1.4) descrizione: Fornitura di cavi di bassa tensione.
II.2.5) criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) tipo di procedura: negoziata, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 50/2016.
— 94 —

22-2-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 21

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) data aggiudicazione: 11 febbraio 2021.
V.2.3.) aggiudicatario: La Triveneta Cavi S.p.A. di Brendola (VI).
V.2.4.) valore aggiudicazione: Euro 1.500.000,00 (IVA esclusa).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data spedizione presso UE: 17 febbraio 2021
Il direttore acquisti AGSM AIM S.p.A.
dott. ing. Massimo Giorgetti
TX21BGA3921 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante

Sede: via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Esito di gara – Servizio di pulizia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante Via Garibaldi 9 16124 tel. 0105572778 pec acquisticomge@postecert.it; RUP Angela Ilaria Gaggero
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale presso gli uffici comunali
suddiviso in tre lotti; lotto 1 CIG 81243276BA Importo a base d’asta € 1.587.623,91, oneri per la sicurezza dovuti a rischi
da interferenze € 15.876,24, il tutto al netto Iva; lotto 2 CIG 81243509B4 Importo a base d’asta 1.321.799,85, oneri per la
sicurezza dovuti a rischi da interferenze € 13.218,00, il tutto al netto Iva; lotto 3 CIG 8124355DD3 Importo a base d’asta
€ 993.745,26, oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze € 9.937,44, il tutto al netto di Iva; CPV 90919000-2 luogo
di esecuzione Comune di Genova ITC33;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta tecnica 78, offerta economica 22
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO. Data di aggiudicazione 05/11/2020, come da Determinazione n. 2020152.4.0.-317; aggiudicatario per tutti i tre lotti MIORELLI SERVICE SPA SOCIO UNICO con sede in Mori (TN) Via Matteotti 21 CAP 38065, C.F. 00505590224, che ha offerto il ribasso del 18,75% per il lotto 1; che ha offerto il ribasso del 18,67%
per il lotto 2; che ha offerto il ribasso del 18,7% per il lotto 3.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Procedure di ricorso T.A.R. Liguria, Via Fogliensi 2-4, 16145 Genova,
tel. 010 9897100, nei termini disposti dalla vigente normativa; il presente avviso è conforme all’avviso inviato alla G.U.U.E.
il 17/02/2021, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Genova ed è scaricabile sui siti internet smart.comune.genova.it
e appaltiliguria.regione.liguria.it
Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
TX21BGA3923 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
Sede: via Balbi, 5 - 16126 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00754150100
Esito di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Università degli Studi di Genova - Via
Balbi, 5 - 16126 Genova, Italia - PERSONA DI CONTATTO: Area Negoziale – Dirigente dott.ssa Roberta Cicerone; tel.:
+39 0102095523 e-mail: areanegoziale@pec.unige.it; Codice NUTS: ITC33 INDIRIZZO PRINCIPALE: http://www.unige.
it INDIRIZZO DEL PROFILO DI COMMITTENTE: http://www.unige.it/bandi. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università. PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Istruzione
Sezione II: Oggetto DENOMINAZIONE: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura e posa in opera di un sistema
di misura Stereo Particle Image Velocimetry (SPIV) ad alta velocità (time resolved) per le esigenze delle attività di ricerca
e trasferimento tecnologico dell’Università degli Studi di Genova. CIG: 8251953F06. II.1.2 CPV principale: 38636100-3
Laser. TIPO DI APPALTO: Forniture. BREVE DESCRIZIONE: affidamento della fornitura e posa in opera di un sistema di
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misura Stereo Particle Image Velocimetry (SPIV) ad alta velocità (time resolved) per le esigenze delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico dei dipartimenti DITEN, DICCA e DIME. VALORE TOTALE STIMATO: € 226.290,32 IVA esclusa.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa. DURATA DEL CONTRATTO: 4 mesi. Il
contratto è oggetto di rinnovo: no. INFORMAZIONI SULLE VARIANTI. Sono autorizzate varianti: no. INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI: facoltà di proroga fino ad un massimo di mesi 12 ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.
Sezione IV: Procedura Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto. AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: D.D. n. 6157 del 23.11.2020 efficace dal
22.12.2020. DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO: 8.2.2021 NUMERO DI OFFERTE PERVENUTE:
n. 2. NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: FLUXOPTICA SRL – Milano (MI) - Italia C.F. 11096070153 – Codice
NUTS: ITC4. VALORE TOTALE INIZIALMENTE STIMATO DEL CONTRATTO D’APPALTO: € 226.290,32. VALORE
TOTALE PRESUNTO DEL CONTRATTO D’APPALTO: € 225.500,00 IVA esclusa. VALORE E PARTE DELL’APPALTO
CHE PUÒ ESSERE SUBAPPALTATO A TERZI: 40%.
Sezione VI: Altre informazioni. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: L’ aggiudicatario ha ottenuto un punteggio
complessivo pari a: 92,70/100. Il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Isa Traverso Responsabile amministrativo del dipartimento di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni - DITEN dell’Università degli
Studi di Genova tel. +39 010 3352703- mail: isa.traverso@unige.it. Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Liguria Via Fogliensi, 2 Genova, 16145, Italia Tel.: +39 0109897100 Fax: +39 010 9897138 e-mail: ge_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it Indirizzo Internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/intermediate.
asp?Reg=Liguria&Tar=Genova.
Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Il presente avviso può essere
impugnato unicamente mediante ricorso al TAR Liguria entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI, ai sensi
dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso:
Università degli Studi di Genova - Area Legale e Generale Via Balbi 5 Genova 16126 Italia Tel.: +39 0102099383 fax: +39
0102095728. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 15.2.2021
Il dirigente
dott.ssa Roberta Cicerone
TX21BGA3925 (A pagamento).

ACSEL S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) ACSEL S.p.A. Via delle Chiuse 21 - 10057 S. Ambrogio di Torino (To) Tel.: +390119342978 Fax: +390119399213,
PEC: ufficiogare.acselspa@pec.it indirizzo del profilo del committente: https://www.acselspa.it Responsabile del Procedimento ing. Dario Manzo. I.4) Società a totale capitale pubblico per la gestione di servizi pubblici locali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Fornitura di autocompattatori da 10 mc per la raccolta e il trasporto di rifiuti - CIG 835989104C; II.1.2) CPV:
34144512; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di n. 3 Autotelaio cabinato a 2 assi allestito
con attrezzatura compattatrice monopala monoscocca da 10 mc. II.1.6) Lotti: no; II.1.7) Valore, IVA esclusa: 306.323,70
EUR; II.2.3) Luogo di esecuzione – Codice NUTS: ITC11 Torino; II.2.4) Fornitura di n. 3 Autotelaio cabinato a 2 assi
allestito con attrezzatura compattatrice monopala monoscocca da 10 mc II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Prezzo; II.2.11)
Opzioni: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU
S: 2020/S 138-338707.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V) Fornitura di autocompattatori da 10 mc per la raccolta e il trasporto di rifiuti - CIG 835989104C. Un contratto
d’appalto è stato aggiudicato: si; V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 11/02/2021; V.2.2) Numero di offerte
pervenute: 3, Numero offerte ricevute da PMI: 2; V.2.3) Contraente: Farid Industrie spa codice fiscale n. 06500530016, Via
Moncalieri 109 Vinovo (TO) Italia, il contraente è una PMI: no; V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA
esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 364.440,00 EUR, Valore totale del contratto d’appalto:
€ 306.323,70; V.2.5) Informazioni sui subappalti: E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: no.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Si rimanda ai documenti di gara pubblicati sul portale appalti VI.4) Procedure
di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) della
Regione Piemonte; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12/02/2021
Il direttore generale
ing. Marco Avondetto
Il responsabile del procedimento
ing. Dario Manzo
TX21BGA3926 (A pagamento).

ACQUALATINA S.P.A.
Esito di gara - Lavori - Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Acqualatina S.p.A. - V.le P.L. Nervi s.n.c. - Torre 10 - Mimose - Latina - +39
07736421 Fax: +39 0773472074; www.acqualatina.it; https://acqualatina.tuttogare.it. I.6) Principali settori di attività: Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: procedura aperta, indetta ai sensi degli
artt. 60, 36 comma 2, lett. d), comma 9-bis, 122 e 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, interamente gestita telematicamente,
per l’affidamento di due accordi quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, ciascuno con un distinto operatore economico, per
l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione edile e manutenzione straordinaria impianti di depurazione, sollevamenti fognari e
manufatti complementari - LOTTO 1: CUP G63E19000180005 - CIG 8165866DC9 - LOTTO 2: CUP G23E19000130005
- CIG 8165892341- RIF. PRAT. N. G1900061. II.1.2) Codice CPV principale: 45232100-3 II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: lavori di ristrutturazione edile e manutenzione straordinaria impianti di depurazione, sollevamenti
fognari e manufatti complementari II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì in n. 2 lotti
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 1.600.000,00 comprensivo di oneri per la sicurezza c.d. interferenziali pari
a € 82.861,30, I.V.A. esclusa ripartito secondo quanto disposto dall’art. 4 del disciplinare di gara. II.2) Descrizione: lavori
di ristrutturazione edile e manutenzione straordinaria impianti di depurazione, sollevamenti fognari e manufatti complementari – Lotto n. 1: CUP G63E19000180005 - CIG 8165866DC9 II.2.1) Denominazione: G1900061 - Lotto n. 1: CUP
G63E19000180005 - CIG 8165866DC9 II.2.3) Luogo di esecuzione: Lotto n. 1 Area Nord/Centro Nord: comprendente gli
impianti ricadenti nei Comuni di Nettuno, Anzio, Aprilia, Cisterna di Latina, Sermoneta, Bassiano, Norma, Cori e Rocca
Massima, Latina, Sezze, Sabaudia, Pontinia, Sonnino, Priverno, Roccagorga, Amaseno, Roccasecca, Prossedi, Villa S. Stefano, Giuliano di Roma, Maenza; Lotto n. 2 Area Sud/Centro Sud: comprendente gli impianti ricadenti nei Comuni di San
Felice Circeo, Terracina, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, Sperlonga, Vallecorsa, Gaeta, Itri, Castelforte, Formia, Minturno, SS. Cosma e Damiano, Spigno, Saturnia, Ponza e Ventotene. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: G1900061 - Lotto n. 2: CUP
G23E19000130005 - CIG 8165892341. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. II.2.14) Informazioni complementari: Il Responsabile del Procedimento è STAGNARO Giorgio
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Pubblicazione
precedente relativa alla stessa procedura: GURI n. 5 del 15/01/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Lotto n. 1: CUP G63E19000180005 - CIG 8165866DC9. Un contrattod’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto: 20/10/2020 V.2.1) Data di conclusione del contratto
d’appalto: 22/10/2020 con accordo quadro Reg. AAC n. 507. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute:
65 tutte ammesse. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo
del contraente: Burlandi Franco Srl – Via Passo Lombardo n. 259 Roma V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa). Valore totale inizialmente stimato dell’accordo quadro/lotto: importo triennale € 800.000,00 di cui
€ 41.430,65 di OO.SS. non soggetti a ribasso d’asta, I.V.A. esclusa – Valore totale dell’accordo quadro: importo triennale
€ 800.000,00 di cui € 41.430,65 di OO.SS. non soggetti a ribasso d’asta, I.V.A. esclusa, in fase di contabilizzazione dei lavori
verranno applicati i prezzi contrattuali derivanti dall’elenco prezzi posto a base di gara al netto del ribasso percentuale offerto
in sede di gara pari al 31,982%. V.2.5) Informazioni sui subappalti: Si – ex art. 105 del D.Lgs. 50/2016. V.2.7) Numero di
contratti d’appalto aggiudicati: 1. V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria. V.2.10) Sono state
escluse offerte in quanto anormalmente basse: No. V.2.11) Numero di imprese escluse automaticamente: n. 24. Sezione V:
Aggiudicazione di appalto. Lotto n. 2 Codice CIG 8125278784. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2)
Aggiudicazione di appalto: 25/01/2021 V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 27/01/2021 con accordo quadro
Reg. AAC n. 50. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 83 di cui 2 escluse. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: SUPINO Group Srl – Via
Giambattista Marino n. 7 - Napoli V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa). Valore totale
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inizialmente stimato dell’accordo quadro/lotto: importo triennale € 800.000,00 di cui € 41.430,65 di OO.SS. non soggetti
a ribasso d’asta, I.V.A. esclusa – Valore totale dell’accordo quadro: importo triennale € 800.000,00 di cui € 41.430,65 di
OO.SS. non soggetti a ribasso d’asta, I.V.A. esclusa, in fase di contabilizzazione dei lavori verranno applicati i prezzi contrattuali derivanti dall’elenco prezzi posto a base di gara al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara pari al 32,827%
V.2.5) Informazioni sui subappalti: Si – ex art. 105 del D.Lgs. 50/2016. V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati:
1. V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria. V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: No. V.2.11) Numero di imprese escluse automaticamente: n. 24.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lazio - Sezione Staccata di Latina. VI.4.2) Organismo responsabile delle
procedure di mediazione. VI.4.3) Procedure di ricorso: Il termine per la presentazione di ricorsi al TAR è disciplinato dal
D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.
L’amministratore delegato di Acqualatina S.p.A.
Marco Lombardi
TX21BGA3927 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante

Sede: via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Esito di gara – Servizio di pubblicità legale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante Via Garibaldi 9 16124 tel. 0105572778 pec acquisticomge@postecert.it; RUP Angela Ilaria Gaggero
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Accordo quadro per servizi di pubblicità legale CIG 83685390DA. Importo
a base d’asta triennale € 793.237,50 oltre iva; CPV 79341200; luogo di esecuzione Comune di Genova ITC33. CRITERIO
DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO. Data di aggiudicazione 23/11/2020, come da Determinazione n. 2020152.4.0.-358; numero offerte ricevute: 6, da micro, piccola, media impresa 5; aggiudicatario INFO S.R.L. con sede in Barletta
Via Sant’Antonio 28/30 CAP 76121, C.F. 04656100726, in virtù dell’importo offerto di Euro 587.145,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Procedure di ricorso T.A.R. Liguria, Via Fogliensi 2-4, 16145 Genova,
tel. 010 9897100, nei termini disposti dalla vigente normativa; il presente avviso è conforme all’avviso inviato alla G.U.U.E.
il 17/02/2021, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Genova ed è scaricabile sui siti internet smart.comune.genova.it
e appaltiliguria.regione.liguria.it
Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
TX21BGA3931 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA

Sede: piazzale Marconi, 1 - 42017 Novellara (RE), Italia
Esito di gara - Appalto per l’affidamento della gestione di servizi educativi e scolastici del Comune di Cavezzo (MO) CIG 8566181C2D - CPV 80410000-1
Aggiudicatario:La Lumaca soc.coop. sociale
Valore del contratto: Euro € 912.422,56.
Atto di aggiudicazione: 82 del 17/02/2021
Inviato alla G.U.U.E. in data 17/02/2021.
La responsabile ad interim del servizio appalti
dott.ssa Elena Gamberini
TX21BGA3934 (A pagamento).
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INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI
E GLI ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI
Esito di gara - CIG 85668536BC
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Inarcassa - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per
gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, via Salaria 229.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento di servizi integrati di assistenza tecnica congressuale per le Assemblee e riunioni
di Inarcassa in modalità telematica, in presenza e mista per un triennio. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
SEZIONE VI. AGGIUDICATARIO: RTI Multicast SRL e Write System SRL.Valore finale dell’appalto € 1.078.704.00
IVA esclusa.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: su https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_esiti_lista.
wp?layout=inarcassa&sa=000002. Inviato alla GUUE il 17/02/2021
Il R.U.P.
Francesca Lopez
TX21BGA3938 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL SARONNESE
per conto del Comune di Saronno
Esito di gara - CIG 85046524D9
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C del Saronnese, per conto del Comune di Saronno Piazza della Repubblica n. 7 – 21047 (VA).
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento del servizio psicologico presso i seguenti servizi: tutela minori, prevenzione del
disagio minorile, servizio di inserimento lavorativo, reddito di cittadinanza, servizio RA.DI.CI.
SEZIONE V. AGGIUDICATARIO: PRO.GES. Servizi Integrati alla Persona S.c. a r.l. di Parma - P.IVA
01534890346. Importo: € 1.212.354,56 oltre IVA 5%.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti su: www.comune.saronno.va.it/bandieavvisi e www.ariaspa.it. Data invio
alla GUUE: 16/02/2021.
Il responsabile della centrale unica di committenza
arch. Ambrogio Mantegazza
TX21BGA3941 (A pagamento).

COMUNE DI CAPOTERRA
Esito di gara - CIG 823210217A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune Di Capoterra, Via Cagliari n. 91 PEC comune.
capoterra@legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’Affidamento del servizio di ristorazione scolastica scuole infanzia e
primarie periodo 2020/2025. Durata 5 anni.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determina n. 1457 del 31/12/2020. Offerte pervenute: 4. Aggiudicatario: MARKAS
SRL - P.IVA 01174800217. Importo di aggiudicazione: € 1.401.400,00 (IVA Esclusa) complessivo, € 5,39 unitario a pasto,
per 5 anni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su www.comune.capoterra.ca.it.
Il R.U.P.
dott.ssa Franca Casula
TX21BGA3942 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
Italia-Roma: Prodotti di plastica
2021/S 033-081839
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Valoridicarta SpA
Indirizzo postale: via Salaria 691
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00138
Paese: Italia
E-mail: bandigara@ipzs.it
Tel.: +39 0685081
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: www.ipzs.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Filo di sicurezza per carta banconote
II.1.2) Codice CPV principale
19520000 Prodotti di plastica
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di 16 000 km di filo di sicurezza per carta banconote
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: 212 960.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46 Foggia
Luogo principale di esecuzione:
Foggia — via Leone XIII 333
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di 16 000 km di filo di sicurezza per carta banconote
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione al medesimo operatore economico la fornitura di filo di sicurezza per una durata ulteriore pari al massimo a
quattro mesi e per un importo complessivo ulteriore pari al massimo a 173 030,00 EUR
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
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea nei casi elencati di seguito
I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle
seguenti ragioni:
la concorrenza è assente per motivi tecnici
Spiegazione:
Data la particolarità del prodotto, sono state invitate a partecipare alla procedura le sole due ditte attualmente autorizzate
e certificate dalla Banca centrale europea.
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.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 4600090597
Denominazione:
Fornitura di 16 000 km di filo di sicurezza per carta banconote
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: 2
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Papierfabrik Louisenthal GMBH
Indirizzo postale: Postfach 1185
Città: Gmund Am Tegernsee
Codice NUTS: DE21F Miesbach
Codice postale: 83701
Paese: Germania
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 212 960.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
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VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
12/02/2021
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX21BGA3943 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AGORÀ
per conto del Comune di Rogliano
Esito di gara per progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
di messa in sicurezza della Villa Comunale - Comune di Rogliano - CUP F52I18000080001 - CIG 85022316F9
1) Stazione Appaltante: Centrale Unica di Committenza Agorà per conto del Comune di Rogliano – Via San Domenico,
16 – 87054 Rogliano (CS)
2) Importi: a base d’asta: € 1.021.426,04 di cui € 38.378,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
3) Impresa aggiudicataria dei lavori: Ditta Tecnoimpianti CRE Srl (c.f. e p. IVA: 03117660781) con sede in Rende (CS)
– 87036 alla Via Palladio snc. Determina di aggiudicazione definitiva n. 26 del 01.02.2021
4) Importo di aggiudicazione: € 998.049,16 oltre IVA in misura di legge
Il responsabile della C.U.C. Agorà
ing. Pasquale Luca Lavorata
TX21BGA3945 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AGORÀ
per conto del Comune di Rogliano
Esito di gara - Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di
adeguamento sismico ed impiantistico del Palazzo di Giustizia sito in Via E. Altomare - Comune di Rogliano - CUP
F59F18000000001- CIG 85021861D8
1) Stazione Appaltante: Centrale Unica di Committenza Agorà per conto del Comune di Rogliano – Via San Domenico,
16 – 87054 Rogliano (CS)
2) Importi: a base d’asta: € 850.193,74 di cui € 43.613,99 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
3) Impresa aggiudicataria dei lavori: Ditta Mirabelli Mariano srl (C.F. e P.Iva: 03612510788) con sede in Castiglione
Cosentino (CS) n. 22 – 87040 alla Strada Provinciale 234. Determina di aggiudicazione definitiva n. 27 del 01.02.2021
4) Importo di aggiudicazione: € 813.720,20 oltre IVA in misura di legge
Il responsabile della C.U.C. Agorà
ing. Pasquale Luca Lavorata
TX21BGA3946 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REALI SITI
per conto del Comune di Ordona
Esito di gara - CIG 7021298E64
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REALI SITI per
conto del Comune di Ordona - Via Ettore Fieramosca, 20 – 71040 Ordona – Piazza Aldo Moro – Tel. 0885/796067 - http://
www.comune.ordona.fg.it/.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Completamento mitigazione del rischio idrogeologico Viale Stazione –
Centro abitato di Ordona. Importo a base d’asta: € 874.179,45 (esclusa IVA).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: ESSEGIEMME SRL da Pantalla Todi (Pg) loc. Pantani 122, P.IVA
03041720545. Ribasso offerto: 30.512 %.Importo di aggiudicazione € 611.776,25 Iva esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su https://cucrealisiti.traspare.com.
Il responsabile del procedimento
geom. Michele Campanella
TX21BGA3955 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Direzione Generale - Centrale Unica Appalti - Direzione Servizi
Avviso di aggiudicazione definitiva di appalto (pos. 9/19F – ID 269)
Procedura aperta per l’appalto di fornitura e posa in opera di alberi da piantare suddiviso in 4 lotti.
Impresa aggiudicataria lotto n 1: Società Verde Golfo S.a.s.– Importo € 163.159,69 (IVA esclusa) - CIG 8128627334;
Impresa aggiudicataria lotto n 2: Vivai Marcelli S.a.s. – Importo € 210.084,02 (IVA esclusa) CIG 8128640DEB; Impresa
aggiudicataria lotto n 3: Vivaio Somma S.r.l. – Importo € 173.290,88 (IVA esclusa) - CIG 81286538A7
– Determinazioni Dirigenziali del Dipartimento Tutela Ambientale n. 87 del 18 gennaio 2021 e n. 176 del 2 febbraio
2021 (lotto n.1); n. 83 del 18 gennaio 2021 (lotto n. 2); n. 59 del 14 gennaio 2021 (lotto n. 3).
Sono in visione presso l’Albo Pretorio on line ulteriori notizie.
Il direttore
dott. Ernesto Cunto
TX21BGA3957 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale
Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
Sede amministrativa: via Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80202230589
Esito di gara d’appalto esperita ai sensi dell’articolo 55 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, realizzata mediante ricorso al
“Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione”, avente ad oggetto “l’aggiornamento tecnologico
dei sensori installati presso i siti periferici, il rinnovo del servizio di gestione, la conduzione e la manutenzione programmata, evolutiva e correttiva, degli impianti di videosorveglianza urbana realizzati nell’ambito della programmazione
“PON 2000-2006 e PON 2007-2013, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi, ai fini della funzionalità dei sistemi
di videosorveglianza operanti sul territorio della Regione Campania”
Si informa che la gara d’appalto esperita ai sensi dell’articolo 55 del D. Lgs.vo n.50 del 18 aprile 2016, realizzata
mediante ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione”, avente ad oggetto “l’aggiornamento tecnologico dei sensori installati presso i siti periferici, il rinnovo del servizio di gestione, la conduzione e la manutenzione programmata, evolutiva e correttiva, degli impianti di videosorveglianza urbana realizzati nell’ambito della pro— 103 —
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grammazione “PON 2000-2006 e PON 2007-2013, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi, ai fini della funzionalità
dei sistemi di videosorveglianza operanti sul territorio della Regione Campania”. è stata affidata alla Società “Telecom Italia
S.p.A.”, con sede legale in via Gaetano Negri, 1, 20100 - Milano, al prezzo di € 5.295.108,13, oltre IVA al 22%, per aver
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione.
Determina a contrarre n. n. 13852 del 23/04/2020.
CIG: 8341383701
Il vice prefetto
Tommaso Tafuri
TX21BGA3959 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: via Garibaldi n.9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Esito di gara – Lavori di adeguamento idraulico del torrente Chiaravagna
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante del Comune,
Via Garibaldi 9, 16124 Genova - tel. 0105572190 www.comune.genova.it; PEC garecontratticomge@postecert.it.
SEZIONE II OGGETTO primo stralcio funzionale (Cantiere “B”) delle opere di “adeguamento idraulico del torrente
Chiaravagna – ultimo lotto: completamento sottomurazioni e abbassamento alveo” in comune di Genova. Patto Città di Genova
finanziato con risorse F.S.C. Programmazione 2014-2020; CPV 45246100-4 / CIG 837505847F / CUP B34H17000890001
per l’importo complessivo di € 5.442.808,74 di cui € 447.922,19 quali oneri di sicurezza ed € 100.068,90 per opere in economia, oltre I.V.A.; Procedura aperta da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 del Codice con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: determinazione dirigenziale della Direzione
Infrastrutture e Difesa del Suolo n. 2020-183.0.0.-46 adottata il 20/07/2020; Bando inviato in GUCEE il 27/07/2020 e pubblicato il 27/07/2020 con il n. 2020/S 143- 351060, pubblicato in G.U.R.I. Serie V speciale n. 88 del 31/07/2020, all’Albo
Pretorio On Line dal 27/07/2020, e per estratto sui quotidiani nonché sui siti internet del Comune di Genova e Regione
Liguria; offerte ricevute: n. 12 di cui n. 11 valide.
SEZIONE V OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Impresa BERTINI SRL, con sede in Alagna Valsesia
(VC), Località Miniere, Riva Valdobbia, n. 9, CAP 13021, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01906730021, in qualità di Capogruppo del R.T.I. con l’impresa ECOFOND SRL, con sede in Genova, Piazza della Vittoria, n. 12/17, CAP 16121, Codice
Fiscale e Partita I.V.A. n. 01497510998, per aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa con l’attribuzione di
punti 91,948 punti in virtù della percentuale di ribasso del 27,716%; importo contrattuale Euro 4.494.777,19 oltre I.V.A.,
comprensivo di Euro 447.922,19 per oneri della sicurezza e di Euro 100.068,90 per opere in economia; subappalto possibile
entro i limiti di legge.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: data aggiudicazione: 19/11/2020 come da determinazione dirigenziale n. 2020183.0.0.-85 adottata in pari data; Autorità competente a ricevere l’impugnazione degli atti procedurali: T.A.R. Liguria via
Fogliensi nn. 2-4, 16145 Genova, nei termini disposti dalla vigente normativa; informazioni disponibili presso la Direzione
Infrastrutture e Difesa del Suolo - Responsabile del Procedimento: Arch. Roberto Valcalda; il presente avviso è conforme
al bando inviato in G.U.U.E. il 22/02/2021 ed è scaricabile dai siti internet del Comune di Genova e della Regione Liguria.
Il direttore
dott.ssa Cinzia Marino
TX21BGA3963 (A pagamento).
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COMUNE DI SASSARI
Settore Politiche, Servizi e Coesione Sociale

Sede: piazza del Comune 1 Sassari (SS)
Punti di contatto: Servizio Coordinamento Amministrativo Contabile
protocollo@pec.comune.sassati.it
Codice Fiscale: 00239740905
Partita IVA: 00239740905
Esito gara d’appalto ITI Sassari Storica – Investimenti Territoriali Integrati – POR FSE 2014-2020 Asse prioritario n. III Codice azione POR 10.1.1 – AZ. n.1 – SUB-AZ. n. 1.1 - Progetto 1.1.B “Laboratori di educazione alla genitorialità e
progetti personalizzati di integrazione scolastica e sociale” – CUP B89J16004380006 – CIG 7998389F64
Si comunica che con D.D. n. 2020/2247 è stata aggiudicata la gara in oggetto, esperita con procedura aperta, criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, importo complessivo dell’appalto: € 160.000,00
Imprese partecipanti: n. 3 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 3 - Impresa aggiudicataria: “Airone Cooperativa Sociale di Assistenza Onlus”, con sede legale in Porto Torres, P. IVA 01385740905, che ha offerto il ribasso del 2,9 % .
Importo complessivo di aggiudicazione: € 147.749,40, oltre IVA.
Il dirigente
Alberto Mura
TX21BGA3964 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. Università degli Studi di Catania, P.zza Università 2 - 95131 Catania,
tel. 0957307306, PEC: protocollo@pec.unict.it, www.unict.it. Contatti: Area della Centrale Unica di Committenza.
SEZIONE II: OGGETTO. Accordo quadro suddiviso in due lotti nell’ambito del “Progetto Aule di Ateneo” dell’Università degli Studi di Catania. Lotto 1 (L1): CIG 8067315EED - CPV 51110000-6 - Fornitura e posa in opera in servizio
di noleggio operativo, con assistenza All inclusive del tipo Full Risk per anni 4 ed acquisizione, al termine del noleggio,
di sistemi di climatizzazione tipo VRF a servizio delle aule didattiche degli edifici dell’Università degli Studi di Catania.
Importo a base d’asta: € 597.370,90 oltre IVA. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 28.600,00 oltre IVA. Lotto 2
(L2): CIG 8067376148 - CPV 51110000-6 - Fornitura e posa in opera in servizio di noleggio operativo, con assistenza All
inclusive del tipo Full risk per anni 4 ed acquisizione, al termine del noleggio, di sistemi di videoproiezione a servizio delle
aule didattiche degli edifici dell’Università degli Studi di Catania. Importo a base d’asta: € 705.233,96 oltre IVA. Oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso: € 120.300,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta sopra soglia comunitaria. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data aggiudicazione appalto - L1: 15/09/2020; L2: 06/10/2020. Offerte ricevute L1: 1; L2: 3. Aggiudicatario - L1: GFF Impianti Srl, Via G. Grasso 43 - 95027 San Gregorio (CT), L2: Evoluzione Srl, Via
Copernico 6 - 81054 San Prisco (CE). Ribasso offerto sull’importo posto a base di gara - l’importo è presunto e non garantito
quale valore massimo da contrattualizzare con singoli contratti applicativi - L1: 20,69%, L2: 33,20%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data pubblicazione bando di gara sulla GURI: 17/12/2019. Ricorso: TAR Sez. Catania, Via Istituto Sacro Cuore 22 - 95125 Catania.
Il direttore generale
prof. Giovanni La Via
TX21BGA3966 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore CAP HOLDING SPA Via Del Mulino n. 2-Ed. U10 - 20090 Assago (MI) – ITALIA P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.
it sito www.gruppocap.it
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SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO Descrizione appalto: Lavori di realizzazione della Centrale Intercomunale di Cornaredo 1° lotto - Campo pozzi: realizzazione di n. 3 pozzi potabili CIG: 8494542DCD. Quantitativo complessivo:
euro 2.020.440,92 oltre I.V.A.
RUP: Ing. Maria Ventura
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1): Criterio di aggiudicazione: minor prezzo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE V.1): data di aggiudicazione definitiva: 16/02/2021 V.2): numero offerte pervenute:
49 V.3): aggiudicatario: CONSORZIO STABILE ENERGOS (Consorzio stabile) - C.F. 11569400010; COMED S.r.l. (Consorziata esecutrice) – C.F. 03485600617 V.4): importo di aggiudicazione: euro 1.489.227,86
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Atti di gara su https://acquisti.gruppocap.it
Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola
TX21BGA3968 (A pagamento).

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
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 8328481FED
SEZIONE I): AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: INVITALIA S.p.A., l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Antonio Fabbrocini, PEC: acquisti@postacert.invitalia.it, Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema telematico
e della PEC) I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II): OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016 per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro II.2) Tipo di appalto: Accordo quadro con più operatori economici. II.3) Luogo principale di esecuzione:
Roma. Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITI43
II.4) Quantitativo o entità totale dell’appalto: € 51.172.000,00, comprensivo di opzioni e rinnovi, oltre IVA per la parte dovuta
e oneri di legge se dovuti.
SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1). Subappalto: sì. Si rinvia al disciplinare.
SEZIONE IV): PROCEDURA
IV.1.) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, co. 2 del D.Lgs.
50/2016. IV.1) Data di aggiudicazione: 30 ottobre 2020. IV.2) Numero offerte ricevute: 11
SEZIONE V): AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Informazioni sugli operatori economici aggiudicatari: l’Accordo Quadro sarà stipulato con i seguenti tre operatori
economici, classificatisi primi in graduatoria:
• Randstad Italia s.p.a. P.IVA -12730090151, C.F. 12730090151, che ha offerto i seguenti moltiplicatori: 1,05, 1,05 e 1,747;
• costituendo RTI MANPOWER S.R.L. (mandataria), P.IVA IT-11947650153, C.F. 11947650153 – EXPERIS S.R.L.
(mandante), P.IVA IT-10981420960, C.F. 03506870967, che ha offerto i seguenti moltiplicatori: 1,04, 1,06 e 1,747;
• Gi Group S.p.A., P.IVA IT-11629770154, C.F. 11629770154, che ha offerto i seguenti moltiplicatori: 1,05, 1,06 e 1,748.
SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio. Indirizzo internet (URL): www.
giustizia-amministrativa.it
Il responsabile unico del procedimento
dott. Antonio Fabbrocini
TX21BGA3971 (A pagamento).
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S.U.A. PROVINCIA DI VITERBO
per conto del Comune di Capodimonte
Esito di gara - CIG 84214608A2
Ente: S.U.A. Provincia di Viterbo per conto del Comune di Capodimonte.
Oggetto: Servizio di Igiene Urbana, anni 7 + eventuale rinnovo mesi 6.
Procedura: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: 31.12.2020. Aggiudicatario: IDEALSERVICE Soc. Coop. Importo € 1.943.109,00 + IVA.
Il responsabile del procedimento di gara
Mezzabarba Roberta
TX21BGA3972 (A pagamento).

PROVINCIA DI VITERBO
per conto del Comune di Tuscania
Esito di gara - CIG 8451986F7A
Ente: Provincia di Viterbo per conto del Comune di Tuscania.
Oggetto: Procedura aperta per i lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza edificio Scuola Primaria I Ridolfi
(Comune di Tuscania).
Aggiudicazione: 30.12.2020. Aggiudicatario: ESTEEL srl. Importo € 1.190.785,92.
Il responsabile del procedimento di gara
Mezzabarba Roberta
TX21BGA3974 (A pagamento).

COMUNE DI CARMIANO (LE)
Esito di gara - CIG 8496758284 - CUP D59G20001120006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Carmiano (LE), www.comune.carmiano.le.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per i servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai Richiedenti
Protezione internazionale nell’ambito di un progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione per titolari di protezione
internazionale e minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) per il biennio 2021/2022 - Categoria Vulnerabili - minori
stranieri non accompagnati. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 29.12.2020. Aggiudicatario: Rinascita Società Cooperativa Sociale. Importo
€ 1.022.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUCE: 17.02.2021.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Stefania Spagnolo
TX21BGA3975 (A pagamento).

COMUNE DI OPPIDO LUCANO
Esito di gara - CIG 8151537D1F - CUP B53J19000150005
SEZIONE I: ENTE: Comune di Oppido Lucano, Via Bari 16, Tel. 0971945002, ufficiotecnico@comuneoppidolucano.
gov.it, www.comuneoppidolucano.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in concessione della progettazione ed esecuzione delle
opere di ampliamento delle strutture cimiteriali e gestione funzionale del cimitero comunale per anni 15 in modalità progetto
di finanza, con diritto di prelazione a favore del soggetto promotore.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: Mancuso Costruzioni S.R.L. e Sportella ing. Marco Vito, importo
€ 1.844.732,54.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUUE: 16.02.2021.
Il responsabile dell’area tecnica
ing. Donato Michele Ramunno
TX21BGA3978 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA
Esito di gara - CIG 802998486B
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina.
Oggetto dell’appalto: Servizio di gestione delle attività di prelievo presso le sedi periferiche dell’ex ASUITS e presso il
domicilio degli utenti. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicatario: R.T.I. Lybra Società Cooperativa Sociale Onlus (mandataria), Confini Impresa Sociale - Società Cooperativa Sociale (mandante), La Collina Società Cooperativa Sociale Onlus Impresa Sociale (mandante). Importo di aggiudicazione: € 1.320.824,16 oltre IVA.
Il responsabile del procedimento
dott. Giovanni Maria Coloni
TX21BGA3979 (A pagamento).

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 50, cap 00159 località - Roma, NUTS ITI43, www.autostrade.it
I.3) PUNTI DI CONTATTO: Tel. 0643631 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 router Cisco.
CIG827692703D
II.3) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: € 1.758.000,00 di cui € 879.000,00 per la fornitura di router
Cisco e € 879.000,00 per l’opzione di rinnovo per la fornitura di router Cisco, oneri di sicurezza non previsti.
II.4) LUOGO DI ESECUZIONE: NUTSITI14 II.5) VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI CPV: 32413100-2
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 100-239617 del 25/05/2020 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5ª Serie Speciale “Contratti Pubblici”
n. 60 del 27/05/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO V.1 DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO:
22/01/2021.
V.2 NUMERO OFFERTE PERVENUTE: 1
V.2.1 NUMERO OFFERTE PERVENUTE DA ALTRO STATO MEMBRO O PAESE TERZO: 0
V.2.2 NUMERO OFFERTE PERVENUTE DA OPERATORI ECONOMICI PMI: 0
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V. 3 AGGIUDICATARIO: Maticmind S.p.A. - Codice Fiscale e P.IVA 05032840968 con sede in Vimodrone Provincia
Milano Via Benedetto Croce, 1 CAP 20090 ITC45, tel. n. 02/274261 - mail info@maticmind.it PEC info@pec.maticmind.it,
grande impresa.
V.3.1 IMPORTO OFFERTO: € 832.424,63, oneri di sicurezza non previsti.
V.4 SUBAPPALTO: 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 189 – 00196 Roma
. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Sourcing & Procurement - Il responsabile
Concetta Testa
TX21BGA3980 (A pagamento).

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Esito di gara - CIG 8334180EE4
Stazione appaltante: Provincia di Pesaro e Urbino, V.le Gramsci 4, 61121 Pesaro, profilo di committente: http://www.
provincia.pu.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-di-gare-e-contratti/ - Codice NUTS: ITI31, RUP: Ing.
Maurizio Pierantoni - tel. 0721/3592205 - Documentazione: https://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/ - CPV: 71240000-2.
Oggetto: Concorso di idee finalizzato alla demolizione e ricostruzione dell’edificio sede del Liceo “Nolfi ex Carducci”
di Fano - Valore premi: 1° € 5.000,00 2° € 3.000,00 3° € 2.000,00 - Opzioni: Facoltà affidamento, con procedura negoziata
senza pubblicazione di bando, della progettazione definitiva, esecutiva e del coordinamento sicurezza in fase di progettazione.
Procedura: Aperta. Criterio: Offerta economicamente vantaggiosa.
Offerte ricevute: 8 - Data di aggiudicazione: 19/01/2021. Aggiudicatari: 1° Premio Costituendo RTP: Vitre Studio srl
PI 03466370248 (mandatario) - Ing. Daniele De Notaris CF DNTDNL84C04G479S (mandante) - Ing. Rosaria Mosciatti CF
Rosaria Mosciatti CF MSCRSR82M58B474U (mandante) - Ing. Mascia Malizia CF MLZMSC70P64H211W (mandante) Ing. Lorenza Malvagi CF MLVLNZ93L69C357Z - 2° Premio Costituendo RTP: s.b.arch.- studio bargone PI 02612260543
(mandatario) - Rosmani project srl PI 03383200981 (mandante) - Ing. Luigi Luccioli PI 02368230542 (mandante) - Arch.
Fabrizio Pisoni PI 02020200901 (mandante) - Ing. Elisabetta Spinozzi PI 02381890447 (mandante) - Arch. Maria Federica
Capannini PI 02444790543 (mandante) - Eco Geo Engineering srl PI 02725640540 (mandante) - 3° Premio Costituendo
RTP: Studio Ingenium degli Ingg. A. Canucoli e R. Ordonselli PI 02282120415 (mandatario) - Ingenium servizi srl stp PI
02710150414 (mandante) - Geol. Alberto Antinori PI 01175050416 (mandante) - Arch. Caterina Bernabucci PI 02469050419
(mandante) - Arch. Chiara Zandri PI 02376480410 (mandante) - Arch. Samuele Tarsi PI 02360010421 (mandante) - Polistudio a.e.s. società di ing. srl PI 03452840402 (mandante) - Ing. Chiara Principi PI 02744680428 (mandante).
Ricorso: T.A.R. Marche entro 30 giorni da pubblicazione su GURI - Precedenti pubblicazioni: GURI n. 82 del 17/07/2020
e GUUE N. 2020/S135-332794 - Data invio avviso GUUE: 15.02.2021.
Il segretario generale
dott. Michele Cancellieri
TX21BGA3981 (A pagamento).

COSMARI S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Cosmari Srl, Località Piane di Chienti, 62029 Tolentino (MC), tel. 0733/203504,
fax 0733/204014, www.cosmarimc.it, info@cosmarimc.it, pec@cosmari-mc.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi assicurativi 2021-2024 in 6 lotti. Delibera CdA n. 138 del 26/10/2020.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 1: Gara deserta. Lotto 2: Unipol Sai Assicurazioni Spa, ribasso 32.92%,
importo € 389.064,00, Lotto 3: Unipol Sai Assicurazioni Spa, ribasso 34.87%, importo € 151.101,60, Lotto 4: Unipol Sai Assicurazioni Spa, ribasso 16.19%, importo € 1.408.008,00. Lotto 5: Gara deserta. Lotto 6: HDI Global SE importo € 68.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. delle Marche.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Giampaoli
TX21BGA3986 (A pagamento).

COMUNE DI PROCIDA (NA)
Esito di gara - CIG 7953174ECB
La procedura di gara per l’affidamento del Servizio Integrato di Igiene Urbana per il Comune di Procida per anni 5 ai
sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 - è stata aggiudicata con Det. n.38 del 11/02/2021 a: Pianeta Ambiente S.Coop. sede
legale P.zza F. Delano Roosevelt, 4 - 40123 Bologna, P.IVA 01569450081 con ribasso del 2,50% sull’importo a base d’asta.
Importo di aggiudicazione € 12.136.383,50 (di cui € 61.920,32 per oneri per la sicurezza) oltre IVA.
Il responsabile unico del procedimento - Il R.U.P.
arch. Gioacchino R. De Michele
TX21BGA3988 (A pagamento).

COMUNE DELL’AQUILA
Settore Ricostruzione Privata, SUE, SUAP, CUC e Progetti di carattere strategico
Sede: via Avezzano n. 11 - 67100 L’Aquila
Codice Fiscale: 80002270660
Partita IVA: 00082410663

Esito di gara - Concorso internazionale di progettazione in due gradi “Porta Barete rinasce” - CIG 8093019A8B CUPC17H12003030001
Si rende noto che, con determinazione dirigenziale del Settore Ricostruzione Pubblica –Disability Manager n. 5499 del
29/12/2020, è stata approvata la graduatoria definitiva del concorso di progettazione in due gradi “Porta Barete Rinasce” e
provveduto all’aggiudicazione in favore del raggruppamento composto da: Tresca Federica (mandataria capogruppo), Tempesta Giuseppe (mandante), Ruggieri Andrea (mandante), Ruggieri Gianfranco (mandante), Cavalieri Federico e Tempesta
Alessandro (collaboratori).
Tipo di procedura: aperta; Partecipanti: 25; vincitori:5.
1° classificato: RTP Tresca Federica (capogruppo) premio: € 72.486,54; 2° classificato: RTP Studio Progetto Tecnico
S.r.l. (capogruppo) premio: € 13.956,80; 3° classificato: RTP Stella Antonello (capogruppo) premio: € 5.646,16; 4° classificato RTP Di Vicino Valeria (capogruppo) premio: € 5.646,16; 5° classificato RTP 2Studio dell’Ing. Alessia Rossi S.a.s.
(capogruppo) premio: € 5.646,16.
Il dirigente
arch. Roberto Evangelisti
TX21BGA3994 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Cultura e Sport

Sede operativa: via Garibaldi 7 - 50127 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizio di Informazione e comunicazione Centro Europe Direct Firenze
(Lotto unico) per due anni – Anni 2019-2020
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Firenze - Direzione Cultura e Sport, via Garibaldi n. 7 – 50127 Firenze
Codice NUTS: ITI14. Persona di contatto: (RUP) Dott. Luana Nencioni tel.: +39 0552625419 E-mail: luana.nencioni@
comune.fi.it Indirizzi Internet: Indirizzo principale (URL): http://www.comune.fi.it/ Indirizzo del profilo di committente
(URL): https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività: Servizi culturali delle amministrazioni pubbliche
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Appalto del Servizio di Informazione e comunicazione Centro Europe
Direct Firenze (Lotto unico) per due anni – Anni 2019-2020. CIG: 7581289598 . II.1.2) Codice CPV principale: 853123002. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: gestione del servizio di Informazione e Comunicazione Centro
di Informazione Europe Direct Firenze II.1.6) Informazioni relative ai lotti: appalto non suddiviso in lotti. II.1.7) Valore
totale dell’appalto (IVA esclusa): € 34.466,98. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI14 Firenze. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: si veda punto II.1.4). II.2.13) Informazioni relative ai fondi UE: appalto non connesso a progetto e/o programma
finanziato da fondi UE.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Forma della procedura: Procedura aperta. IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs. 50/2016.
Sezione V: Aggiudicazione
Contratto d’appalto n. 65196. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) Data di conclusione del contratto
d’appalto: 17/12/2020. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute (tutte per via elettronica): 5 - ricevute
da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE o da Stati non membri dell’UE: 0. L’appalto è stato aggiudicato a un
raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.,
via F. Malaguti 1/6 – 40126 Bologna Codice NUTS: ITH55 Email: info@lemacchinecelibi.coop Indirizzo Internet: www.
lemacchinecelibi.coop Il contraente è una PMI. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto: valore totale del
contratto d’appalto/lotto: € 34.466,98.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: facoltà di proroga ex art. 106 comma 11 Dlgs 50/2016. VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Toscana, via Ricasoli 40 Firenze 50122 Italia Tel +39
055267301 Email: tarfi_segrprotocolloamm@ga-cert.it VI.4.3) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate sui termini di
presentazione ricorsi: termini previsti dall’ art. 120 D.Lgs. 104/2010.
La dirigente
dott.ssa Luana Nencioni
TX21BGA3995 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività
Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
Sede amministrativa: via Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80202230589
Esito di gara d’appalto ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 50/2016 - Fornitura di licenze software VEEAM
con connessi servizi di supporto tecnico per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi - CIG 8304282E48
Si informa che la procedura di gara d’appalto, ai sensi dell’articolo 55 del D. Lgs.vo n. 50/2016, esperita mediante
ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA)”, per la fornitura di licenze software VEEAM con connessi servizi di supporto tecnico per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi” , è stata affidata in
data 16/07/2020 alla Società “INFORDATA S.p.A”, con sede legale in Latina – P.za Paolo VI, 1 - 04100, al prezzo di €.
207.733,54, oltre IVA al 22%, per aver presentato l’offerta con il minor prezzo.
Determina a contrarre nr. 0019259 in data 18/05/2020
Il vice prefetto
Tommaso Tafuri
TX21BGA3997 (A pagamento).
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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. G19698
Registro delle imprese: Venezia 80013370277
R.E.A.: VE-245468
Codice Fiscale: 80013370277 - Partita IVA: 00762090272
Esito di gara - Accordo quadro per l’affidamento della fornitura di pneumatici nuovi
destinati alla flotta autobus di Actv S.p.A.
Amministrazione appaltante: ACTV S.P.A.
Tipo di appalto: fornitura
Informazioni sul sito: https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Avvisi di aggiudicazione, esiti e affidamenti” al n. G19698
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Venezia Codice NUTS ITH35
Oggetto e importo a base di gara: Accordo quadro per l’affidamento della fornitura di pneumatici nuovi destinati alla
flotta autobus di Actv S.p.A. - importo a base di gara, iva esclusa, € 582.346,54
CPV (vocabolario comune per gli appalti) - oggetto principale 34352200-1
Valore finale totale dell’appalto (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Importo complessivo, iva esclusa, € 456.108,68
Tipo di procedura: aperta
Criteri di aggiudicazione: minor prezzo
Scadenza e apertura offerte (data e ora): 13/01/2021 - 12:00
Aggiudicazione dell’appalto:
Data di aggiudicazione: 22/01/2021
Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
Denominazione ufficiale: RI.GOM.MA S.R.L.
Indirizzo postale: Via Orlanda n. 47 - fraz. Campalto
Città: Venezia (VE) Codice Postale: 30173 Paese: Italia
Il direttore generale gruppo Avm
ing. Giovanni Seno
TX21BGA3999 (A pagamento).

S.P.A. AUTOVIE VENETE

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Friulia S.p.A.
Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia
Sede legale: via V. Locchi n. 19 - 34143 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi – U.O. Gare e Contratti - Posta elettronica: gare.contratti@
pec.autovie.it - Telefono: 040/3189111 - Fax: 0403189313 - Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://
www.autovie.it
Registro delle imprese: Trieste
R.E.A.: Trieste 14195
Codice Fiscale: 00098290323
Partita IVA: 00098290323
Avviso di aggiudicazione di appalto - Lavori di manutenzione pluriennale del patrimonio edilizio - CIG 8163946D5A
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: S.p.A. AUTOVIE VENETE - Indirizzo postale: Via V. Locchi, 19 - Città: TRIESTE - Codice
postale: 34143 - Paese: Italia - Punti di contatto: Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi – U.O. Gare e Contratti - Posta
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elettronica: gare.contratti@pec.autovie.it - Telefono: 040/3189111 - Fax: 0403189313 - Indirizzo internet: Amministrazione
aggiudicatrice: http://www.autovie.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Concessionaria autostradale
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Lavori di manutenzione pluriennale del patrimonio edilizio.
II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori.
Luogo principale di esecuzione dei lavori: Province di Udine, Pordenone, Gorizia, Trieste, Treviso e Venezia - Codice
NUTS ITH.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: procedura aperta, finalizzata alla conclusione di Accordo Quadro, per l’affidamento dei lavori di manutenzione pluriennale del patrimonio edilizio.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45450000-6
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: 1.200.000,00 - I.V.A. esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 02/18 - L
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si – G.U.R.I. n. 3 - 5a Serie Speciale data 10.01.2020
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 05.02.2021
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 46
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: IMPREDIL S.r.l. Unipersonale – Indirizzo: Via Santa
Lucia, 24 – 35139 Padova (PD) Codice Fiscale e Part. I.V.A. 04197470281
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 1.200.000,00 - I.V.A. esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Valore € 1.200.000,00 - I.V.A. esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: si
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regione Friuli - Venezia Giulia - Indirizzo postale: Piazza Unità
d’Italia, 7 - Codice postale: 34121 - Città: Trieste - Paese: Italia - Telefono: +39 0406724711 - Indirizzo internet: http://
giustizia-amministrativa.it
Data di spedizione del presente avviso al GURI:16/02/2021
Il direttore generale
dott. Giorgio Damico
TX21BGA4002 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Opere Pubbliche
Esito di gara ai sensi dell’art. 98 D.Lgs. 50/2016 e Decreto M.I.T. del 02/12/2016
A.Q. 58/2020 - accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del d. lgs. n. 50/2016
per interventi diffusi per la mobilità ciclistica – m.s. segnaletica - CUP B47H20001030004 - C.I.G. 85156329D3. Codice
CPV: 45233140-2 - Codice NUTS: ITC4C - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara a seguito di
indagine di mercato ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i e del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito
con modificazioni con legge 11 settembre 2020 n. 120 - Criterio di aggiudicazione: minor prezzo - Importo a base di gara:
€ 3.300.000,30 (iva esclusa); oneri per la sicurezza € 50.002,04 (iva esclusa). Data di aggiudicazione: 27/01/2021. Offerte
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ricevute: n. 15, di cui 14 da micro piccole medie imprese compreso l’aggiudicatario: Alfa srl (in ATI di tipo orizzontale con
Povegliano Segnaletica Stradale snc) – via Enrico Mattei, 18 – 31010 Maser (TV) con il ribasso del -36,999% da applicarsi
ad ogni contratto applicativo. Importo di aggiudicazione € 3.350.002,34. Rup: Ing. Fabrizio Mazzei.
Procedura ricorso: Tar per Lombardia, Milano, nel termine di 30 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione. L’elenco
delle ditte concorrenti è in pubblicazione sul sito www.comune.milano.it.
Il direttore di area
dott.ssa Laura N. M. Lanza
TX21BGA4003 (A pagamento).

PESCARA MULTISERVICE S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Pescara Multiservice Srl, Piazza Italia 1, 65121 Pescara, www.pescaraparcheggi.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per: Lotto 1 CIG 8272331F7B: Somministrazione di
lavoro temporaneo di categoria CCNL “per i dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi del
18/07/2008 e rinnovato il 30/03/2015”; Lotto 2 CIG 8272338545: Somministrazione di lavoro temporaneo di categoria
CCNL “ per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi del 01.06.2019”.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: DATA: 12/02/2021. OFFERTE: 6. Aggiudicatario: Lotto 1: Job Italia SpA - valore
offerta € 2.441.502,42; Lotto 2: Quanta SpA - valore offerta € 270.550,89.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso TAR Pescara, invio GUUE 12/02/2021.
Il RUP
ing. Massimo Del Bianco
TX21BGA4005 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara MI 53-17
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: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Dott. Ing. Giancarlo Luongo Telefono: 06-44461; PEC: appalti.lavori@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: MI 53/17 - CIG: 7330087326
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233139-3
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione: S.S. n. 9 “Via Emilia” - Variante di Casalpusterlengo ed eliminazione del passaggio a livello
sulla S.P. n.234 - Progetto esecutivo Cod. CUP: F71B16000450001. II.1.6) Suddivisione in lotti: NO.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): L’importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 106.066.666,78,
comprensivo di Euro 5.150.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
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II.2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC49 - Luogo principale di esecuzione: Provincia di Lodi – Comune di
Casalpusterlengo.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’intervento prevede la realizzazione della variante alla S.S. n.9 “Via Emilia” a sudovest dell’abitato di Casalpusterlengo ed una bretella di raccordo tra la variante stessa, al km 3+300 e l’attuale sede della
S.S. n.9.
II.2.5) Criterio 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 punti
B. Componente qualitativa da 0 a 70 punti
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: Ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n 50/2016 e s.m.i..
IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: NO.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative alla stessa procedura: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. 2017/S 247-517224 del 23/12/2017;
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 5° Serie Speciale – n. 148 del 27/12/2017;
- pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- pubblicato sul sito Internet aziendale www.stradeanas.it;
- pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 29/12/2020.
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 19.
V.2.3) Nome e indirizzo contraente: RTI ALEANDRI S.p.A. (Capogruppo mandataria, C.F.: 04738280728) - VALORI
S.c.a r.l. (mandante, C.F.: 08066951008) - MARCEGAGLIA BUILDTECH S.r.l. con socio unico (mandante, C.F.:
03779410376).
V.2.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore totale del contratto di appalto: Euro 83.057.666,75 (ottantatremilionicinquantasettemilaseicentosessantasei/75) di cui Euro 5.150.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
V.2.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: punteggio complessivo di 88,06 (ottantotto virgola zero sei) ed un ribasso percentuale offerto del 22,800% (ventidue virgola otto zero zero).
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.
VI.5) Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 17/02/2021.
Il direttore appalti e acquisti
Paolo Veneri
TX21BGA4006 (A pagamento).
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COMUNE DI CORSICO
Sede: via Roma 18, 20094 Corsico (MI) Italia
Punti di contatto: Segreteria generale, contratti, servizi sociali
E-mail: segreteriacontratti@comune.corsico.mi.it - Telefono: 02 4480.240-387
Codice Fiscale: 00880000153
Partita IVA: 00880000153
Esito di gara - CIG 8527402ABC
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Comune di Corsico – Città metropolitana di Milano – Via Roma 18, 20094
Corsico (MI) Italia, C.F. e P.IVA 00880000153. Servizio responsabile: Segreteria generale, contratti, servizi sociali e-mail:
segreteriacontratti@comune.corsico.mi.it Telefono: 02 4480.240-387. Tutta la documentazione è disponibile sul sito Internet
www.comune.corsico.mi.it nella sezione “Bandi di gara e contratti”.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. La procedura ha per oggetto i servizi di assistenza informatica e di supporto nella gestione del sistema informatico comunale per 24 mesi. CUI S00880000153202000001 - C.I.G. 8527402ABC.
L’importo complessivo stimato del progetto, per la durata di 24 mesi (rinnovabili per il medesimo periodo di 24 mesi), in
€ 198.128,00 dei quali a base di gara € 198.128,00 (gli oneri per la sicurezza sono pari a € 0,00). L’importo complessivo di
gara, computando il periodo di eventuale rinnovo è fissato in €.396.256,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. procedura aperta, telematica su piattaforma Sintel (ARIA-Regione Lombardia), sopra
soglia di rilievo comunitario. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 1 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 1. Impresa
aggiudicataria: “SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL, con sede in Milano 20123 – Corso Magenta, 46 - P.IVA 02743730125”,
che ha offerto il ribasso del 27,10%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 144.435,31, oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La responsabile del procedimento in oggetto è la dr.ssa Erika Fusi – Istruttore
Direttivo Ufficio Contratti del Comune di Corsico. Determina di aggiudicazione n. 105 del 16 febbraio 2021.
Il dirigente del Settore Istituzionale
dott.ssa Filomena Romagnuolo
TX21BGA4007 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Avviso di aggiudicazione appalto ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 50/16 - Atti n. 28906/2021/6.6/2008/108
Indirizzo: Via Vivaio, 1 20122 Milano Indirizzo Internet (URL) www.cittametropolitana.mi.it. P.IVA 08911820960.
Oggetto della procedura: Lavori di sostituzione dei serramenti e riqualificazione delle facciate presso l’ITI Molinari
sito in Via Crescenzago, 108/110 e presso l’ITIS Spinelli - ITGC De Nicola a Sesto San Giovanni (MI) - in conformità
con il Decreto MATTM del 24/12/2015 recante i Criteri Ambientali Minimi (CAM) e s.m.i CUP J84H09000110003 - CIG
8140914EBE. Importo complessivo dell’appalto: € 1.397.331,90 (IVA esclusa) di cui: Oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza non soggetti a ribasso € 51.029,02 e Importo dell’appalto, soggetto a ribasso: € 1.346.302,88. Categoria prevalente:
OS6. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6 del D.lgs.50/2016.
Estremi di pubblicazione Bando: G.U.R.I. n. 152 - V Serie Speciale del 30/12/2019. Numero offerte pervenute: 6. Numero
offerte ammesse n. 2.
Aggiudicatario: Costruzioni Metalliche S.r.l., P.IVA 02149990729, con sede in 76123 Andria (BT). Ribasso offerto:
14,20%. Importo contrattuale: € 1.206.156,89 (IVA esclusa). Subappalto: ammesso. Estremi del provvedimento di aggiudicazione: Racc. Gen. n. 8080/2020. Contratto stipulato in data 26/01/2021 (Rep. n. 320/2020). Responsabile unico del
procedimento: Ing. Riccardo Celesti.
Milano, 18/02/2021
Il direttore del settore appalti e contratti
avv. Patrizia Trapani
TX21BGA4011 (A pagamento).
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ACQUE BRESCIANE S.R.L.
Esito di gara - Servizi di pubblica utilità - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Acque Bresciane S.r.l. - Via XXV Aprile n. 18 - CAP 25038 Città: Rovato
(BS) www.acquebresciane.it; https://acquebresciane.acquistitelematici.it/. Ufficio Acquisti e Appalti - resp. Franca Filini
Tel. 030.7714273; 030.7714654; e-mail: acquistiegare@acquebresciane.it pec: appalti@cert.acquebresciane.it. RUP: ing.
Mario Giacomelli.
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta - Interventi di riparazione in alto fondale (2° anno) sulle condotte sublacuali tra
i comuni di Toscolano Maderno (BS) e Torri del Benaco (VR) sul Lago di Garda CIG 8542663C82 - CUP D24J20001660003.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 15/02/2021. Data di conclusione prevista del contratto: maggio 2021. Offerte ricevute 1 - ammesse 1 - escluse 0. Contraente: Drafinsub S.r.l. Piazza della Vittoria, 12/10 16121 Genova (GE). Valore totale
inizialmente stimato dell’appalto: € 1.577.100,00 (importo “a misura”) I.V.A. esclusa e comprensivo degli oneri di sicurezza.
Valore del contratto d’appalto: € 1.524.582,57 (importo “a misura”) I.V.A. esclusa e comprensivo degli oneri di sicurezza.
Il responsabile del procedimento
ing. Mario Giacomelli
TX21BGA4013 (A pagamento).

COMUNE DI AQUILONIA (AV)
Esito di gara - CUP H81G17000000006 - CIG 8453240A51
La procedura aperta telematica per l’affidamento dei lavori di sistemazione idraulico forestale del Vallone Malepasso
è stata aggiudicata con determina n.45 del 18/02/2021 al concorrente LA CASTELLESE COSTRUZIONI S.R.L. con sede
legale a Castelfranci (AV) alla via Roma n. 8P, P.IVA: 00303460646, con punti 88,730 su cento, che ha offerto il ribasso del
15,00% sul prezzo a base d’asta di € 529.638,69, oltre al ribasso temporale del 85 % pari a 60 giorni rispetto al termine di
400 giorni ed ha offerto migliorie sul piano tecnico esecutivo dell’opera.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Francesco Murano
TX21BGA4014 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI FROSINONE
per conto del Comune di Isola del Liri
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. SUA Provincia di Frosinone - P.zza Gramsci 13 - 03100 Frosinone – per conto del Comune di Isola del Liri, Via S. Giuseppe 1 - 03036 Isola del Liri (FR) aderente alla SUA Provincia
di Frosinone giusta convenzione del 03/12/2018.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara SUA n. 62/2019 – Servizio di assistenza specialistica di tipo educativo per gli alunni diversamente abili frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado Comune di Isola
Del Liri (FR); CIG 80698960DA. CPV 85311200-4. Durata: 3 anni scolastici.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criteri di aggiudicazione: ex art. 95, c. 2 D. Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: 1119/2020. Offerte ricevute: 05. Aggiudicatario: Leonardo
Soc. Coop. Sociale, Via Sanbuco snc - 67051 Avezzano (AQ) C.F./P.I. 01596930667l. Valore appalto: € 185.661,00, oltre IVA.
Il dirigente
ing. Ivan Di Legge
TX21BGA4016 (A pagamento).
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AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
Sede: via Grezar n. 14 - 00142 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Ufficio gare e appalti - Tel. +3906989581 - Pec:
gare.contratti@pec.agenziariscossione.gov.it - Indirizzo internet:
www.agenziaentrateriscossione.gov.it
Codice Fiscale: 13756881002
Partita IVA: 13756881002
Esito di gara - Procedura negoziata in urgenza ex art. 63, c.2, lett. c), D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento
del servizio di pulizia, disinfestazione e reception per le sedi ubicate nella Regione Calabria – CIG 862110266D
SEZIONE II: OGGETTO Procedura negoziata in urgenza ex art. 63, c.2, lett. c), D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento
del servizio di pulizia, disinfestazione e reception per le sedi ubicate nella Regione Calabria - CPV oggetto principale:
90910000. Tipo di appalto: Servizi; Valore finale totale dell’appalto: Euro 234.248,65 oltre IVA; Luogo di esecuzione: Codice
NUTS: ITF6; Criterio di aggiudicazione: Prezzo; Opzioni: Proroga ex art. 106, comma 11 D.lgs. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA - Tipo di procedura: Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un
bando; Ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto delle
rigorose condizioni fissate dalla direttiva come specificate nell’avviso integrale spedito alla GUUE il 18 Febbraio 2021.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Data di sottoscrizione: 16/02/2021; Aggiudicatario: Pilò S.r.l. con sede in Caraffa di Catanzaro; Importo a base di gara:
Euro 234.738,71 oltre IVA; Importo di aggiudicazione: Euro 234.248,65 oltre IVA. Subappalto: NO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Avviso trasmesso alla GUUE il 18 Febbraio 2021.
Il responsabile dell’Area Innovazione e Servizi Operativi
Marco Balassi
TX21BGA4018 (A pagamento).

C.U.C. ENTE CAPOFILA COMUNE DI ALPIGNANO
Ente aggiudicatore: Comune di Alpignano
Sede: viale Vittoria n. 14 - Alpignano
Punti di contatto: C.U.C. Area Lavori Pubblici - viale Vittoria n. 14 - Tel. 0119666687 Email: maria.ammendola@comune.alpignano.to.it
Codice Fiscale: 86003150017
Partita IVA: 02465950018
Esito di gara - Procedura aperta per la concessione della gestione della farmacia comunale
Oggetto dell’appalto: Servizio di gestione della farmacia comunale sita in Alpignano - importo € 678.686,80 complessivo per anni dieci - importo annuale € 67.868,68.
imprese partecipanti n. 2
Aggiudicazione definitiva: con determinazione n. 623 del 10/12/2020
Nome dell’aggiudicatario: Azienda Speciale Multiservizi Venaria, con sede in Venaria Reale, Viale P.E. Buridani n.56.
Valore dell’offerta a cui è stato aggiudicato l’appalto: € 78.048,982 (canone concessorio annuale - rialzo del 15%)
Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente.
Richieste informazioni: R.U.P. dott.ssa Loredana PIRODDI - Area servizio alla persona
Il responsabile del procedimento
arch. Franco Melano
TX21BGA4019 (A pagamento).
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COMUNE DI SALERNO
Servizio Provveditorato
Esito di gara d’appalto POR FESR Campania 2014/2020 - Programmi integrati città sostenibile P.I.C.S. - Asse 10 - Sviluppo
urbano - Autorità urbana di Salerno - Affidamento dei servizi di progettazione e di esecuzione - Intervento di recupero
per la fruizione turistico culturale dell’immobile Palazzo di Città
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI SALERNO;
Servizio Provveditorato - via Roma, Palazzo di Città – 84100 Salerno;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 si rende noto che é stata espletata la gara d’appalto POR FESR Campania 2014/2020 –
Programmi integrati città sostenibile P.I.C.S. – Asse 10 – Sviluppo urbano – Autorità urbana di Salerno – Affidamento dei
servizi di progettazione e di esecuzione – Intervento di recupero per la fruizione turistico culturale dell’immobile Palazzo di
Città, CIG. 8240286320 – CUP. I55D19000040008. L’importo a base d’asta ascende ad € 349.122,98, oltre IVA e contributo
previdenziale, per servizi di progettazione e di esecuzione (opzionali);
SEZIONE IV: PROCEDURA.
L’aggiudica del servizio di che trattasi è avvenuto mediante procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del
D.Lgs. n.50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) dello
stesso Decreto; Il R.U.P. è l’Ing. Benedetto Troisi - C.F. TRS BDT 66C21 H703Z;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE.
Sono pervenute n. 5 offerte, di cui n. 5 ammesse. Aggiudicatario della gara è risultato l’operatore economico SPIN RTP
Arch. Mario Giuseppe Salvatore Giudice e altri, avente sede in Salerno (SA) cap. 84122, Partita I.V.A. 00599550654, che ha
offerto il ribasso del 50,05%, ottenendo un punteggio complessivo di 88,994 punti e per l’importo contrattuale relativo alla
sola progettazione di € 98.551,39 oltre oneri previdenziali ed IVA.
Il dirigente del servizio provveditorato
dott.ssa Annalisa Del Pozzo
TX21BGA4027 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Università degli Studi di Ferrara, Via Ariosto, 35, Ferrara. Ufficio Gare Lavori Pubblici, Tel. 0532-293629, ufficiogarelavori@unife.it, PEC: ateneo@pec.unife.it. Responsabile del procedimento: ing. Giuseppe Galvan. Sito amministrazione
trasparente, sezione bandi di gara e contratti: https://unife.ggap.it/SitoTrasparenza-web/.
SEZIONE II: OGGETTO
Appalto misto: lavori e forniture necessari per la realizzazione di un nuovo edificio universitario presso l’Arcispedale Sant’Anna, Cona (FE). Codice CPV principale: 45214400 - Lavori di costruzione di edifici universitari. CUP
F77B13000200005, CIG 8291574751. Valore totale stimato: € 13.455.573,91 IVA esclusa, di cui: € 11.987.378,05 per lavori
a corpo; € 1.170.488,51 per la fornitura e l’installazione degli arredi; € 297.707,35 per costi della sicurezza non soggetti a
ribasso. Categorie dei lavori: OG1 € 8.095.341,53; OS3 € 424.098,07; OS28 € 2.406.360,13; OS30 € 1.355.347,28. Luogo
di esecuzione dell’appalto: Cona (FE).
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Numero totale dei partecipanti: 9
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Aggiudicazione efficace disposta in data 21/01/2021 a favore del R.T.I. tra I.T.I. Impresa generale S.p.a., Via Portogallo, 60, Modena, P.IVA 01029050364 (mandataria) e Milani s.r.l., Via Delle Industrie II, 5-7, Meolo (VE), P.IVA
03285640268. Importo di aggiudicazione: euro 11.350.315,26 IVA esclusa.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Bando pubblicato in GUUE 2020/S 126-307424 del 02/07/2020 e in GURI n. 76 del 03/07/2020. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Bologna.
Data di invio dell’avviso alla GUUE: 18/02/2021.
Il direttore generale
ing. Giuseppe Galvan
TX21BGA4029 (A pagamento).

COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA
Esito di gara - CIG 8178548F4D - CUP D49EI9000940004
La procedura di gara per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati, dei servizi
di igiene urbana e complementari del comune di San Nicola la strada è stata aggiudicata alla ditta DHI Di Nardi Holding
Industriale Spa.
Importo di aggiudicazione di € 7.289.400,90 incluso Iva.
Il responsabile del procedimento
ing. Pasquale De Filippo
TX21BGA4041 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO DI ALESSANDRIA
Esito di gara n. 7830982 - CIG 8380997982
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda
Ospedaliera SS Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria via Venezia 16 Città: ALESSANDRIA Codice NUTS: ITC18 Alessandria 15121 Italia Persona di contatto: Francesca Braschi E-mail: francesca.braschi@ospedale.al.it Tel. +39 0131206158
Fax: +39 0131206895 Indirizzi Internet: http://www.ospedale.al.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità
regionale o locale I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura
aperta per la conclusione di un A.Q. per la fornitura in noleggio di sistemi diagnostici automatizzati per la determinazione del
sangue occulto nelle feci e relativo materiale di consumo occorrenti alle Aziende Sanitarie dell’AIC 5 di Regione Piemonte
II.1.2) Codice CPV: 33124110 Sistemi diagnostici II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale finale dell’appalto: Valore, IVA esclusa: € 398.989,75 II.2.2) Codici
CPV supplementari 33696000 Reagenti e mezzi di contrasto II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC1 Piemonte
II.2.4) Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura quinquennale in noleggio di sistemi diagnostici automatizzati per la determinazione del sangue occulto nelle feci e fornitura del relativo materiale di consumo occorrenti
alle Aziende Sanitarie dell’AIC 5 di Regione Piemonte II.2.5) Criterio di aggiudicazione: qualità: 70 – prezzo: 30. II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Opzioni eventuali: Rinnovo durata mesi 36 importo
€ 233.250,00 iva esclusa - Opzione di proroga del contratto durata mesi 12 importo € 77.750,00 iva esclusa- Opzione di
incremento del materiale di consumo € 75.750,00 iva esclusa. L’importo delle opzioni non è compreso nel Valore totale
dell’appalto (IVA esclusa) di cui alla sez.II.1.7) II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura aperta IV.1.3) IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì. IV 2.1) Pubblicazioni precedenti: Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 152-370254.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 04.02.2021 V.2.2) Numero di
offerte pervenute: 1 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: DASIT SPA Indirizzo postale: VIA
MERENDI 22 Città: MILANO Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20010 Paese: Italia 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: € 795.500,00 Valore totale del contratto d’appalto: € 398.989,75.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione
ufficiale: TAR PIEMONTE Indirizzo postale: Via Cofienza, 10 Città: TORINO Codice postale: 10121 Paese: Italia Data di
spedizione del presente bando: 17/02/2021. Alessandria, lì 17/02/2021
Il direttore S.C. area appalti innovativi e procedure di acquisto sovrazonali
dott. Luigi Rizzo
TX21BGA4043 (A pagamento).

COMUNE DI SAN MARCELLINO
Esito di gara - CIG 839175681E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di San Marcellino.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi tecnici per la Progettazione Esecutiva Cantierabile ivi compreso
relazione geologica, Direzione dei Lavori e Coordinatore della sicurezza per Intervento di demolizione e ricostruzione dei
Plessi Scolastici della “Scuola Elementare Centro” sita a corso Italia San Marcellino Lotto I - Corpo Aule.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: R.T.P. Alfano Laura (mandataria), Ing. Francesco Frigenti (mandante), Arch. Angelo Ventriglia (mandante), Moscato Tommaso (mandante), Isabella Verbicaro (mandante), Missere Ingegneria SRL (mandante), Mastellone di Castelvetere Engineering S.r.l. (mandante). Importo: € 263.305,87.
Il responsabile della stazione appaltante
geom. Luciano Pianese
TX21BGA4047 (A pagamento).

COMUNE DI ALESSANDRIA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Alessandria.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di gestione e manutenzione aree verdi comunali- anni 2020-2021-2022
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Date di conclusione dei contratti: Lotto A 19/11/2020; Lotto B 17/11/2020; Lotto
C 26/11/2020; Lotto D 26/11/2020. Ditte aggiudicatarie: Lotto A, CIG 82109301CA, alla ditta Bigalli Libero Srl, P.I.
05179200489; Lotto B, CIG 8210957810, alla ditta Simeoni Ermanno Srl, P.I. n. 03124350129; Lotto C, CIG 8210978964,
alla ditta La Ruota Cooperativa Sociale, P.I. n. 01896460068; Lotto D, CIG 821099683F, al RTI tra la ditta Marcondiro
Cooperativa Sociale, P.I. n. 01704520061 (Società Capogruppo) e la ditta Labì S.C.S., P.I. n. 02163480060. Importi di aggiudicazione: Lotto A € 352815,67, di cui € 3403,90 per oneri di sicurezza, oltre Iva; Lotto B € 289579,77, di cui € 3403,90 per
oneri di sicurezza, oltre Iva; Lotto C € 336391,88, di cui € 3403,90 per oneri di sicurezza, oltre Iva; Lotto D € 336372,00, di
cui € 3403,90 per oneri di sicurezza, oltre Iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Gli atti di gara sono pubblicati all’indirizzo https://alessandria.acquistitelematici.it.
Il responsabile in P.O. del servizio autonomo gare, appalti e contratti
dott.ssa Mariagrazia D’Oca
TX21BGA4050 (A pagamento).

COMUNE DI BARLETTA
Esito di gara telematica n. 09/2019 - CIG 8135696CB7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Barletta, corso V. Emanuele n.94, tel. 0883/578430474-462, https://appalti.comune.barletta.bt.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della “gestione dei servizi ausiliari relativi al teatro comunale Giuseppe Curci
di Barletta”.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, ai sensi degli artt.3 c.1, lett. sss), 30 e 60 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art.95 del d.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii..
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Ditte partecipanti: n.01. Ditta aggiudicataria: Ditta RTI Sette Rue ARL cooperativa
di servizi di Barletta -Bt (mandataria) e Defazio srl di Barletta –Bt (mandante), offerente un ribasso del 4% (pari a € 5.000,00)
sull’importo a base di gara di € 125.000,00 al netto di IVA, per un importo di aggiudicazione pari a € 120.000,00 IVA esclusa.
Determinazione dirigenziale n.174 del 06/02/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. R.U.P.: dott.ssa Santa Scommegna.
Il dirigente
dott.ssa Santa Scommegna
TX21BGA4051 (A pagamento).

IX COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO
Esito di gara - CIG 8290438DDA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. IX Comunità Montana del Lazio.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di smaltimento/recupero della frazione organica FOU Codice
CER 20.01.08 dal 01/08/2020 al 31/12/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. . A.C.I.A.M. S.p.A., per un importo unitario di € 149,74/ton oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio GUUE: 17/02/2021.
Il direttore della C.U.C.
arch. Stefano Petrucci
TX21BGA4055 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONE VALLE D’AOSTA - S.U.A. VDA
c/o Assessorato Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio
per conto Comune di Quart
Esito di gara - Conclusione del contratto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Struttura Responsabile del procedimento di gara: Stazione Unica Appaltante per la Regione Valle d’Aosta c/o Assessorato Opere pubbliche, Territorio ed Edilizia residenziale pubblica - via Promis n. 2/a Aosta - Tel. 0165/272611 - Email:
appalti@regione.vda.it - Pec: difesa_suolo@pec.regione.vda.it.
Stazione Appaltante: Comune di Quart - Via Roma, 1 Quart.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Oggetto:e luogo di esecuzione: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di costruzione della nuova scuola in località
Villair in comune di Quart. CIG: 83793087B4. CUP: G39H11000370006. CPV: 45214210. Codice NUTS: ITC20.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Data conclusione contratto:
05/02/2021.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE.
Numero di offerte ricevute: 3. Importo di aggiudicazione: 5.549.583,50.
Aggiudicatario: a.t.i. V.I.CO. S.R.L. [P.I.: 00191720077 – Sede: Hône - Codice NUTS: ITC20] / WOOD BETON S.P.A.
[P.I.: 0325042175 – Sede: Iseo (BS) - Codice NUTS: ITC47] / PEAQUIN S.R.L. [P.I.: 01033120070 – Sede: Saint-Vincent
- Codice NUTS: ITC20] con il ribasso del 11,00%.
Data di spedizione alla GUCE del presente avviso: 18/02/2021.
Il dirigente
arch. Franco Pagano
TX21BGA4057 (A pagamento).
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FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Esito di gara - CIG 8445758BF9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia Via Morego, 30
- 16163 (GE).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di revisione e certificazione annuale del bilancio di esercizio della
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Ria Grant Thornton S.p.A., per: € 24.000,00 iva esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su www.iit.it
Il responsabile del procedimento
prof. Giorgio Metta
TX21BGA4058 (A pagamento).

COMUNE DI ROZZANO
Esito di gara - CIG 85146542C3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Rozzano.
SEZIONE II: OGGETTO. rifunzionalizzazione impianto sportivo di Via Monte Amiata. Importo: € 1.830.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: R.A. Costruzioni S.R.L. - Importo: € 1.099.310,53 IVA esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile sul sito dell’ente.
Il dirigente
dott. Antonio Giuseppe Panzarino
TX21BGA4059 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI GIZZERIA, CONFLENTI, DECOLLATURA, FALERNA, MARTIRANO
LOMBARDO, MOTTA SANTA LUCIA, NOCERA TERINESE, PLATANIA, SAN MANGO D’AQUINO
per conto del Comune di Conflenti
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Comune di Gizzeria, Conflenti, Decollatura, Falerna,
Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, Nocera Terinese, Platania, San Mango D’Aquino, per conto del Comune di Conflenti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Realizzazione rete fognaria e collettamenti delle zone non servite del
comune di Conflenti (CZ). Potenziamento impianti di depurazione di loc. Mozzoni e loc. San Mazzeo - Sciosci e realizzazione nuovi impianti in loc. San Mazzeo - Costa e loc. Lisca.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. MANUTAMBIENTE ECOLOGIA SOC. COOP., per € 547.106,57 oltre IVA.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pietro Raso
TX21BGA4060 (A pagamento).

COMUNE DI BIANZÈ
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bianzè (VC), C.F.84500430024 e P.IVA
00374460020, Via Isnardi 17 – RUP: geom. Regis Domenico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di gestione e riqualificazione energetica dell’impianto di pubblica
illuminazione - contratto di prestazione energetica a ridotto impatto ambientale D.M. 28/03/2018. CIG: 819735602C. Durata
concessione: 15 anni.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta su sistema telematico CEV https://eprocurement.consorziocev.it. Pubblicazione
precedente: G.U.R.I. n. 24 del 28/02/2020 e n. 41 del 08/04/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. contratto REP. 1620 del 14/12/2020, numero offerte pervenute:1, nome e indirizzo
contraente: Global Power Service S.p.A., Corso Porta Nuova 127 (VR), P. Iva 03489670236. Valore totale del contratto
€ 796.223,10 oltre iva.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Regis Domenico
TX21BGA4061 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI CROTONE
per conto del Con.Ge.S.I.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Provincia di Crotone, per conto
del Con.Ge.S.I.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. È stata aggiudicata la procedura: affidamento del servizio di stampa, imbustamento e recapito delle bollette ai clienti del consorzio tra comuni per la gestione del s.i.i. nel crotonese (in sigla Con.
Ge.S.I.). - CIG: 8479840955
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Raggruppamento Gan Express srl. Importo: € 113.221,64 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Altre informazioni: https://sua.provincia.crotone.it
Il R.U.P.
geom. Luigi Paciello
TX21BGA4065 (A pagamento).

BRIANZACQUE S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Brianzacque Srl – Viale E. Fermi n. 105 – 20900 MONZA (MB) - telefono
n. 039/262301 – codice NUTS ITC4D - telefono n. 039/262301 - telefax n. 039/2140074 – mail. ufficioappalti.brianzacque@
legalmail.it - sito www.brianzacque.it; Tipo Amministrazione aggiudicatrice: impresa pubblica – Gestore del Servizio Idrico
Integrato per la Provincia di Monza e Brianza;
SEZIONE II OGGETTO: Codice CPV: 45262500-6; Codice NUTS appalto: ITC4D; Aggiudicazione del Servizio di
conduzione e manutenzione delle fontane ornamentali pubbliche presso i comuni della provincia di Monza e Brianza; CIG:
83708167E2;
SEZIONE IV PROCEDURA: Tipo procedura di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016; Criteri
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione dell’appalto: 16/10/2020; Data di sottoscrizione del contratto: 23/11/2020; Numero di offerte ricevute: 2 Nome, indirizzo e C.F dell’aggiudicatario: CULLIGAN ITALIANA s.p.a
sita in via Gandolfi n.6/8/10 a CADRIANO DI GRANAROLO DELL’EMILIA (BO)P.I 00502961204; Aggiudicatario piccola media impresa: No; Valore dell’offerta: Ribasso Offerto 9,7 % Importo di aggiudicazione: € 471.175,09; Subappalto: Si;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Controversie: Tribunale Amministrativo Regionale Milano, Via Corridoni
n. 39. Responsabile del procedimento: Enrico Pivari. La versione integrale è reperibile al sito www.brianzacque.it
L’amministratore delegato
Enrico Boerci
TX21BGA4070 (A pagamento).
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BRIANZACQUE S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Brianzacque Srl – Viale E. Fermi n. 105 – 20900 MONZA (MB) - telefono
n. 039/262301 – codice NUTS ITC4D - telefono n. 039/262301 - telefax n. 039/2140074 – mail. ufficioappalti.brianzacque@
legalmail.it - sito www.brianzacque.it; Tipo Amministrazione aggiudicatrice: impresa pubblica – Gestore del Servizio Idrico
Integrato per la Provincia di Monza e Brianza;
SEZIONE II OGGETTO: Codice CPV: 30213100-6 ; Codice NUTS appalto: ITC4D; Fornitura di notebook, ;accessori
e monitor con garanzia 36 mesi; CIG: 832386812D
SEZIONE IV PROCEDURA: procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione dell’appalto: 25/08/20; Data di sottoscrizione del contratto:
30/09/2020; Numero di offerte ricevute: 6: Nome, indirizzo e C.F dell’aggiudicatario: MATICMIND s.r.l. sita in Via Benedetto Croce, 1 a Vimodrone (MI) P.I 05032840968; Aggiudicatario piccola media impresa: No; Valore dell’offerta: Ribasso
Offerto 27,54 % Importo di aggiudicazione: € 145.274,00; Subappalto: No;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Controversie: Tribunale Amministrativo Regionale Milano, Via Corridoni
n. 39. Responsabile del procedimento: Michele Tessera. La versione integrale è reperibile al sito www.brianzacque.it
L’amministratore delegato
Enrico Boerci
TX21BGA4071 (A pagamento).

BRIANZACQUE S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Brianzacque Srl – Viale E. Fermi n. 105 – 20900 MONZA (MB) - telefono
n. 039/262301 – codice NUTS ITC4D - telefono n. 039/262301 - telefax n. 039/2140074 – mail. ufficioappalti.brianzacque@
legalmail.it - sito www.brianzacque.it; Tipo Amministrazione aggiudicatrice: impresa pubblica – Gestore del Servizio Idrico
Integrato per la Provincia di Monza e Brianza;
SEZIONE II OGGETTO: Codice CPV: 71330000-0 ; Codice NUTS appalto: ITC4D; affidamento attività di ingegneria
e architettura 3 Lotti: Lotto 1: Incarico di Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica, Definitiva, Esecutiva, Indagini,
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e di Direzione Lavori (servizio opzionale), riguardante le “Opere di risoluzione delle esondazioni di via Adua e via Vittorio Emanuele: vasca volano di via Monza in comune
di Caponago” Lotto 2: Incarico di Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica, Definitiva, Esecutiva, Indagini, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e di Direzione Lavori (servizio opzionale), riguardante
i “Lavori di adeguamento della rete di via Dante, nuova condotta in via Villa e vasca volano di via Mazzini in comune di
Burago Molgora” Lotto 3: Incarico di Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica, Definitiva, Esecutiva, Indagini, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (servizio opzionale)
e di Direzione Lavori (servizio opzionale), riguardante i “Lavori di realizzazione nuova rete meteorica in via Da Vinci e
rifacimento condotte di mista sulla rotonda in comune di Usmate Velate” CIG: Lotto 1 8269746A47; Lotto 2 8269753011,
Lotto 3 8269759503
SEZIONE IV PROCEDURA: procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione dell’appalto: Lotto 1 07/09/2020, Lotto 2 07/09/2020, Lotto
3 16/09/2020; 10. Data di sottoscrizione del contratto: Lotto 1 15/10/2020 - Lotto 2 15/10/2020 - Lotto 3 21/10/2020; Numero
di offerte ricevute: Lotto 1 n. 8; Lotto 2 n. 10; Lotto 3 n. 10 Nome, indirizzo e C.F dell’aggiudicatario: Lotto 1: R.T.I. J+S
s.r.l. (Capogruppo) – IDROSTUDI s.r.l. (Mandante) – GEOINVEST s.r.l. (Mandante) con sede legale in via Dei Mestieri, 13
a Concorezzo (MB) (cod. fiscale e partita iva n. 02280620960); Lotto 2: R.T.I. ETATEC STUDIO PAOLETTI s.r.l. (Capogruppo) – BMB INGEGNERIA s.r.l. (Mandante) – Studio FP-Ferri Professionisti Associati (Mandante) - Associazione Professionale Studio Paoletti Ingegneri Associati (Mandante) – geol. Cortiana Riccardo (Mandante) – TCL s.r.l. (Mandante) con
sede legale in Milano, Via E Bassini, 23 (cod. fiscale e partita iva n. 08897290154) Lotto 3: R.T.I. Studio Majone Ingegneri
Associati (Capogruppo) – Nord Milano Consult s.r.l. (Mandante) – Ingegneria e Gestioni Sant’Anna s.r.l (Mandante) - geol.
Battaglia Teodoro Aldo (Mandante) con sede legale in Milano, Via Inama, 7 (cod. fiscale e partita iva n. 13064000154);
Aggiudicatario piccola media impresa: si; Valore dell’offerta: Lotto 1 Ribasso Offerto 40,510 % Importo di aggiudicazione:
€ 291.706,63; Lotto 2 Ribasso Offerto 45,83 % Importo di aggiudicazione: € 86.882,29; Lotto 3 Ribasso Offerto 35,35 %
Importo di aggiudicazione: € 87.705,78; Subappalto: Lotti 1 e 2 Si, lotto 3 no;
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SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Controversie: Tribunale Amministrativo Regionale Milano, Via Corridoni
n. 39. Responsabile del procedimento: Ferdinando Marigo. La versione integrale è reperibile al sito www.brianzacque.it
L’Amministratore delegato
Enrico Boerci
TX21BGA4072 (A pagamento).

BRIANZACQUE S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Brianzacque Srl – Viale E. Fermi n. 105 – 20900 MONZA (MB) - telefono
n. 039/262301 – codice NUTS ITC4D - telefono n. 039/262301 - telefax n. 039/2140074 – mail. ufficioappalti.brianzacque@
legalmail.it - sito www.brianzacque.it; Tipo Amministrazione aggiudicatrice: impresa pubblica – Gestore del Servizio Idrico
Integrato per la Provincia di Monza e Brianza;
SEZIONE II OGGETTO: Codice CPV: 71330000-0; Codice NUTS appalto: ITC4D; Procedura aperta condotta mediante
l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico per affidamento Incarico di Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica, Definitiva, Esecutiva, Indagini, Coordinamento Sicurezza in fase di
Progettazione, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione e Direzione Lavori (servizio opzionale) riguardante i seguenti
interventi: Lotto 1: Sistemazione idraulica di via Carducci e via Rossini – vasca volano in via Carducci – Lotto 1 - in
comune di Busnago Lotto 2: Potenziamento rete fognaria e realizzazione vasca volano in via Pellico – comune di Triuggio
Lotto 3: Realizzazione vasca volano in via S. Chiara a risoluzione delle esondazioni in zona via Belgioioso – comune di
Busnago Lotto 4: Adeguamento sfioratori e realizzazione nuova vasca volano in comune di Ceriano Laghetto Lotto 5: Adeguamento condotta fognaria e nuova stazione di sollevamento in comune di Triuggio CIG: Lotto 1 - 8292373AAB, Lotto
2 - 8292379F9D, Lotto 3 - 82923832EE, Lotto 4 - 82923908B3, Lotto 5 - 8292394BFF;
SEZIONE IV PROCEDURA: Tipo procedura di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016; Criteri
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione dell’appalto: Lotto 1 - 15/09/2020, Lotto 2 - 02/10/2020,
Lotto 3 - 01/10/20; Lotto 4 - 02/10/20; Lotto 5 - 01/10/20; Data di sottoscrizione del contratto: Lotto 1 - 21/10/2020, Lotto
2 - 02/10/2020, Lotto 3 - 06/11/20; Lotto 4 - 10/11/20; Lotto 5 - 06/11/20; Numero di offerte ricevute: Lotto 1: n. 8 - Lotto
2: n. 9 - Lotto 3: n. 8 - Lotto 4: n. 9 - Lotto 5: n. 7; Nome, indirizzo e C.F dell’aggiudicatario: Lotto 1: R.T.I. J+S s.r.l.
(Capogruppo) – IDROSTUDI s.r.l. (Mandante) – GEOINVEST s.r.l. (Mandante), sita in via Dei Mestieri, 13 a Concorezzo
(MB) P.I 01039560329; Lotto 2: RTI HMR AMBIENTE s.r.l. (Capogruppo) – STUDIOSPS s.r.l. (Mandante) – M+ Associati (Mandante) – SESANA Stefano (Mandante) sita in via in Padova (PD), Piazzale Stazione, 7 (cod. fiscale e partita iva
n. 05075330281); Lotto 3: R.T.I. STUDIO HYDRA s.r.l (Capogruppo) – GIROLDI Maurizio (Mandante) – DELLE PALME
Alessandro (Mandante) – DEGIOANNI Carlo (Mandante) con sede legale in Milano, Via Santa Crocce, 4 (cod. fiscale e
partita iva n. 05042060961); Lotto 4: R.T.I. NORD MILANO CONSULT s.r.l. (Capogruppo) – Studio Majone Ingegneri
Associati (Mandante) –Ingegneria e Gestioni Sant’Anna s.r.l. (Mandante) – BATTAGLIA Teodoro Aldo (Mandante), con
sede legale in Busto Arsizio (VA) Via Bruno Raimondi, 5 (cod. fiscale e partita iva n. 01687110120); Lotto 5: R.T.I. ETATEC STUDIO PAOLETTI s.r.l. (Capogruppo) – BMB INGEGNERIA s.r.l. (Mandante) – STUDIO TECNICO FP – FERRI
PROFESSIONISTI ASSOCIATI (Mandante) – Associazione Professionale STUDIO PAOLETTI INGEGNERI
ASSOCIATI (Mandante) – CORTIANA Riccardo (Mandante) – TCL s.r.l. con sede legale in Milano, Via E Bassini,
23 (cod. fiscale e partita iva n. 08897290154). Aggiudicatari piccola media impresa: si; Valore dell’offerta: Lotto 1 Ribasso
Offerto 34,74 % Importo di aggiudicazione: € 194.251,66; Lotto 2 Ribasso Offerto 40,38 % Importo di aggiudicazione:
€ 97.458,31; Lotto 3 Ribasso Offerto 42,380 % Importo di aggiudicazione: € 92.510,77; Lotto 4 Ribasso Offerto 40,27 %
Importo di aggiudicazione: € 60.403,31; Lotto 5 Ribasso Offerto 45,830 % Importo di aggiudicazione: € 44.000,28; Subappalto: Si;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Controversie: Tribunale Amministrativo Regionale Milano, Via Corridoni
n. 39. Responsabile del procedimento: Ferdinando Marigo. La versione integrale è reperibile al sito www.brianzacque.it
L’amministratore delegato
Enrico Boerci
TX21BGA4073 (A pagamento).
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COMUNE DI BRESCIA
Esito di gara n. G05679 - CUP C83D19000190004 - CIG 85501238B3
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Brescia - Settore Trasformazione Urbana e Urban Center - Via Marconi
12, Brescia. Tel. 030.2978621.
Oggetto dell’appalto: Intervento 2a - realizzazione edificio per servizi sanitari (centro vaccinale e consultorio) in Via
Milano 140.
Procedura: Negoziata. Criteri di aggiudicazione: Offerta di minor prezzo.
Data di efficacia aggiudicazione: 11/02/2021. Numero ditte invitate: 26. Numero offerte ricevute: 13. Impresa aggiudicataria: Appalti e Servizi s.r.l. con sede in Gaeta (LT) Via Arno, Scala A snc. Valore iniziale appalto: € 901.908,38 (oneri fiscali
esclusi). Valore finale appalto: € 681.950,89 (oneri fiscali esclusi), al netto del ribasso del 25,02%.
Informazioni: Esito integrale su http://infogare.comune.brescia.it e http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Laura Treccani
TX21BGA4084 (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 85083386A1
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Regione Autonoma Valle d’Aosta, Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, Dipartimento Politiche
Sociali Struttura Assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati Indrizzo: Località La Maladière, 12
- 11020 Saint-Christophe (AO) PEC: politiche_sociali@pec.regione.vda.it Telefono +39 0165.527000 Fax +39 0165.527100
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per affidamento servizio accompagnamento integrazione
e assistenza rivolto a persone con disabilità psicofisiche - CPV: 85310000-5 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto:
Euro 1.118.400,00 IVA esclusa, di cui Euro 27.265,20 IVA esclusa, per oneri della sicurez-za non soggetti a ribasso.
SEZIONE III) INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa.
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione: 12/02/2021; RTI costituendo INDACO - NOI E GLI ALTRI
così composto: Mandataria SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE INDACO – C.F. 00571310077 Via Bramafam 26/C
(11100 AO) – Mandante NOI E GLI ALTRI – C.F. 00442210076 C.so Battaglione Aosta 77 (11100 AO) che ha ottenuto un
punteggio tecnico ponderato di 70,00 punti ed ha offerto una percentuale di ribasso pari al 5,00% per un punteggio complessivo ponderato di 95,50 su 100,00 punti. L’importo contrattuale ammonta ad Euro 664.902,03 IVA esclusa, comprensivo degli
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 17.040,75.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 16/02/2021
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX21BGA4090 (A pagamento).

COMUNE DELLA SPEZIA
C.d.R. C.U.A.C.
Esito di gara - CIG 8487389EF5 - CUP G47H18000530001
STAZIONE APPALTANTE: Comune della Spezia - C.d.R. C.U.A.C.
OGGETTO: lavori di completamento del progetto di riqualificazione dei percorsi pedonali ed aree pubbliche del quartiere Canaletto. Importo a base di gara € 688.789,57 a cui si aggiungono € 27.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso.Criterio aggiudicazione: minor prezzo.
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AGGIUDICAZIONE: Det. dirigenziale Cuac n 640 del 01/02/2021. Aggiudicatario: Asso costruzioni Srl, P.zza Carrara
10 Pisa, C.F./P.IVA 01710960509, ribasso: 26,10%. Importo aggiudicazione: € 536.515,49.
ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso TAR Liguria.
Il dirigente
dott. Massimiliano Curletto
TX21BGA4092 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI VERBANIA
per conto del Comune di Arona
Esito di gara - CIG 84902453D1
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Centrale di Committenza del Comune di Verbania, per conto del Comune di Arona,
Piazza Garibaldi n. 15 - Tel. 0323/542280, appalti@comune.verbania.it; www.comune.verbania.it.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Servizio integrativo di assistenza agli utenti dell’asilo nido e personale ausiliario
del comune di Arona. Importo a base di gara: € 332.480,00 oltre € 1.000,00 quali oneri di sicurezza e oltre IVA.
SEZIONE IV. TIPO DI PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: D.D. n. 75 del 26/01/2021. Offerte ricevute 7; Offerte ammesse: 5. Aggiudicatario:
HAMAL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CF 09300371219. Importo offerto: € 310.868,80 oltre IVA.
Il responsabile del procedimento
dott. Marco Gualano
TX21BGA4093 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza - SUB S.U.A. NA2
Ente delegato dal Comune di Caivano (NA)
Avviso di aggiudicazione di appalto - Direttiva 2014/24/UE - CIG 8225207789
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata - Sede Centrale di
Napoli - Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza - SUB S.U.A. NA2 - Ente delegato dal Comune di Caivano
(NA) - I.2) Indirizzo: Via Marchese Campodisola n. 21, 80133 Napoli I.3) Punti di contatto: tel. +39 0815692200 ufficiogare.
ooppna.uff1@mit.gov.it - http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento in concessione del servizio di gestione
integrato delle aree di sosta a pagamento nel territorio comunale - CIG 8225207789 - II.2.3 Luogo di esecuzione: Comune
di Caivano (NA) II.2.7) Quantità o entità dell’appalto: Importo complessivo presunto della concessione € 2.220.540,00, per
il quinquennio di riferimento.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data proposta aggiudicazione dell’appalto: 19.11.2020 V.2.3) Nome del contraente: Società Dimpark S.r.l. con sede alla Via Carlo Poerio, 11 - Torre Annunziata (NA) - C.F. e P.IVA 09164091218, che
ha conseguito un punteggio di 99,85 su 100,00 e per un canone mensile della concessione di € 10.288,50, IVA esente, per un
importo complessivo presunto della concessione di € 617.310,00.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Finanziamento: Fondi previsti sul Capitolo 442 Bilancio 2020 comunale, così come riportato nella Determinazione n. 1237 del 20.12.2019 del Responsabile dell’11° Settore - Polizia Locale del
Comune di Caivano (NA).
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX21BGA4097 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monza
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro e nomina del medico
competente ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Valore stimato dell’appalto € 227.373,00 IVA esente.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 14/01/2021 Aggiudicatario e importo: Consorzio COSMOA € 84.885,92 IVA
esente per 36 mesi.
Il dirigente
dott.ssa Laura Brambilla
TX21BGA4100 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione di appalto - Manutenzione degli impianti termici e idrici
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: Manutenzione degli impianti termici e idrici presso la Sede della
Banca d’Italia di Napoli e presso gli stabili delle filiali non più operative della regione Campania. II.1.2) Codice CPV principale: 50712000 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo/qualità.
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: 26/01/2021 V.2.2)
Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 14 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: MEDINOK S.P.A. con
sede legale in Volla (NA) Via Palazziello, 79 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore
totale del contratto d’appalto EUR 574.164,14 oltre IVA, per la durata contrattuale di 6 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. territorialmente competente. 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: 16/02/2021.
p. Delega del direttore generale - Il direttore
Francesco De Peppo
TX21BGA4101 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI TREPUZZI
Avviso di proroga termini bando di gara - CUP C63B16000000001 - CIG 8630976AB4
Con riferimento al Bando di gara, pubblicato sulla G.U.R.I. V serie Speciale n. 19 del 17/02/2021, relativo alla Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei ‘Servizi tecnici di Progettazione definitiva
ed esecutiva, supporto al R.U.P. e redazione della Relazione geologica dell’intervento di ‘Rinaturalizzazione percorsi d’acqua
per mitigazione rischio idrogeologico e alluvionale nella ‘Marina di Casalabate’ - Importo € 120.900,00.
Si rende noto che con D.R.S.LL.PP. n. 117 del 17/02/2021 è stata disposta la proroga dei termini per la presentazione
delle offerte dal 01/03/2021, ore 12:00 al 19/03/2021, ore 12:00
Per l’effetto di quanto sopra, viene altresì prorogato il termine per eventuali quesiti e/o richieste di chiarimenti sulla
documentazione di gara che dovranno pervenire tramite la piattaforma telematica con sulla quale è stata pubblicata la gara in
oggetto, raggiungibile al seguente indirizzo: https://comunetrepuzzi.tuttogare.it/
Il R.U.P.
ing. Giancarlo Florio
TX21BHA3948 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: via Garibaldi n.9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Avviso di proroga termini bando di gara - Servizio di verifica progettazione trasporto pubblico locale
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI GENOVA - Stazione Unica Appaltante, Via
Garibaldi 9 16124 Genova PEC garecontratticomge@postecert.it; Direzione Mobilità e Trasporti, RuP Ing. Alberto Bitossi
e-mail: abitossi@comune.genova.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione del sistema degli assi di forza per il trasporto pubblico locale per l’importo complessivo di
€ 2.056.670,31; CPV 71248000-8 / CUP B31E20000230001 – CIG 860185072C, bando inviato in G.U.U.E il 26/01/2021
e pubblicato con il n. 2021/S 021-050071, pubblicato sulla G.U.R.I Serie V speciale n.11 del 26/01/2021 con scadenza
01/03/2021 e seduta il 02/03/2021; si comunica che per le motivazioni espresse nella determinazione dirigenziale della
sopraccitata Direzione n. 2020-125.0.1-02 sono state apportate modifiche che comportano la riapertura della procedura.
Il nuovo termine perentorio, a pena di esclusione, per la ricezione delle offerte che dovranno pervenire entro e non oltre
le ore 12,00 del giorno 19/03/2021 mediante la piattaforma telematica https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti; la
procedura si terrà in seduta pubblica il giorno 23/03/2021 alle ore 09,30.
SEZIONE III INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: rimangono fisse e invariate tutte le altre condizioni precedentemente disposte; il presente avviso è conforme all’avviso inviato alla G.U.U.E il 22/02/2021.
Il direttore
dott.ssa Cinzia Marino
TX21BHA3950 (A pagamento).
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Direzione IX tronco – Udine
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Avviso di revoca bando di gara
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. - Direzione IX tronco – Udine – S.S. 13 KM. 134+100
- 33010 Tavagnacco (UD) - NUTS ITH42 - Tel. 04325781 - Fax 0432578229. Indirizzo elettronico: acquisticontratti.9tronco@
autostrade.it.
PEC: autostradeperlitaliadt9udine@pec.autostrade.it. Sito web: www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio.
Con riferimento alla procedura aperta relativa all’affidamento del “servizio sicurezza antincendio e gestione emergenze,
pronto intervento antincendio e primo soccorso viabile, misure compensative legate alle deviazioni del traffico nelle gallerie
attrezzate delle tratte autostradali A/23 Udine – Tarvisio ed A/27 Venezia – Belluno”, importo complessivo dell’appalto pari
a € 3.500.000,00.= (IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi), di cui € 302,32.= per oneri di sicurezza, da affidarsi
con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., il cui bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S/7 del 12.01.2021 e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 5a Serie Speciale “Contratti Pubblici”- n. 4 del 13.01.2021, l’intestata Stazione
Appaltante da evidenza della revoca in autotutela della procedura di gara disposta in data 16.02.2021.
Il provvedimento integrale della revoca in autotutela è disponibile sul sito internet della Stazione Appaltante al seguente
indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.U.E.: 16.02.2021.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione IX tronco - Udine - Il direttore
ing. Donato Maselli
TX21BHA3951 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: via Garibaldi n.9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Avviso di proroga termini bando di gara - Servizi di supervisione e direzione lavori
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI GENOVA - Stazione Unica Appaltante, Via
Garibaldi 9 16124 Genova PEC garecontratticomge@postecert.it; Direzione Mobilità e Trasporti, RuP Ing. Alberto Bitossi
e-mail: abitossi@comune.genova.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio di supervisione e coordinamento della progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori (project construction management) e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione per la realizzazione del sistema degli assi di forza per il trasporto pubblico locale per l’importo complessivo di
€ 7.066.972,66; CPV 8006079 / CUP B31E20000230001 – CIG 85812764F9, bando inviato in G.U.U.E il 25/01/2021 e pubblicato con il n. 2021/S 020-045868, pubblicato sulla G.U.R.I Serie V speciale n.11 del 29/01/2021 con scadenza 24/02/2021
e seduta il 25/02/2021; si comunica che per le motivazioni espresse nella determinazione dirigenziale della sopraccitata
Direzione n. 2020-125.0.1-03 sono state apportate modifiche che comportano la riapertura della procedura.
Il nuovo termine perentorio, a pena di esclusione, per la ricezione delle offerte che dovranno pervenire entro e non oltre
le ore 12,00 del giorno 12/03/2021 mediante la piattaforma telematica https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti; la
procedura si terrà in seduta pubblica il giorno 16/03/2021 alle ore 09,30.
SEZIONE III INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: rimangono fisse e invariate tutte le altre condizioni disposte nel
disciplinare di gara; il presente avviso è conforme all’avviso inviato alla G.U.U.E il 18/02/2021.
Il direttore
dott.ssa Cinzia Marino
TX21BHA3965 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Avviso di proroga termini bando di gara
Oggetto: Appalto 56/2020 CIG 8593404D4E Affidamento delle attività per la fornitura di rilievo cittadino con tecnologia multisensore terreste ed aereo. Procedura aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Aria/
Sintel. Pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 9 del 25/01/2021.
Si comunica che con determinazione n. 912 del 17/02/2021 è stata disposta la proroga del termine per la ricezione delle
offerte dalle ore 13:00 del 25/02/2021 alle ore 13:00 del giorno 08/03/2021, l’apertura dei plichi avverrà in seduta di gara in
data 09/03/2021 alle ore 10:00 anziché in data 26/02/2021 ore 10:00. Fermo tutto il resto.
Il R.U.P.
Giuseppe Sindoni
Il direttore di area
Nunzio Dragonetti
TX21BHA3990 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE
Avviso di revoca bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale - Sede
legale Piazzale Carlo Pisacane, interno porto, 80133 Napoli, tel.: +39812283257, fax: +3981206888, https://adsptirrenocentrale.it/, pec: protocollogenerale@cert.porto.na.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO. Ampliamento banchina di levante mediante cassa di colmata - Affidamento
Servizi di Ingegneria e Architettura - Lotto n. 1: Servizi di ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica e prestazioni integrative - CUP: G62B19000080006; CIG: 8606045CFD; CPV: 71322000-1; 71351000-3; 45111250-5;
71351923-2; - Lotto n. 2: Servizi di ingegneria per revisione della progettazione definitiva (project review), progettazione
esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di ripristino di una parte della cassa di colmata sita in località Vigliena, compreso il dragaggio dei sedimenti di una parte dei fondali portuali e il loro refluimento in
vasca - CUP: G62B19000090006; CIG: 8606123D5B; CPV: 71322000-1. Valore complessivo dell’appalto: € 4.597.645,98
oltre oneri previdenziali e IVA;
SEZIONE IV. PROCEDURA. Aperta, ex art. 60, D.Lgs. n. 50/16. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa ex art.95, del D.Lgs. n. 50/16. Responsabile del procedimento: ing. Adele Vasaturo. Pubblicazione bando in
G.U.R.I. 5^ Serie Speciale n°11 del 29/01/2021.
SEZIONE VII. MODIFICHE. Si rende noto che, la Stazione Appaltante ha disposto, con Delibera Presidenziale
n. 42/2021 del 16/02/2021, la revoca in autotutela decisoria della procedura di gara indetta con Delibera Presidenziale n. 21
del 25/01/2021, per ragioni dovute al mutamento della situazione di fatto, non prevedibile al momento dell’adozione della
succitata determinazione a contrarre, che ha comportato una rivalutazione dell’interesse pubblico originario. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Invio GUUE: 18/02/2021.
Il dirigente
dott. Dario Leardi
TX21BHA4010 (A pagamento).

COMUNE DI FASANO
Avviso di revoca bando di gara - CIG 848086358B
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Fasano - Piazza Ciaia - Fasano 720L5 Persona
di contatto: donato montanaro E-mail: donatomontanaro@comune.fasano.br.it Tet.: +39 0804394361Fax: +39 0804413314
Indirizzi www.comune.fasano.br.it. Le offerte o te domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http: //
vtwnt.empulia.it/tno-a/emputia/SitePages/Home.aspx
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SEZI0NE II. OGGETTO: Servizio di selezione e valorizzazione dei materiali in convenzione Conai provenienti da
raccolta differenziata. Valore, IVA esclusa: 640 000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta. Pubblicazione bando in Guri V Serie Speciale n. 139 del 27/11/2020.
SEZIONE VII. MODIFICHE: Si rende noto che, la Stazione Appaltante ha disposto la revoca della procedura di gara
per ragioni esposte nella det. dir. n. 294/21.
Invio GUUE: 19/11/2020.
Il R.U.P.
Donato Montanaro
TX21BHA4035 (A pagamento).

CITTALIA - FONDAZIONE DELL’ANCI SULLE POLITICHE SOCIALI PER L’ACCOGLIENZA,
L’INTEGRAZIONE E LA CITTADINANZA
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 8609242B3D
OGGETTO: Appalto per affidamento del Servizio di elaborazione buste paga e consulenza alle attività del personale di
Cittalia (bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 012 del 01/02/2021).
Si avvisa che, in esecuzione della determina n. 156 del 17/02/2021 del Direttore della Fondazione, l’articolo 5 “Soggetti
ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione” del Disciplinare di gara è stato rettificato e che le altre
disposizioni connesse della lex specialis andranno lette alla luce di tale modifica.
Si rinvia per i dettagli all’Avviso di rettifica e proroga termini pubblicato sul sito internet: https://cittalia.portaletrasparenza.net/trasparenza.php/dettagli/bando/275 e sulla Piattaforma https://cittalia.acquistitelematici.it/tender/8.
Il nuovo termine di ricezione offerte è prorogato alle ore 23:59 del 15 marzo 2021 (precedente termine ore 23:59 del
22 febbraio 2021). Apertura: 17/03/21 ore 09:30 (precedente apertura 24/02/2021 ore 09:30).
Il direttore
Luca Pacini
TX21BHA4052 (A pagamento).
M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUP-021) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420300210222*

€ 9,15

