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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

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 la revisione delle attrezzature LOX/GOX
e relativa fornitura di parti di ricambio EE.FF. 2021-2022-2023.
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-02/2021 C.I.G. 8640626624.
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: La consegna alla Ditta delle attrezzature da sottoporre a lavorazione e a sostituzione di parti di ricambio avverrà a cura e spese dell’A.D., di norma entro gg.15 dalla ricezione dell’autorizzazione all’invio in Ditta.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico: Si.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Revisione delle attrezzature LOX/GOX e relativa fornitura di
parti di ricambio EE.FF. 2021-2022-2023. Le attrezzature in approvvigionamento nonché l’approntamento al collaudo e la
verifica di conformità dovranno essere conformi al Disciplinare Tecnico “Sostituzione di parti di ricambio per revisione
a quantità indeterminata su attrezzature varie del servizio ossigeno avio” Ed. 2021. 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): 50630000-0 Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli militari.
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. compresa, 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: No.
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.
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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).
Le etichette del prodotto, qualora applicabili, devono riportare la simbologia prevista del Regolamento (CE) N. 1272/2008
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 Dicembre 2008.
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: Le Ditte partecipanti dovranno essere in possesso della certificazione, in corso
di validità, attestante la rispondenza del sistema di controllo della qualità aziendale, riferita alla norma UNI EN ISO 9001:2008,
inerente ad almeno uno dei seguenti settori merceologici: - EA 12; - EA 13; - EA 26.c. Le Ditte partecipanti dovranno, inoltre,
attestare di possedere una capacità lavorativa per la lavorazione contemporanea di un minimo di n. 30 (trenta) attrezzature.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara CO-02/2021 C.I.G.
8640626624.
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: 01/04/2021 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 06/04/2021
alle ore 12:00 al seguente indirizzo Pec: aerocentrorif@postacert.difesa.it .
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 08/04/2021.
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 11/05/2021 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
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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. L’A.D. si riserva
la possibilità di ordinare per ciascuna annualità una quantità inferiore di prodotto rispetto a quella massima indicata senza che la
Ditta contraente possa vantare nessuna pretesa in merito al mancato guadagno che da tale circostanza possa derivare. 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 02/03/2021.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento interinale: cap. C.C.r.n. Renato Ferrante
TX21BFC4710 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Stato Maggiore della Difesa
Ufficio generale di amministrazione - Ufficio Contratti Tecnici
Sede amministrativa: via XX Settembre n. 123/A - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80248290589
Estratto bando di gara - Procedura aperta, a mezzo application service provider (ASP) ID n. 2751382,
per l’ammodernamento delle aule didattiche del Centro Alti Studi per la Difesa CASD 4.0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Ministero della Difesa – Stato Maggiore della
Difesa- Ufficio Generale di Amministrazione – Ufficio Contratti Tecnici - Roma. Punto di contatto: Magg. Walter Mitola
Petruzzelli - PEC: stamadifesa@postacert.difesa.it - mail: ugam.ucotec.csa@smd.difesa.it Telefono: +390646912863
Informazioni: punti di contatto sopra indicati. Accesso elettronico alla documentazione e alle informazioni: https://www.
difesa.it/Amministrazionetrasparente/SMD/bandi/avvisi_bandi_inviti/Pagine/elenco.aspx . Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate in versione elettronica a: https://www.acquistinretepa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara europea a procedura aperta, a mezzo application service provider
(ASP) ID n. 2751382, per l’Ammodernamento delle aule didattiche del Centro Alti Studi Per la Difesa “CASD 4.0” – Piazza
della Rovere, 83, 00165 Roma. Codice Gara: 049 – Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 8642805C4D. II.1.5) Importo complessivo di gara € 589.200,00 (esclusa IVA 22%). II.1.6) Divisione in lotti: no. II.2.2) CPV: 30220000 e 39160000 (P) e
29231200 (S). II.2.3) Luogo principale di esecuzione: ITI43 Roma (RM). II.2.5) Criteri di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri enunciati nel disciplinare di gara, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. II.2.7) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 90
(novanta) giorni con decorrenza dalla data di consegna. II.2.10) Varianti: no. Per tutto quanto non menzionato nel presente
bando di gara, si rimanda al Disciplinare di gara e relativi allegati.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
indicato nella documentazione di gara accessibile all’indirizzo https://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/SMD/
bandi/avvisi_bandi_inviti/Pagine/elenco.aspx .
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad
un’asta elettronica in modalità ASP Application Service Provider. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione: Data: 29/03/2021- Ora: 09.00. IV.2.4) Lingue: Italiano. IV.2.7) Apertura offerte: 29/03/2021 Ora
09:30 Luogo: Attraverso il Sistema telematico utilizzato per la procedura di gara, secondo quanto stabilito nel Disciplinare
di Gara, accessibile all’indirizzo https://www.acquistinretepa.it
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: come indicato nella documentazione di gara accessibile all’indirizzo https://
www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/SMD/bandi/avvisi_bandi_inviti/Pagine/elenco.aspx . Per la fornitura riportata nel
presente bando il sopralluogo è obbligatorio. VI.4.1) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Ministero della Difesa – Stato Maggiore della Difesa- Ufficio Generale di Amministrazione – Ufficio
Contratti Tecnici - Roma. Punto di contatto: Magg. Walter Mitola Petruzzelli - PEC: stamadifesa@postacert.difesa.it - mail:
ugam.ucotec.csa@smd.difesa.it Telefono: +390646912863. VI.4.3) Presentazione del ricorso: entro 30 giorni. VI.4.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
Data invio bando di gara alla G.U.U.E.: 25.02.2021.
Il capo servizio amministrativo
magg. com. t.ISSMI Walter Mitola Petruzzelli
TX21BFC4739 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Agenzia Industrie Difesa
Bando di gara - CIG 8645656D05
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero della Difesa, Agenzia Industrie Difesa - Direzione
Generale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di vigilanza armata presso lo Stabilimento Militare “Ripristini e
Recuperi” - Noceto. Importo presunto: € 400.000,00 (IVA esclusa).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 07/04/2021 ore 10:00. Apertura: 07/04/2021 ore 10.01.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.aid.difesa.it nell’area “Bandi di Gara”.
Il responsabile unico del procedimento: col. Nicolangelo Grieco
TX21BFC4829 (A pagamento).

PROVINCE
PROVINCIA DI MANTOVA

Sede legale: via Principe Amedeo n. 32 - 46100 Mantova (MN), Italia
Codice Fiscale: 8001070202 - Partita IVA: 00314000209
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: PROVINCIA DI MANTOVA, Via P.Amedeo n.30/32 –
46100 Mantova - www.provincia.mantova.it., Area 5 - Lavori Pubblici e Trasporti - Servizio Progettazione Stradale, Ponti e
Strutture Complesse - Tel. 0376/204291 . PEC provinciadimantova@legalmail.it - Codice NUTS ITC4B;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto dei servizi di progettazione definitiva e esecutiva e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “Realizzazione della “Gronda Nord - Variante alle SP ex SS 343 “Asolana” e SP ex SS 358 “Di Castelnuovo” – 2° lotto tra la SP 10 di Cremona e la SP 59 “Viadanese” – 2° stralcio di collegamento tra loc. Fenilrosso e la SP 59 “Viadanese”. CUP G61B18000050005 – CIG 8622037A02 - Codice CPV: 71330000-0;
Importo: € 141.867,34 comprensivo delle spese ed esclusi contributi previdenziali e assistenziali e IVA;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Soggetti ammessi alla gara: ex art.46 D.Lgs 50/2016 - altri operatori economici prestatori di servizi di architettura e ingegneria;
Requisiti di partecipazione: a) assenza motivi di esclusione art. 80 D.Lgs. 50/2016; b) requisiti di cui al d.m. 263/2016; c)
iscrizione CCIAA; d) requisiti obbligatori “Gruppo di Lavoro”; e) Fatturato globale minimo per servizi di architettura e ingegneria non inferiore a € 212.800,00; f) due “servizi di punta” relativi a lavori Cat. e ID “Infrastrutture per la mobilità – V.02”
(importo minimo € 1.929.000,00) e Cat. e ID “Strutture S.03” (importo minimo € 141.300,00); g) due “servizi di punta” di
coordinamento della sicurezza relativi a lavori Cat. e ID V.02 e/o S.03 (importo complessivo minimo € 1.380.200,00) – Partecipazione operatori economici stranieri secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara;
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SEZIONE IV: PROCEDURA: gara e criterio di aggiudicazione: procedura aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c.3, lett.b) D.Lgs. 50/2016; Offerta tecnica: max punti 70 così suddivisi: “Professionalità ed adeguatezza
dell’offerta” max punti 25 - “Caratteristiche metodologiche dell’Offerta” max punti 38 – “Sostenibilità ambientale” max
punti 7; Offerta tempo: max punti 5; Offerta economica: max punti 25; Indirizzo al quale i documenti di gara sono disponibili:
documentazione di gara presente sia sul sistema “Sintel” di R.L., sia sul sito Internet della Provincia di MN: www.provincia.
mantova.it. nella sez. “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti” - “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” - “Bandi per appalti servizi sopra/sotto soglia”; Scadenza e
modalità presentazione offerte: offerte da presentare mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia
denominato “SINTEL” ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i., al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.
aria.regione.lombardia.it entro le ore 16.00 del 12 APRILE 2021; Data apertura offerte: 14 APRILE 2021 alle ore 9.00 presso
la sede della Provincia di MN – Ufficio Gare, in Mantova, Via P.Amedeo 32. Non sono previste sedute pubbliche.
SEZIONE. VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Lombardia, Sez. Brescia, Via C. Zima 3 – 25121
Brescia; RUP: Ing. Antonio Covino – e.mail prog.strade@provincia.mantova.it
Il dirigente
ing. Antonio Covino
TX21BFE4796 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI LECCO
per conto del Comune di Nibionno
Bando di gara - CIG 8633364D57
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Stazione Unica Appaltante Della Provincia Di Lecco – Per conto
del Comune di Nibionno - L. Lombarda,4 Lecco Direzione Organizzativa III^ Appalti e Contratti PEC: provincia.lecco@
lc.legalmail.camcom.it.
SEZIONE II: OGGETTO: lavori di realizzazione passarella ciclopedonale a scavalco della Ss 36. Importo dell’appalto
€ 1.102.941,79, categoria prevalente OS 18-A.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta - Criterio di aggiudicazione: Miglior prezzo. Termine per il ricevimento delle
offerte: Data: 22/03/2021 Ora 13:00. Apertura: 22/03/2021 ore 14:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile e procedura di gara espletata tramite la piattaforma telematica Sintel della Regione Lombardia.
Il dirigente
ing. Dario Strambini
TX21BFE4852 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI
COMUNE DI LATINA
Bando di gara - CIG 8640670A72 - CIG 8640700336
SEZIONE I :AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Latina P.zza del Popolo, 1 04100 Latina - CF
00097020598 servizio.gare@comune.latina.it. La procedura è gestita in modalità telematica attraverso la piattaforma raggiungibile all’indirizzo https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp; le offerte devono pervenire attraverso la medesima piattaforma.
SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO.
Affidamento della fornitura di farmaci, parafarmaci ed altri generi vendibili presso la Farmacia Comunale. Lotto N.1
CIG 8640670A72- Lotto N.2 CIG 8640700336; tipo di appalto: Forniture; CPV oggetto principale: 33690000-3; Importo a
base di gara IVA esclusa: € 1.389.567,81 di cui Lotto N.1 € 833.740,69 - Lotto N.2 € 555.827,12; durata dell’appalto: 2 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni come specificato art. 10 del disciplinare di gara.
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CONDIZIONI. Condizioni di partecipazione: Possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,
requisiti di idoneità e di capacità come da disciplinare di gara artt. 7.1 , 7.2 e 7.3.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo .
Determinazione a contrarre n.2246/2020, n.186/2021. Termine ricevimento offerte ore 13:00 del 22/03/21; apertura offerte
ore 10:00 del 23/03/21. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
ALTRE INFORMAZIONI: Ogni altra prescrizione ed informazione è contenuta nel bando di gara, nel disciplinare, nel
capitolato d’appalto e relativi allegati , disponibili per l’accesso libero e completo all’indirizzo:
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Responsabile Unico del Procedimento:
Dott.ssa Deborah Romano.
Data spedizione bando GUUE: 25/02/2021
Il dirigente del Servizio Appalti e Contratti
dott.ssa Daniela Ventriglia
TX21BFF4712 (A pagamento).

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO
Sede: piazza Sandro Pertini n. 1, 09040 Settimo San Pietro (CA), Italia
Codice Fiscale: 80004000925
Bando di gara - CIG 8642304EDC - CUP I56B20000090001
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Settimo San Pietro, Piazza Pertini n. 1, Tel. 070.76.91.215
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e studi specialistici inerenti le “opere di messa in sicurezza del territorio comunale di Settimo San Pietro a rischio
idrogeologico”: E. 130.818,64.
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: Su www.comune.settimosanpietro.ca.it
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa svolta sulla piattaforma elettronica
regionale SardegnaCAT. Termine ricevimento offerte: 16.04.21 ore 19:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: www.comune.settimosanpietro.ca.it
Il responsabile del procedimento: ing. Marco Monni
TX21BFF4731 (A pagamento).

COMUNE DI RIETI
Bando di gara - Servizi assicurativi cat. 06, suddiviso in 8 lotti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rieti - Piazza Vittorio Emanuele II, n.1 – 02100
Rieti (RI). Contatti: Dott. Vulpiani; Tel. 0746 287203; Email: protocollo@pec.comune.rieti.it. Indirizzi: http://www.comune.
rieti.it ;
SEZIONE II: OGGETTO: tipo di appalto: Servizi assicurativi cat. 06, suddiviso in 8 lotti – luogo di esecuzione: Rieti
- Lotti: Si - Lotto 1 Cumulativa Infortuni: CPV 66512100-3 CIG 8637548A17 € 22.000,00; Lotto 2 Kasko dipendenti in
missione: CPV 66515000-3 CIG 86376194B0 € 5.500,00; Lotto 3 RCTO: CPV 66516400-4 CIG 8637629CEE € 660.000,00;
Lotto 4 RC Patrimoniale: CPV 66516500-5 CIG 8637650E42 € 40.700,00; Lotto 5 Tutela legale: CPV 66513100-0 CIG
8637660685 € 50.050,00; Lotto 6 Libro matricola auto: CPV 66516100-1 CIG 863771109D € 203.500,00; Lotto 7 All
Risks: CPV 66515200-5 CIG 8637719735 € 715.000,00; Lotto 8 All risks Opere d’Arte: CPV 66515200-5 CIG 8637740889
€ 38.500,00– Varianti: SI - Valore complessivo: € 1.767.117,89 – Durata: 60 mesi, proroga 180 giorni;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e condizioni di partecipazione come da disciplinare di gara – finanziamento: fondi di bilancio – forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori: art. 37 del D.Lgs 163/06.
SEZ IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per la presentazione delle offerte: Data - 06/04/2021 Ora: 23,59. Periodo minimo di validità delle offerte: 180 giorni. Apertura offerte:
Data - 15/04/2021 ore 10,00. seduta pubblica secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. Luogo: Comune di Rieti.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Requisiti di partecipazione e modalità di presentazione delle domande e modalità
di svolgimento della gara sono meglio specificati nel disciplinare di gara, parte integrale e sostanziale del presente bando, che sarà
pubblicato all’albo pretorio dell’Ente e sul sito https://rieti.albofornitori.net/ Avviso trasmesso alla GUUE il 24/02/2021.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Marco Vulpiani
TX21BFF4740 (A pagamento).

COMUNE DI CASALETTO SPARTANO (SA)
Bando di gara - CUP J63H19001360001 - CIG 86208896A7
È indetta procedura aperta con o.e.p.v. per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione per lavori di consolidamento del costone roccioso in località San Rocco, salvaguardia del
centro abitato di Casaletto Spartano e della Strada Provinciale n.16. Importo: € 213.237,71 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 05/04/2021 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.casalettospartano.sa.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
geom. Francesco Rescigno
TX21BFF4742 (A pagamento).

CITTÀ DI LODI
Direzione organizzativa 1 - Servizi interni e generali
Entrate Generali - Tributi - Contenzioso Tributario
Bando di gara - CIG 85839714F5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Denominazione: Comune di Lodi - Piazza Broletto n.1, 26900 Lodi;
Punti di contatto: la procedura si svolgerà tramite la piattaforma Sintel accessibile all’indirizzo: https://www.sintel.
regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Tipo di appalto: Affidamento dell’attività di supporto per il servizio di accertamento in materia di IMU, TASI, TARI,
attività di perequazione catastale ed emissione dei relativi atti di accertamento e compartecipazione all’accertamento erariali
per il periodo di anni 3 con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 2
Luogo di esecuzione: Comune di Lodi;
Durata dell’appalto: anni 3 con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 2
Vocabolario comune per gli appalti: CPV 79940000-5
Quantitativo dell’appalto: €. 2.148.250,00 oltre IVA di legge, per l’intero periodo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara;
Informazioni di carattere amministrativo: si rinvia al disciplinare di gara;
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: ore 12,00 del 20/04/2021.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 30/04/2021. Prima seduta: ore 10 del 04/05/2021
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Pubblicato sulla GUUE il 22/02/2021
Il responsabile unico del procedimento
rag. Maddalena Pellini
TX21BFF4747 (A pagamento).
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GESTIONE ASSOCIATA C.U.C. MANTOVA SUD
per conto del Comune di Dosolo (Mn)
Sede: piazza Aldo Moro, Virgilio n. 1 - 46034 Borgo Virgilio (MN)
Punti di contatto: Settore 9 - Centrale unica di committenza
Tel. 0376/283019 - Email: cucmantovasud@borgovirgilio.gov.it
Codice Fiscale: 02423810205
Bando di gara - CIG 864969414C - CUP F71C17000060006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Gestione associata CUC “Mantova Sud”, Piazza Aldo Moro
- Virgilio n.1 - Borgo Virgilio (Mn);
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
lavori di Riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica sul territorio comunale
Luogo di esecuzione del contratto: Comune di Dosolo (Mn)
CPV: 50232110-4 Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica
Valore del contratto: € 513.717,90 oltre IVA
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Condizioni di partecipazione: OG 10 classifica II
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: procedura ordinaria aperta con riduzione dei termini
Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse
Termine per il ricevimento delle offerte: data: 18/03/2021 ore 17:00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Gara telematica svolta attraverso la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia https://www.ariaspa.it. Ulteriori informazioni e documenti di gara sono disponibili sul profilo del committente www.borgovirgilio.gov.it.
Il responsabile del settore 9: arch. Andrea Marchini
TX21BFF4763 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI BELFORTE DEL CHIENTI
CALDAROLA - CAMPOROTONDO DI FIASTRONE - CESSAPALOMBO
RIPE SAN GINESIO - SERRAPETRONA - TOLENTINO
per conto del Comune di Caldarola
Sede: via Rimessa, 10 - 62020 Caldarola (MC)
Punti di contatto: Tel. 0733905529 - Pec: comune.caldarola.mc@legalmail.it
Bando di gara - Appalto dei servizi di ingegneria ed architettura per l’intervento di restauro
e recupero funzionale con miglioramento sismico palazzo Pallotta
Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricezione offerte: ore 23:59 del 22.03.2021. Apertura offerte: ore 9:00 del 23.03.2021.
La documentazione di gara e’ disponibile sul sito internet www.comune.caldarola.mc.it nella sezione amministrazione
trasparente - bandi di gara e contratti
Importo a base di gara: € 852.730,99 inclusi oneri previdenziali IVA esclusa
Il responsabile della centrale unica di committenza: ing. Andrea Spinaci
TX21BFF4767 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA

Sede: via Martiri della Liberazione n. 11 - 20060 Pozzuolo Martesana (MI), Italia
Estratto bando di gara n. 8049994 - Affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi
dal patrimonio dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana della durata di anni due
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA
Via Martiri della Liberazione n. 11 - 20060 POZZUOLO MARTESANA ITALIA
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
tipo di appalto: procedura aperta
luogo di esecuzione: Comune di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Truccazzano
eventuale divisione in lotti: SI
— 8 —
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entità dell’appalto: il valore stimato dell’appalto è € 1.180.465,72.
L’importo a base di gara è:
LOTTO 1 COMUNE DI TRUCCAZZANO (CIG 8632591F70) € 235.452,83, di cui € 5.843,85 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
LOTTO 2 COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA (CIG 8632610F1E) € 166.701,18, di cui € 3.987,18 quali oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso
LOTTO 3 COMUNE DI LISCATE (CIG 8632628DF9) € 144.437,40, di cui € 3.269,72 quali oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso
LOTTO 4 COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO (CIG 8632631077) € 127.960,43, di cui € 3.084,99 quali oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso
Il contratto d’appalto avrà durata di anni 2 decorrenti dal verbale di avvio del servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
sono disponibili al link http://www.unioneaddamartesana.it sezione Amministrazione Trasparente.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
termine per il ricevimento delle offerte: 19/03/2021 ore 18:00
periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
Il bando di gara è stato inviato in GUUE: 23/02/2021.
Il caposettore 1: dott. Giampiero Cominetti
TX21BFF4768 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE

Sede legale: piazza Umberto I n. 5 - 44015 Portomaggiore (FE), Italia
Codice Fiscale: 93084390389 - Partita IVA: 02015460385
Bando di gara - Procedura aperta su piattaforma telematica di negoziazione SATER per la stipula di un accordo quadro
per affidamento servizio di gestione della manutenzione del patrimonio arboreo, arbustivo e floreale del Comune di
Portomaggiore e diserbo marciapiedi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni Valli e Delizie — Centrale Unica di Committenza per il Comune di Portomaggiore (FE) Piazza Umberto I 5, 44015 Portomaggiore Codice NUTS: ITH56 - Indirizzo
del profilo di stazione appaltante: http://www.unionevalliedelizie.fe.it - Indirizzo del profilo di ente committente: http://www.
comune.portomaggiore.fe.it - I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it/
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta su piattaforma telematica di negoziazione SATER per la stipula di un accordo quadro per SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO, ARBUSTIVO E FLOERALE
DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE E DISERBO MARCIAPIEDI – CIG: 86217805EE - Codice CPV principale: 77310000-6
- Tipo di appalto: Servizi – Valore totale stimato IVA esclusa: euro 804.678,09 - Servizio di gestione della MANUTENZIONE DEL
PATRIMONIO ARBOREO, ARBUSTIVO E FLOREALE DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE E DISERBO MARCIAPIEDI
– CIG: 86217805EE mediante la conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 avente durata di 33 mesi
con possibilità di rinnovo per un pari periodo ed eventuale proroga tecnica di massimo 6 mesi - Criterio 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: 33 mesi. L’Ente
Committente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori 33 mesi, nonché di
disporre alla scadenza una proroga tecnica della durata massima di 6 mesi. Ai sensi dell’art. 35 del Codice, pertanto, il valore stimato
dell’accordo quadro, determinato dell’eventuale rinnovo ed eventuale proroga è di Euro 804.678,09 Iva esclusa
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO : Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: requisiti indicati nel disciplinare 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. Sopralluogo obbligatorio:
come da indicazioni disciplinare di gara.
SEZIONE IV – PROCEDURA - Tipo di procedura: Procedura aperta - La presente procedura è svolta attraverso una piattaforma
telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016. La piattaforma telematica utilizzata per la presente procedura di
gara è gestita da Intercent -ER attraverso il sistema “SATER” – Termine per il ricevimento delle offerte: 23/03/2021 ore 12:00 – Data
apertura delle offerte: 24/03/2021 ore 9:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 25/02/2021
Il responsabile unico del procedimento: ing. Luisa Cesari
TX21BFF4771 (A pagamento).
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COMUNE DI PORTICO DI CASERTA (CE)
Bando di gara - CUP C62G19000040002 - CIG 8648252B4F
È indetta procedura aperta con o.e.p.v. per lavori riguardante i lavori dell’asilo nido comunale nZEB “Carlo Collodi”
Asse 8 - Obiettivo Specifico 9.3 - Azione 9.3.1 del POR Campania FESR 2014/2020 e obiettivi di servizio FSC fondo di cui
alla L.R. N. 3 del 20 Gennaio 2017. Importo: € 501.610,00 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 05/04/2021 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.porticodicaserta.ce.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
Piccirillo Carlo Antonio
TX21BFF4772 (A pagamento).

COMUNE DI FRATTAMINORE
Servizio Appalti e Contratti
Sede legale: via Di Vittorio n. 21 - 80020 Frattaminore (NA), Italia
Punti di contatto: Pec: tecnicoamministrativo.frattaminore@asmepec.it
Codice Fiscale: 01107670638
Partita IVA: 01251551212
Bando di gara - Affidamento della concessione in gestione del campo sportivo Don Carmine D’Angelo - 2° esperimento
E’ indetta procedura telematica aperta tramite piattaforma Asmecomm per per l’affidamento della concessione in
gestione del campo sportivo Don Carmine D’Angelo - Importo a base d’asta: canone annuo € 10.000,00 +IVA ; Durata della
concessione: anni 7; Criterio di aggiudicazione : offerta economicamente più vantaggiosa ; Condizioni di partecipazione:
Vedi bando integrale e disciplinare . Termine di ricevimento delle domande di partecipazione : ore 12 del 02.04.2021 - CIG:
864744408A - Nominativo del RUP: dott. Simeone Lupoli
Altre informazioni : Il bando di gara integrale, il disciplinare e i Documenti di gara disponibili presso i seguenti indirizzi
internet: http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_
campania/_frattaminore/110_ban_gar_con/020_att_amm_agg_pro/; https://piattaforma.asmecomm.it
Il responsabile del servizio
dott. Simeone Lupoli
TX21BFF4784 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
per conto del Comune di Conselice (RA)
Bando di gara - CIG 862958814D - CUP I97H19001620004
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per il Comune di Conselice (RA)
appalti@unione.labassaromagna.it
OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di manutenzione e ristrutturazione della rete stradale. Importo: € 800.000,00 + IVA.
PROCEDURA: aperta telematica. Criterio: minor prezzo. Ricezione offerte: ore 13,00 del 25/03/2021. Apertura: ore 08,30
del 26/03/2021.
ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione www.labassaromagna.it e http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.
Il dirigente area servizi generali
dott. Marco Mordenti
TX21BFF4785 (A pagamento).
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COMUNE DI RIMINI (RN)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rimini –Via Rosaspina n. 21 - Rimini - 47923 –
dipartimento3@pec.comune.rimini.it.
SEZIONE II: OGGETTO: “Attuazione Parco del Mare. Lungomare sud – Lotto 1: interventi di mitigazione degli effetti
dell’ingressione marina e riqualificazione costiera – Tratto 2 – CIG 8613826216 € 2.985.386,40; Lotto 2: interventi di mitigazione degli effetti dell’ingressione marina e riqualificazione costiera – Tratto 3 – CIG 86138505E3 € 3.296.236,15; Lotto
3: interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana.Completamento – Tratto 2 – CIG 86138841F3 € 1.025.522,29; Lotto
4: interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana. Completamento – Tratto 3 – CIG 8613896BD7” € 1.341.310,06.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo. Scadenza offerte: 30/03/2021 Ora: 13.00. Apertura: 01/04/2021 ora: 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Docu. su: https://appaltieocntratti.comune.rimini.it/PortaleAppalti.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Alberto Dellavalle
TX21BFF4787 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
U.C. Soggetto aggregatore e Centrale Unica di Committenza
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Città Metropolitana di Roma Capitale U.C. “soggetto aggregatore e Centrale Unica di
Committenza”.
Oggetto: servizio di manutenzione software della piattaforma di e – procurement della Città Metropolitana di Roma
capitale denominato “portale gare telematiche” CIG 8572599C7A per un valore stimato pari a € 120.000,00 oltre l’IVA: PA,
art.59 com.1 e 60 com.1, Dlgs 50/16.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95, comma 2, D.Lgs.
n. 50/2016; Scadenza termine ricezione offerte 22/03/2021 ore 12:00. Seduta telematica: 23/03/2021 ore 10:30.
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
TX21BFF4799 (A pagamento).

COMUNE DI ALBIGNASEGO
Bando di gara - Procedura aperta telematica
Ente appaltante: Comune di Albignasego Via Milano 7 - 35020 Albignasego (PD).
Oggetto: “Servizio di trasporto scolastico dal 1/09/2021 al 30/06/2024. CIG 85750925C6”. Valore appalto: € 489.873,00
(IVA esclusa). Durata del servizio: dal 01/09/2021 al 30/06/2024.
Documentazione: www.comune.albignasego.pd.it - Portale gare telematiche.
Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: “Minor prezzo”. Termine presentazione offerte: 02.04.2021 ore 13:00.
Altre informazioni: tel. 049.8042286 - appalti@comune.albignasego.pd.it.
Il responsabile del VII settore gare d’appalto e contratti
dott.ssa Monica Capuzzo
TX21BFF4800 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Sede legale: via IV Novembre n. 119 - 00187 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Dott. Claudio Carrino - Dott.ssa Anna Rita Pacciani - Dott. Mario Pedini
E-mail: gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it - Pec:
gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it - Tel. 06/6766.8798-3601-3612
Codice Fiscale: 80034390585 - Partita IVA: 06214441005
Bando di gara PA ESF03/21/S.U.A. - Servizio di trasporto, smaltimento e conferimento dei rifiuti biodegradabili
nel Comune di Monterotondo (cod. CER 20.01.08) Periodo 01/03/2021 al 28/02/2022
Oggetto: Servizio di trasporto, smaltimento e conferimento dei rifiuti biodegradabili nel Comune di Monterotondo
Procedura aperta telematica
Scadenza termine ricezione offerte: ore 14.00 del 22.03.2021.
Apertura offerte: ore 10.00 del 23.03.2021
Ammontare complessivo a base di gara:€ 720.000,00
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
al link http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/
Il dirigente della stazione unica appaltante
dott. Valerio De Nardo
TX21BFF4802 (A pagamento).

C.U.C. TERRE DI ACAYA E ROCA
per conto del Comune di Melendugno di Lecce
Bando di gara - CIG 8648591312
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Terre di Acaya e Roca, per conto del Comune di Melendugno di Lecce, Piazza
Risorgimento 24, 73026 Melendugno tel. 0832832224, Fax: 0832832545 e-mail: lavoripubblici@comune.melendugno.le.it,
pec: unione.terrediacayaeroca.it@legalmail.it, www.comune.melendugno.le.it.
Oggetto: Servizio di manutenzione del verde pubblico nei centri abitati di Melendugno e Borgagne e nelle frazioni di
Torre Dell’Orso, Roca, San Foca, Sant’Andrea, Torre Saracena, Torre Specchia e aree a verde nei plessi scolastici comunali.
Importo € 229.580,36 + IVA. Durata: 24 mesi.
Informazioni di carattere giuridico e tecnico: Per tutte le specifiche si rimanda al disciplinare di gara.
Procedura: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 22/03/2021 h.
12:00. Apertura: 24/03/2021 h. 16:00.
Altre informazioni: Procedure di ricorso: T.A.R. Puglia sez. Lecce.
Il responsabile della centrale di committenza: dott. Renato Innocente
TX21BFF4806 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA

Sede: piazzale Marconi, 1 - 42017 Novellara (RE), Italia
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale
del Comune di Finale Emilia per il periodo di tre anni – CIG 8651163D8A – CPV 66600000-6
Importo a base di gara: Euro 73.327,80
Modalità di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016.
Termine ultimo per consegna offerte: ore 12.00 del 29/03/2021.
Documentazione disponibile al seguente link:https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altrienti/bandi-e-avvisi-altri-enti
La responsabile ad interim del servizio appalti
dott.ssa Elena Gamberini
TX21BFF4811 (A pagamento).
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C.U.C. TERRE DI ACAYA E ROCA
per conto del Comune di Melendugno di Lecce
Bando di gara - CIG 8648736AB8
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Terre di Acaya e Roca per conto del Comune di Melendugno di Lecce, Piazza
Risorgimento 24, 73026 Melendugno tel. 0832832224, Fax: 0832832545 e-mail: ragioneria@comune.melendugno.le.it,
www.comune.melendugno.le.it, pec: unione.terrediacayaeroca.it@legalmail.it.
Oggetto: Servizio di supporto al settore economico e finanziario alla gestione internalizzata del canone unico patrimoniale e prosecuzione attivita in essere sul COSAP, ICP E DPA. Importo servizio: € 288.000,00 + IVA. Durata: 3 anni.
Informazioni di carattere giuridico e tecnico: Per tutte le specifiche si rimanda al disciplinare di gara.
PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 22/03/2021
ore 12:00. Apertura offerte: 24/03/2021 ore: 16:00.
Altre informazioni: Procedure di ricorso: T.A.R. Puglia - sez. Lecce.
Il responsabile della centrale di committenza
dott. Renato Innocente
TX21BFF4816 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELFRANCO IN MISCANO (BN)
Bando di gara - CIG 8650290D1E
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Castelfranco in Miscano (BN), viale Roma 12, 82022 Castelfranco in
Miscano (BN); tel. 0824-960066; mail ufficiollpp@comune.castelfrancoinmiscano.bn.it; sito internet www.comune.castelfrancoinmiscano.bn.it; r.u.p. arch.i. Fioravante Di Donato.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di Mitigazione del rischio idrogeologico del vallone Mar dei Grilli - 1° lotto. Importo: euro
675.921,99 a misura, categoria prevalente: OS21, categorie scorporabili: OG8, OG3. Termini di esecuzione: giorni 180.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa per
rapporto qualità/prezzo. Termine ricezione offerte: 22.03.2021 ore 14:00. Apertura offerte: 23.03.2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale e relativo disciplinare: disponibile al sito internet https://suaterreufita.tuttogare.it.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Fioravante Di Donato
TX21BFF4822 (A pagamento).

UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE
Bando di gara - CIG 8645246AAE
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Montana Potenza Esino Musone, Viale Mazzini n.29, 62027
San Severino Marche, tel. 0733637245.
OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento triennale del servizio di brokeraggio assicurativo. Durata: 3 anni, rinnovabile per ulteriori 3 anni. Luogo: Comune di San Severino Marche. Importo a base di gara: € 19.600,32 oltre iva importo
complessivo dell’appalto: €.39.200,64 oltre iva.
PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 22/03/2021 ore 13:00.
ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su https://umpotenzaesino-appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/
it/homepage.wp.
Il responsabile del servizio C.U.C.
avv. Pietro Tapanelli
TX21BFF4825 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN MARTINO SANNITA (BN)
Bando di gara - CIG 8616658320 - CUP C26C18000140001
È indetta procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria consistenti nella progettazione
definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione comprensivo di relazione geologica e geotecnica
dell’intervento “Messa in sicurezza area in frana Madonna di Costantinopoli”. Importo a base di gara: € 145.439,92.
Termine ricezione offerte: 05/04/021 ore 12:00.
Documentazione su http://www.comune.sanmartinosannita.bn.it/hh/index.php e asmecomm.it.
Il R.U.P.: geom. Antonello Pesa
TX21BFF4826 (A pagamento).

COMUNE DI LUINO
Bando di gara - CIG 8649209110
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Luino (VA).
OGGETTO: appalto del servizio relativo al noleggio di automezzi, fornitura materiali a pie’ d’opera nonche’ modesti
interventi per la manutenzione di servizi a sottosuolo, del piano viabile di strade e piazze comunali, e realizzazione interventi
edili per riparazioni varie presso immobili comunali– anni tre, con importo di € 570.000,00 soggetti a ribasso oltre € 6.000,00
per oneri non soggetti a ribasso, oltre IVA.
PROCEDURA: aperta sulla Piattaforma telematica SinTel. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 29/03/2021 ad ore 17:00. Gara: 30/03/2021 ad ore 10:00.
ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione è disponibile su SinTel e sul profilo committente www.comune.luino.
va.it. Il bando di gara è stato spedito all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee in data 01/03/2021.
Il responsabile del settore segreteria generale: dott.ssa Simona Corbellini
TX21BFF4831 (A pagamento).

COMUNE DI CERMIGNANO
Bando di gara - CUP B67C20000020001 - CIG 8645657DD8
È indetta procedura aperta con O.E.P.V. per il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, rilievi topografici, indagini geognostiche e studio geologico per il completamento, stabilizzazione e bonifica dissesto idrogeologico versante collinare sulla destra di Via Nazionale.
Importo: € 227.893,08 IVA esclusa. Ricezione offerte: 05/04/2021 ore 12:00. Apertura: da stabilirsi.
Documentazione su: www.comune.cermignano.te.gov.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante: ing. Mario Alcantarini
TX21BFF4838 (A pagamento).

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO
Bando di gara - CIG 86077056DF - CUP J53C17000050006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Scano di Montiferro.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento lavori “Scuole del nuovo millennio - Piano straordinario
di edilizia scolastica iscol@, programma asse I “Scuole del nuovo millennio” - Nuovo polo scolastico diffuso Montiferru
- Planargia “Raighinas e Alas” - Riqualificazione dei complessi scolastici siti in Scano di Montiferro Corso V. Emanuele e
Tresnuraghes Via Cesare Battisti” - Importo: € 1.382.057,40 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte 31.03.2021 ore 08:00. Apertura 31.03.2021 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su https://www.comune.scanodimontiferro.or.it/it e www.
sardegnacat.it.
Il responsabile dell’area tecnica e R.U.P.: ing. Adriano Marredda
TX21BFF4847 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTELFORTE
Bando di gara - CIG 8649900B48
È indetta procedura aperta: O.E.P.V. servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, con il sistema porta
a porta integrale, servizio di spazzamento stradale e altri servizi accessori.
Importo: € 1.833.477,36 IVA esclusa. Termine ricezione offerte: 05/04/2021 ore 12:00. Apertura: da definirsi. Documentazione su: www.comune.castelforte.lt.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento: geom. Carmine Violo
TX21BFF4848 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELL’UNIONE DI COMUNI TERRE DELL’UFITA
per conto del Comune di Grottaminarda
Bando di gara – CIG 8628089C46
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante dell’Unione di Comuni Terre
dell’Ufita per conto del Comune di Grottaminarda (AV).
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, strade e spazi pubblici con
utilizzo di attrezzatura comunale in regime di noleggio. Importo: € 375.068,39
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 05/04/2021 ore 14:00. Apertura: 06/04/2021 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://suaterreufita.tuttogare.it/. Invio alla G.U.U.E.: 26/02/2021.
Il responsabile unico del procedimento: ing. Corrado Giuseppe Pecorari
TX21BFF4851 (A pagamento).

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA
Bando di gara - CIG 8608708294
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Unione Montana dei Comuni della Valsesia
SEZIONE II OGGETTO: servizio di trasporto urbano funivia bifune a va e vieni, Varallo Centro-Sacro Monte in
Comune di Varallo (VC). Valore annuo stimato della concessione €.185.000 per una durata di anni sei rinnovabili per ulteriori
sei. Valore stimato per l’intero periodo contrattuale €.2.200.000 Decorrenza dal 01/04/2021 al 31/03/2027 e con opzione di
rinnovo al 31/03/2033
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta; Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine offerte: 25/03/2021
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: http://www.unionemontanavalsesia.it/
Il responsabile della C.U.C.: Marco Godio
TX21BFF4858 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA OLTREPÒ MANTOVANO
Bando di gara
Bando di gara procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale, periodo dal 01.04.2021
al 31.03.2026+eventuale rinnovo per il medesimo periodo quinquennale ed eventuale proroga tecnica di mesi 6-Comune di Motteggiana. CIG 864503086F.
Stazione appaltante durante la fase di gara: Centrale Unica di Committenza Oltrepò Mantovano, Via Martiri di Belfiore 7 –
Quistello (MN) – Cap. 46026. Dalla stipula del contratto e per tutta la fase di esecuzione dello stesso tali funzioni saranno svolte
dal Comune di Motteggiana, Via Roma, 10 - 46020 Motteggiana (MN) Pec: servizi.amministrativi@pec.comune.motteggiana.mn.it
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 56.700,00 oltre iva.
L’offerta completa, pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire mediante la piattaforma informatica SINTEL di Regione
Lombardia accessibile dal sito www.ariaspa.it.
La presentazione dell’offerta dovrà avvenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 19.03.2021.
Il R.d.P. della C.U.C.: arch. Stefano Righi
TX21BFF4859 (A pagamento).
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COMUNE DI PISTOIA
Bando di gara n. 02/2021
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Pistoia, Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio,
Verde e Protezione Civile - P.zza Duomo.
SEZIONE II: OGGETTO. PROGETTO 14363/2019 - Scuola secondaria di I grado “ CINO DA PISTOIA” demolizione
prefabbricato e costruzione di nuovo edificio – durata di giorni 455 - CIG: 8578588AC2 - importo complessivo Euro 3.719.039,78
oltre IVA di Legge.
Soggetti ammessi a partecipare art. 45, del D.lgs 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta modalità telematica artt. 58,59,60,71, D.Lgs 50/2016 – Aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 36 c.9-bis) D.lgs 50/2016. Documentazione completa di gara scaricabile dal sito
web: https://start.toscana.it. Termine presentazione offerte ore 10:00 del 29.03.2021.
Il R.U.P.
ing. Francesca Nobili
TX21BFF4860 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI GALLURA
Bando di gara - CIG 864894465F
E’ indetta procedura aperta al prezzo più basso per il Servizio di prevenzione antincendio nelle aree standard di proprietà dei
comuni appartenenti all’Unione dei Comuni Gallura: Comuni di Arzachena, La Maddalena, Palau, Sant’Antonio di Gallura e Telti
- CPV: 90611000-3. Importo complessivo € 211.890,65 IVA esclusa.
Scadenza ricezione offerte: h 13:00 del 23/03/2021 su www.sardegnacat.it. Svolgimento della gara: h 10:00 del 24/03/2021.
Documentazione: www.unionegallura.it - www.regionesardegna.it - www.serviziocontrattipubblici.it.
Il R.U.P.
dott.ssa Barbara Pini
TX21BFF4873 (A pagamento).

AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Dipartimento di Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consiglio Nazionale delle Ricerche - Dipartimento di
Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, P.le Aldo Moro 7 Roma 00133; Luca
Pitolli R.U.P.; luca.pitolli@cnr.it; Tel. +39-06-49934025; segreteria.dsftm@cnr.it; protocollo-ammcen@pec.cnr.it I.3) I
documenti di gara sono disponibili gratuitamente presso: http://www.cnr.it. Le offerte vanno inviate in versione elettronica
all’indirizzo http://www.acquistinretepa.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5)
Principali settori di attività: ricerca scientifica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: fornitura, installazione e resa operativa di un
“Laser Scribing” II.1.2) Codice CPV principale: 38430000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Descrizione: fornitura,
installazione e resa operativa di un Laser Scribing per la produzione di dispositivi fotovoltaici a film sottile (TFP), quali quelli
basati su perovskite II.1.5) Numero lotti: 1. Importo a base d’asta: € 300.000,00 + IVA. Oneri sicurezza pari a € 00,00 II.2.5)
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (70 punti tecnici, 30 punti economici). II.2.7) Durata
contratto: 7 mesi. II.2.10) Non sono autorizzate varianti; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso al progetto NANOMICROFAB (L.R. n. 13/2008, Avviso Pubblico “Infrastrutture Aperte per la Ricerca).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
1.2), 1.3) e 2.1): Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come indicato nel disciplinare di
gara; III. 2.2. Condizioni di esecuzione: come indicato nei documenti di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) IV. 1.6) Procedura aperta modalità telematica su piattaforma CONSIP http://www.
acquistinretepa.it. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: h16:30 (UTC+1), 31/03/2021. IV.2.4) Lingua per la presentazione delle offerte: italiano, inglese. IV.2.6) Periodo di
vincolo offerta: 180 gg. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica alle h10:00 (UTC+1) del 01/04/2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI 3) Informazioni complementari CIG 8615756AC3, CUP
B56C18000510009. Tutti i documenti di gara sono reperibili all’indirizzo www.cnr.it. La presente iniziativa si inserisce
nel quadro del PROGETTO NANOMICROFAB (L.R. n. 13/2008, Avviso Pubblico “Infrastrutture Aperte per la Ricerca”)
Organismo responsabile delle procedure e delle informazioni relative al ricorso: TAR Lazio VI. 4.3) Procedure di ricorso:
Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso alla G.U.U.E.: 18/02/2021.
Il direttore: Rosario Corrado Spinella
TX21BFG4861 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO
AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E ALTA SPECIALIZZAZIONE
OSPEDALI CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI - PALERMO
Sede: piazza Nicola Leotta n. 4 - Palermo
Codice Fiscale: 05841770828 - Partita IVA: 05841770828

Bando di gara AVCP 8044223 - Procedura aperta per la fornitura e installazione “chiavi in mano” di una PET/CT compresa
la ristrutturazione dei locali, oltre l’adeguamento dei locali da destinare al Laboratorio RIA all’interno del reparto di
Medicina Nucleare al piano seminterrato del Padiglione 24 “Nuovo Oncologico”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONEW AGGIUDICATRICE:
Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedali Civico, G. Di Cristina e Benfratelli Piazza N. Leotta
n. 4, 90127 Palermo Tel.091.6662681 e-mail: conto.capitale@arnascivico.it PEC: ape.ospedalecivicopa@pec.it
La documentazione inerente alla gara può essere visionata e scaricata dal sito del committente: www.arnascivico.it e su
https://eprocurement.arnascivico.it/PortaleAppalti
Le offerte vanno inviate in modalità telematica all’indirizzo: https://eprocurement.arnascivico.it/PortaleAppalti
SEZIONE II: OGGETTO:
Procedura aperta per la fornitura e installazione “chiavi in mano” di una PET/CT compresa la ristrutturazione dei locali,
oltre l’adeguamento dei locali da destinare al Laboratorio RIA all’interno del reparto di Medicina Nucleare al piano seminterrato del Padiglione 24 “Nuovo Oncologico”.
La gara è articolata in un solo lotto con CIG 86255404C8 – CUP J71B21000050002 – CPV 33115000-9
Importo a base di gara: € 3.129.266,69 oltre IVA
Saranno accettate solo offerte in diminuzione sulla base di gara, saranno escluse quelle alla pari o in aumento.
La descrizione del lotto è indicata nel capitolato speciale.
Tempi di consegna: 150 giorni dall’ordine.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni relative all’appalto. E’ richiesto un deposito cauzionale provvisorio del 2% dell’importo a base d’asta, ai
sensi dell’art.93 D.Lgs 50/16.
La fornitura è finanziata con i fondi POPSN 2015 e 2017.
Per le modalità di pagamento si fa riferimento a quanto previsto dal C.S.A.
E’ consentito il raggruppamento temporaneo di impresa ai sensi degli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/16.
Condizioni di partecipazione – Vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Il tipo di procedura è aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs.50/16.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art. 95 del D.lgs 50/2016.
Informazioni di carattere amministrativo – I documenti contrattuali e complementari sono disponibili su https://eprocurement.arnascivico.it/PortaleAppalti
La scadenza fissata per la ricezione delle offerte è alle ore 09.00 del giorno 13/04/2021. Saranno escluse le offerte pervenute oltre tale termine.
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L’offerta e tutti i documenti dovranno essere redatti in lingua italiana.
Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta è di 365 giorni dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte – Possono presenziare alla gara i legali rappresentanti o i loro incaricati muniti di
procura. L’apertura dei plichi per la verifica della documentazione amministrativa avrà luogo in data 13/04/2021 ore 10.00.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Il presente bando non è vincolante per l’Azienda Ospedaliera.
Avviso di pubblicazione sulla G.U.C.E. n. 2021/S 040-097530
Responsabile del procedimento: Chiara Giannobile
Eventuali chiarimenti e/o comunicazioni verranno pubblicati su https://eprocurement.arnascivico.it/PortaleAppalti
E’ obbligo delle ditte consultare il sito fino alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte.
Le ditte, nel proporre offerta, devono sempre fare riferimento al codice CIG riportato a fianco del lotto ed effettuare il
versamento in favore dell’ANAC.
Il direttore f.f. U.O.C. Provveditorato: ing. Vincenzo Spera
TX21BFK4732 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. ASL Lecce, Via Miglietta 5 - 73100 Lecce. Punti di contatto: RUP Dott.ssa
Rossana Indiveri - Dirigente Amm.vo c/o Area Gestione del Patrimonio, tel. 0832/226084, P.zza Bottazzi 1 - 73100 Lecce,
PEC: area.gestionepatrimonio@pec.aslecce.it. Documentazione disponibile su: http://www.sanita.puglia.it/web/asl-lecce e
www.empulia.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura di dispositivi elastomerici chiusi portatili sterili per infusione continua di farmaci
chemioterapici, analgesici, antibiotici. Importo a base d’asta: € 606.180,00 oltre IVA. Lotto l - CIG 8555947ECF: Elastomeri
flusso predeterminato senza bolo. Valore: € 394.080,00. Lotto 2 - CIG 85559533C6: Elastomeri flusso variabile. Valore:
€ 207.000,00. Lotto 3 - CIG 855596098B: Elastomeri flusso predeterminato con bolo. Valore: € 5.100,00. Durata: 36 mesi,
rinnovabili di ulteriori 12 mesi. Valore stimato appalto: € 1.293.184,00 (considerando un incremento del 20% e un incremento
del 40%). CPV: 33194110-0. Luogo di esecuzione: ASL Lecce - strutture diverse aziendali.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Criteri
di selezione e requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, ex art. 60 D.Lgs 50/2016, in combinato disposto con l’art. 8, c. 1, lett. e) D.L.
76/2020. Criteri di aggiudicazione: ex art. 95 c. 2 D.Lgs. 50/16, in base a parametri del capitolato tecnico. Le offerte dovranno
pervenire tramite piattaforma EmPULIA www.empulia.it entro il 17/03/2021 alle ore 11.00. Lingua: IT. Apertura delle offerte
seduta pubblica: 18/03/2021 ore 12:00 c/o ASL Lecce - Area Gestione Patrimonio, P.zza Bottazzi 1 - 73100 Lecce.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data invio alla GUUE: 16/02/2021.
Il direttore area gestione patrimonio: dott. Cosimo Dimastrogiovanni
TX21BFK4738 (A pagamento).

A.O.R.N. “A. CARDARELLI”
U.O.C. G.A.T.I.B.
Sede: via Antonio Cardarelli n. 9 - 80131 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 06853240635 - Partita IVA: 06853240635
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica di tipo full risk
(per sei mesi) sulle apparecchiature elettromedicali di marca Trumpf Medical ed in dotazione a varie UU.OO.CC.
dell’A.O.R.N. “A. Cardarelli”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1. Denominazione ed indirizzi: A.O.R.N. “A. Cardarelli “di Napoli - U.O.C. G.A.T.I.B. via A. Cardarelli 9 - 80131
Napoli – Italia. Codice NUTS: ITH55; tel. 081/747.30.76, fax 081/747.30.94, pec sic.aocardarelli@pec.it, sito internet www.
ospedalecardarelli.it.
L’offerta e la documentazione devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso MePA, sul
sito www.acquistinretepa.it, si rimanda all’articolo 1.7 del disciplinare di gara.
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I.2. Comunicazioni: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://www.
ospedalecardarelli.it/amministrazionetrasparente/bandigara. La presentazione delle offerte deve avvenire per via telematica. Per
ulteriori informazioni si rimanda al disciplinare di gara ed ai documenti pubblicati nel medesimo sito.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1. Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica di tipo full risk
(per sei mesi) sulle apparecchiature elettromedicali di marca Trumpf Medical ed in dotazione a varie UU.OO.CC. dell’A.O.R.N.
“A. Cardarelli” di cui all’atto deliberativo n°211 del 24.02.2021.
II.1.2. Tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto di servizi - Comune di Napoli, CPV 50421000-2.
II.1.3 Ammissibilità varianti: no.
II.1.4 Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del “Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica di tipo full
risk per sei mesi sulle apparecchiature elettromedicali di marca Trumpf Medical ed in dotazione a varie UU.OO.CC. dell’A.O.R.N.
“A. Cardarelli””. Si intendono compresi nel servizio di manutenzione richiesto, anche tutti gli accessori e/o componenti dei sistemi
stessi, nessuno escluso. Tutte le attività oggetto d’appalto costituiscono un unico lotto; pertanto non saranno accettate offerte per
servizi parziali.
II.2.1 Importo appalto: Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) oltre IVA (oltre oneri per la sicurezza di € 2.000,00).
II.3. Durata dell’appalto (espresso in mesi): Il servizio avrà durata di 06 mesi a decorrere dalla data di avvio di esecuzione del
servizio (con possibilità di proroga per ulteriori 6 mesi).
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al disciplinare di gara.
III.1.2 Finanziamento: fondi aziendali.
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si vedano
gli artt. 45 e 48 D.lgs. n°50/2016.
III.2 Condizioni di partecipazione: per tutte le informazioni si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.2 Capacità economica e capacità tecnica: per tutte le informazioni si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. n°60 del D.lgs. n°50/2016.
IV.1.2 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo, ai sensi dell’art.95 D.lgs. n°50/2016, a termine dell’art.2.2 del disciplinare di gara.
IV.2 Termine per la ricezione delle offerte: entro le ore 12:00 del giorno 14.04.2021.
IV.3 Lingua utilizzabile: italiana.
IV.3.1 Periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato all’offerta: giorni 360 dal termine ultimo di ricevimento delle
offerte di cui al paragrafo IV.2.
IV.3.2 Modalità apertura offerte: seduta virtuale esperita sul portale MePA, alle ore 10:00 del giorno 29.04.2021.
SEZIONE V: ULTERIORI INFORMAZIONI
V.3. informazioni complementari: per partecipare è obbligatorio, a pena di esclusione, seguire le modalità del presente bando
e del disciplinare di gara, pubblicato sul sito www.soresa.it e su www.ospedalecardarelli.it. Si procederà all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
cui all’art.110 del D. lgs. n°50/2016. È esclusa la competenza arbitrale. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. n°196/2003,
esclusivamente nell’ambito della presente gara.
V.4 Responsabile del Procedimento: Ing. Gaetano Mirto.
V.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale, con sede in Napoli.
V.4.2 Termini presentazione ricorso: il ricorso dovrà essere presentato entro il termine di cui all’art. 120 del D. Lgs. 104/2010.
Il R.U.P.: ing. Gaetano Mirto
TX21BFK4741 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA” - TERNI
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Azienda Ospedaliera S. Maria Terni - Via Tristano di Joannuccio, 1 - 05100 Terni - Italia; Persona di contatto: Rag. Carla Caprini - Telefono:
+39 0744/205824; Fax: +39 0744/205252; E-mail c.caprini@aospterni.it; Codice NUTS:ITI22; Indirizzo internet: Indirizzo
principale: http://www.aospterni.it; I.3)Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.aospterni.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o
le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo nella sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso”
della Piattaforma telematica Net4market I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Altro tipo: Azienda
Ospedaliera S. Maria; I.5) Principali settori di attività: Salute;
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SEZIONE II: OGGETTO - II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della
fornitura di Sistemi Dialitici occorrenti alle esigenze della S.C. di Nefrologia e Dialisi dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di
Terni. Numero gara ANAC: 8044377.II.1.2) Codice CPV principale: 33181000 – apparecchi per emodialisi; II.1.3) Tipo di
appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: Affidamento della fornitura di Sistemi Dialitici. II.1.5) Valore totale stimato:
Valore, IVA esclusa: 1.050.000,00 EUR. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si – le
offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2; II.2) Descrizione – II.2.1) Denominazione lotto 1: Trattamenti
continui e semicontinui della funzione renale (CRRT) in corso di insufficienza renale acuta in pazienti anche con problematiche coagulative ed in pazienti pediatrici – CIG: 86256439C6; II.2.2) Codici CPV supplementari: 33181000 Apparecchi
per emodialisi; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI22 Terni; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati
di seguito: criterio di qualità – Nome: Qualità/Ponderazione: 70 – Prezzo ponderazione: 30; II.2.6) Valore, IVA esclusa:
€ 735.000,00; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Durata in mesi:36; Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no;
II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - opzioni: no;
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no; II.2) Descrizione – II.2.1) Denominazione lotto 2: Trattamenti intermit. Dialitici
sostitutivi della funzione renale (IHD) in corso di insufficienza renale acuta, renale cronica già in dialisi per pazienti non
trasportabili e in pazienti pediatrici – CIG: 8625656482; II.2.2) Codici CPV supplementari: 33181000 Apparecchi per
emodialisi; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI22 Terni; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati
di seguito: criterio di qualità – Nome: Qualità/Ponderazione: 70 – Prezzo ponderazione: 30; II.2.6) Valore, IVA esclusa:
€ 315.000,00; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Durata in mesi:36; Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no;
II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no; II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea: no;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) 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: Dichiarazione dell’O.E, sottoscritta dal Legale
Rappresentante pro tempore, mediante modello DGUE con la quale il dichiarante attesti: a) di non trovarsi in alcuna delle
condizioni di esclusione previste all’art.80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. (parte III del DGUE); b) che la Ditta è in regola con
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili , ex art. 17 della L. 68/99. Le Ditte che occupano meno di 15
dipendenti dovranno dichiarare tale situazione; dovrà inoltre essere indicato l’Ufficio provinciale competente al rilascio
della certificazione attestante la predetta dichiarazione (parte III sez D del DGUE); c) di essere inscritto alla C.C.I.A.A., ex
l.15/05/1997 e n. 127 e DPR 28/12/2000 N. 445, fornendo tutte le indicazioni contenute nel certificato di iscrizione, (parte
IV del DGUE) ed indicando la Camera di Commercio territorialmente competente; d) il requisito dell’assenza di procedimenti mafiosi o camorristici a carico del legale rappresentante della Ditta e, ove presenti, dei soggetti di cui all’art.80
c.3 D.lgs 50/2016(parte III, sez. D del DGUE); 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.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no; IV.2)
Informazioni di carattere amministrativo; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 13/04/2021 Ora locale: 13:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: ITALIANO; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6
(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 15/04/2021 Ora locale:
09:00; Luogo: Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni - Via Tristano di Joannuccio,1 Terni tramite videoconferenza con le
modalità che saranno successivamente comunicate.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: no; VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La gara è stata indetta con atto deliberativo del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni n. 0000202 del 19/02/2021. Il Bando integrale di gara, il capitolato /disciplinare, il modulo di
istanza di partecipazione, il DGUE, il disciplinare telematico (occorrente per la presentazione delle offerte sulla piattaforma
telematica Net4market) sono disponibili sul sito www.aospterni.it pag. BANDI DI GARA e nella sezione “Elenco Bandi e
Avvisi in corso” della piattaforma telematica Net4market reperibili al seguente indirizzo URL: https:// app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_umbriasalute. Per qualsiasi chiarimento e per eventuali delucidazioni è attivato un apposito spazio condiviso
e denominato CHIARIMENTI accessibile all’interno della sezione e-procurement Proc. di acquisto, richiamando la procedura aperta di che trattasi, accessibile a seguito di abilitazione alla procedura, entro e non oltre il 29/03/2021. Le risposte ai
quesiti saranno pubblicate entro il 31/03/2021, sul sito internet www.aospterni.it nella sezione relativa alla presente procedura e sulla piattaforma Net4market, e costituiranno parte integrante della documentazione di gara. Per quanto non previsto
nel presente bando si rimanda al disciplinare di gara ed alla normativa vigente in materia. Il Responsabile del Procedimento
è la Rag. Carla Caprini. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: T.A.R dell’Umbria; Perugia; Codice postale: 06100; Italia; Tel. +39 0755755311; VI.4.4) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: S.C. Affari Generali e Legali – 05100 Terni – ITALIA – E-mail: g.ferraro@aospterni.it - Data di spedizione del presente bando alla G.U. dell’Unione Europea il 22/02/2021.
Il direttore generale: dott. Pasquale Chiarelli
TX21BFK4762 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI
“UMBERTO I” - “G. M. LANCISI” - “G. SALESI” – ANCONA

Sede legale: via Conca n. 71 - 60126 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: S.O. Affidamento Contratti Pubblici - Tel. +39 0715963512 - Pec: abs.aou.ancona@emarche.it
Codice NUTS: ITI32 - Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.ospedaliriuniti.marche.it
Indirizzo del profilo di committente: http://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it
Codice Fiscale: 01464630423 - Partita IVA: 01464630423
Bando di gara ACP2303PA -Procedura aperta finalizzata alla stipula di accordi quadro
per la fornitura di dispositivi medici per chirurgia ricostruttiva e chirurgica della mano
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Azienda ospedaliero universitaria Ospedali riuniti Umberto I, Lancisi, Salesi — Codice fiscale e partita IVA 01464630423 Via Conca 71 Ancona 60126
Italia — S.O. Affidamento Contratti Pubblici Tel.: +39 0715963512 PEC: abs.aou.ancona@emarche.it Codice NUTS: ITI32
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.ospedaliriuniti.marche.it Indirizzo del profilo di committente: http://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: https://gtaoan.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://gtaoan.
regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp. 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 Salute.
SEZIONE II: OGGETTO denominazione II1.1) ACP2303PA_Procedura aperta finalizzata alla stipula di accordi quadro
per la fornitura di dispositivi medici per chirurgia ricostruttiva e chirurgica della mano. II.1.2) Codice CPV principale 33190000
Dispositivi e prodotti medici vari. II.1.3) Tipo di appalto: FORNITURE II.1.4) Breve descrizione: ACP2303PA_Procedura
aperta finalizzata alla stipula di accordi quadro per la fornitura di dispositivi medici per chirurgia ricostruttiva e chirurgica della
mano. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 4.676.550,00 EUR II.1.6) Appalto suddiviso in lotti: SI - Le offerte
vanno presentate per tutti i lotti – numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 15. II.2) Descrizione
lotti II.2.1) lotto n.1 Procedura per elettrochemioterapia con apparecchiatura in uso gratuito CIG: 86242636F7 €. 551.250,00 Lotto n.2 Manipoli per elettrobisturi al plasma con apparecchiatura in uso gratuito CIG: 8624271D8F €. 330.000,00 - Lotto n.3
Sistema di prelievo incruento del tessuto adiposo CIG: 86242761B3 €. 1.387.500,00 - Lotto n.4 Sistema sterile di lame per il
prelievo di tessuto CIG: 862427942C €. 130.500,00 - Lotto n.5 Protesi/spaziatori flessibili per le articolazioni della mano CIG:
8624283778 €. 13.125,00 – Lotto n.6 Presidio antiaderenziale per tendini e nervi in forma di gel CIG: 8624287AC4 €. 52.500,00
– Lotto n.7 Matrice dermica rigenerativa CIG: 8624290D3D €. 608.850,00 – Lotto n.8 Sostituto dermico rigenerativo CIG:
8624295161 €. 1.125.000,00 – Lotto n.9 Sistema di separazione e concentrazione del tessuto adiposo per isolare SVF (frazione
vascolo stromale) CIG: 8624297307 €. 165.000,00 – Lotto n.10 Presidio di medicazione non aderente CIG: 8624306A72 €.
5.700,00 – Lotti n.11 Dispositivo medico di trattamento di lesioni cutanee profonde CIG: 8624309CEB €. 71.250,00 – Lotto n.12
Presidio per il trattamento intraoperatorio del dolore articolare per osteoartrite CIG: 86243151E2 €. 27.000,00 – Lotto n.13 Composto bioceramico riassorbibile e sintetico in granuli o in pasta per la ricostruzione dell’osso CIG: 86243162B5 €. 120.000;00
– Lotto n.14 Viti a compressione controllata CIG: 86243216D4 €. 15.750,00 - Lotto n.15 Sistema di fissazione esterno monouso
CIG: 862432387A €. 73.125,00 . II.2.3) Luogo di esecuzione Cod. NUTS ITI 32 II.2.5) Criterio di aggiudicazione Il prezzo non
è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.7) Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico mesi: 24 mesi Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni
sulle Varianti: NO II.2.11) Informazioni relative alle Opzioni: Opzioni: sì - Descrizione delle opzioni: Opzioni come previste nel
Disciplinare di gara. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da Fondi dell’Unione Europea: no
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) tipo di procedura: Procedura Aperta. IV.1.3)
Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo
quadro, Accordo quadro con un unico operatore. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’AAP: si IV.2.2) Termine ricevimento
offerte: 11/03/2021 Ore 13:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: mesi 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data
12/03/2021 Ora 9:00 Luogo: Seduta pubblica telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.3) informazioni complementari: Il valore stimato dell’appalto, relativo alla durata di 4 anni, Ã¨ comprensivo delle opzioni (opzione QTA e di durata). Ogni chiarimento va
richiesto utilizzando la piattaforma telematica. vietata ogni alterazione della documentazione pubblicata sul sito. RUP: Simona
Coppari. Si rinvia integralmente ai restanti documenti di gara disponibili presso: http://www.ospedaliriuniti.marche.it all’indirizzo Home > amministrazione trasparente > bandi di gara e contratti > procedure di gara su piattaforma telematica. VI.4)
Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo resp. procedure ricorso: TAR Marche, Via della Loggia, 24-Ancona (AN) VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: SO Affari Via Conca 71
ANCONA 60126 Italia VI.5) Data spedizione GUUE: 15/02/2021
Il direttore f.f. S.O. Affidamento Contratti Pubblici: Simona Coppari
TX21BFK4780 (A pagamento).
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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 - Salerno.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di vigilanza - CIG 864721538F. Importo € 950.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 12/04/2021 ore 10:00. Apertura: 13/04/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.sangiovannieruggi.it. Invio alla G.U.U.E. : 01/03/2020.“
Il R.U.P.: Benedetto Giordano
TX21BFK4792 (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 - Procedura aperta telematica biennale ai sensi degli artt. 54 comma 4 lett. a) e 60, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
per l’affidamento per 24 mesi della fornitura di protesi, endoprotesi e patch vascolari occorrenti alle strutture ospedaliere della Asl Roma 2
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
ASL Roma 2 – Sede Legale Via Maria Brighenti, 23 - Edificio B 00159 Roma. Co-dice NUTS: ITI43. Punti di contatto:
U.O.C. Procedure di Acquisto e Contratti – e - mail: procedure.acquisto@aslroma2.it. PEC: procedu-re.acquisto@pec.aslroma2.
it. Tel. 06/51004734 fax 06/51004737 - Responsabile Unico del Procedimento: D.ssa Marina Ficorilli. Profilo committente: www.
aslroma2.it. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.aslroma2.it e https://
stella.regione.lazio.it/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://stella.regione.lazio.it/ Le offerte o le
domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. Principali settori di attività: Salute. Azienda del SSN.
Sezione II: Oggetto – Entità dell’appalto: Procedura aperta telematica biennale ai sensi degli artt. 54 comma 4 lett. a) e 60,
d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento per 24 mesi della fornitura di protesi, endoprotesi e patch vascolari occorrenti alle strutture
ospedaliere della Asl Roma 2, per un importo biennale a base d’asta pari ad € 7.551.934,00 iva esclusa con possibilità di ripetizione
per ulteriori 24 mesi da esercitare di anno in anno Numero di riferimento: Deliberazione n. 22 del 04.01.2021. Codice CPV principale: 33184200-5. Tipo di appalto: Forniture. Breve Descrizione: Fornitura di protesi, endoprotesi e patch vascolari: Importo biennale a base d’asta: € 7.551.934,00 Iva esclusa più € 7.551.934,00 Iva esclusa per eventuale rinnovo di anni 2. Valore totale stimato:
€ 16.991.851,50 Iva esclusa. Informazioni relative ai Lotti: gara composta da n. 68 Lotti indivisibili. N. Gara: 8044562. Numeri CIG
e valore massimo stimato per ciascun Lotto Iva esclusa: Lotto 1 86260032DD: € 12.600,00 Lotto 2 86260265D7: € 59.175,00. Lotto
3 8626076F17: € 137.700,00 Lotto 4 8626104635: € 120.150,00. Lotto 5 86261235E3: € 4.050,00 Lotto 6 862627100: € 427.500,00
Lotto 7 8626290FB0: € 67.500,00 Lotto 8 8626327E39 € 129.150,00 Lotto 9 8626348F8D: € 53.730,00 Lotto 10 8626361A49:
€ 56.700,00 Lotto 11 8626367F3B: € 72.000,00 Lotto 12 8626378851: € 117.000,00 Lotto 13 8626388094: € 6.300,00 Lotto
14 86264335B5: € 31.500,00 Lotto 15 8626448217: € 257.400,00 Lotto 16 8626471511: € 162.000,00 Lotto 17 8626499C2A:
€ 945.000,00 Lotto 18 862651595F: € 108.000,00 Lotto 19 8626526275: € 155.700,00 Lotto 20 8626538C59: € 135.000,00 Lotto
21 86265527E8: € 119.205,00 Lotto 22 862657AE2: € 397.683,00 Lotto 23 86265863F8: € 668.736,00 Lotto 24 8626599EAF:
€ 121.500,00 Lotto 25 8626616CB7: € 305.910,00 Lotto 26 8626623281: € 371.520,00 Lotto 27 8626634B92 € 557.280,00 Lotto
28 862664115C: € 819.000,00 Lotto 29 86266497F4 : € 684.000,00 Lotto 30 8626665529 : € 828.000,00 Lotto 31 8626677F0D :
€ 204.750,00 Lotto 32 862668667D: € 805.500,00 Lotto 33 8626731B9E: € 742.500,00 Lotto 34 8626750B4C: € 247.500,00 Lotto
35 8626762535 € 183.600,00 Lotto 36 86267825B6: € 252.000,00 Lotto 37 86267993BE : € 699.300,00 Lotto 38 862682378B:
€ 702.000,00 Lotto 39 8626827AD7: € 63.000,00 Lotto 40 8626833FC9: € 112.500,00 Lotto 41 8627236C5B: € 72.000,00
Lotto 42 8627255C09: € 21.600,00 Lotto 43 862727086B: €40.500,00 Lotto 44 8627282254: € 28.012,50 Lotto 45 8627287673:
€ 12.600,00 Lotto 46 8627295D0B: € 292.500,00 Lotto 47 8627314CB9: € 244.800,00 Lotto 48 86273309EE: € 175.500,00 Lotto
49 862733915E: € 540.000,00 Lotto 50 86273591DF: € 43.875,00 Lotto 51 8627371BC3: € 45.000,00 Lotto 52 86273770BA:
€ 33.750,00 Lotto 53 86273878F8 : € 95.625,00 Lotto 54 8627393DEA: € 105.300,00 Lotto 55 862743616A: € 99.000,00 Lotto
56 8627448B4E: € 315.000,00 Lotto 57 86274561EB: € 607.500,00 Lotto 58 8627472F1B: € 308.700,00 Lotto 59 86274794E5:
€ 189.000,00 Lotto 60 862748275E: € 135.000,00 Lotto 61 8627494147: € 351.000,00 Lotto 62 86275038B2: € 261.000,00 Lotto
63 8627522860: € 81.000,00 Lotto 64 8627529E25: € 337.500,00 Lotto 65 862754180E: € 236.250,00 Lotto 66 8627564B08:
€ 81.000,00 Lotto 67 8627573278: € 18.900,00 Lotto 68 8627585C5C: € 1.800,00.
Ogni altra informazione sui Lotti è rilevabile nel Capitolato Speciale e nel Disciplinare di gara e relativi allegati. Luogo di
esecuzione: Codice NUTS: ITI 43. Luogo Principale di consegna: Strutture Ospedaliere e territoriali della ASL Roma 2. Criterio di
aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione. I criteri sono indicati nei documenti di gara. Opzioni: Rapporto di
fornitura rinnovabile per due anni. Prevista proroga alla scadenza contrattuale per ulteriori mesi sei.
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Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 24.
Sezione III): informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Condizioni di partecipazione: come da
disciplinare di gara. Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Come da disciplinare di gara. Capacità economica finanziaria: come da disciplinare di gara.
Capacità professionale e tecnica: come da disciplinare di gara.
Sezione IV procedura: Tipo di procedura: Procedura aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: Ore 12:00 del 31.03.2021
. Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiana. Periodo minimo entro il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: Durata in mesi:
8. Modalità di apertura delle offerte: Nei modi e termini indicati negli atti di gara.
Sezione VI: altre informazioni. Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: sì. 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/. Si rinvia alle guide per l’utilizzo della piattaforma STELLA accessibili dal sito
http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le- imprese/. 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. Indirizzo PEC Asl Roma 2: protocollo.generale@pec.aslroma2.it
Data di spedizione del presente avviso alla U.E.: 22.02.2021
Il responsabile unico del procedimento: dott.ssa Marina Ficorilli
TX21BFK4795 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA
Bando di gara n. 8048736
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma via Gramsci,
14 - 43126 Parma Tel. 0521-702408. Email: esicuri@ao.pr.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni
sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione “Bandi Altri
Enti”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER),
disponibile all’indirizzo sopraindicato.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) procedura aperta per l’ affidamento, mediante accordo quadro, della fornitura in tre lotti di sistemi di navigazione e mappaggio elettroanatomico per lo studio e trattamento avanzato delle aritmie cardiache
per le necessità delle Aziende Sanitarie associate all’Area Vasta Emilia Nord e dell’Azienda USL di Bologna. II.1.5.) importi: lotto
1 € 13.033.500,00; lotto 2 € 1.811.250,00; lotto 3 € 3.129.300,00 II.1.6) Si.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si rinvia
alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Aperta, telematica; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.2.2) Termine
scadenza invio offerte 08/04/2021 ore 12:00; IV.2.4) Lingua IT.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Resp. Proc.to dott.ssa Silvia Orzi.; VI.5) 24/02/2021.
Il direttore dell’U.O.C. interaziendale acquisizione beni: dott.ssa Silvia Orzi
TX21BFK4814 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di
Novara - Corso Mazzini 18 - 28100 Novara - Italia, laura.sguazzini@maggioreosp.novara.it, Tel.: +39 03213733606. Indirizzo
principale: www.maggioreosp.novara.it. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://sintel.regione.lombardia.it e www.maggioreosp.novara.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura in service di strumentazione e reagenti per un sistema diagnostico
automatizzato per la rilevazione dell’interferon gamma. Importo € 1.662.080,00
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 26/03/2021 ore 18.00. Apertura delle offerte:
30/03/2021 ore 10.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 25/02/2021
Il responsabile del procedimento: dott.ssa Laura Sguazzini Viscontini
TX21BFK4839 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di
Novara - Corso Mazzini 18 - 28100 Novara - Italia, laura.sguazzini@maggioreosp.novara.it, Tel.: +39 03213733606. Indirizzo
principale: www.maggioreosp.novara.it. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://sintel.regione.lombardia.it e www.maggioreosp.novara.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in concessione del servizio bar e ristorazione occorrente ai dipendenti ed esterni all’A.O.U. “maggiore della carità “ di Novara. Importo € 954.480,00
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 26/04/2021 ore 18:00. Apertura delle offerte: 28/04/2021
ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 25/02/2021
Il responsabile del procedimento: dott.ssa Laura Sguazzini Viscontini
TX21BFK4842 (A pagamento).

ASL VITERBO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: ASL Viterbo - Azienda Sanitaria Locale di Viterbo; indirizzo postale:
Via E. Fermi n. 15, Viterbo - 01100, Paese: Italia (IT), codice NUTS: ITI 41; persona di contatto: U.O.C. E-Procurement - Via E. Fermi
15, Responsabile Unico del Procedimento Dr.ssa Simona Di Giovanni tel. +39 0761 237825, e.mail: simona.digiovanni@asl.vt.it, fax
+ 39 0761 237837, indirizzo internet principale: wL’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi occorrenti all’ASL di
Viterbo, per la durata di anni 2, più eventuale rinnovo ww.asl.vt.it; I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.asl.vt.it; ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: https://stella.regione.
lazio.it/portale/ I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., suddivisa in quattro lotti, per l’affidamento dei servizi assicurativi
occorrenti all’ASL di Viterbo, per la durata di anni 2, più eventuale rinnovo fino a mesi 12.
Lotto 1 Infortuni CIG 86470413F8 importo €. 255.500,00 - Lotto 2 Kasko CIG 8647053DDC importo €. 146.000,00 - Lotto 3
RCA Libro matricola CIG 8647058200 importo €. 146.000,00 - Lotto 4 All Risk Patrimonio CIG 8647080427 importo €. 912.500,00
Codice Gara 8063793 II.1.2) Codice (CPV) principale: 66510000-8; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.5) Valore totale stimato al
netto di Iva: €. 1.460.000,00 II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.7) Durata del contratto di appalto: 24 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si. 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.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Elenco e breve descrizione delle norme
e dei criteri: come da disciplinare di gara. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no. III.2.2) Condizioni di esecuzione del
contratto di appalto: si rinvia al Capitolato tecnico allegato al 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 (AAP): no. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte: 16/03/2021 ore 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: come indicato nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: si. VI.3) Informazioni complementari: vedere
bando GUUE e documentazione pubblicata sul sito della ASL Viterbo www.asl.vt.it – Bandi – Avvisi e gare. Il Responsabile del
Procedimento è la Dr.ssa Simona Di Giovanni. Il Bando di gara è pubblicato con le formalità di cui all’art. 66, comma 7° del D.Lgs.
163/06, come previsto dall’art. 216, comma 11°, del D.Lgs. 50/16; VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR del Lazio, indirizzo postale via Flaminia, n. 189, città Roma, codice postale 00196, Paese: Italia (IT),
tel.+3906328721. VI.5) Data di spedizione del Bando GUUE: 26/02/2021
Il direttore generale: dott.ssa Daniela Donetti
TX21BFK4875 (A pagamento).
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La direttrice generale
dott.ssa Giancarla Masè
TX21BFL4793 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Università degli
Studi di Pavia Strada Nuova 65 Pavia 27100 ITALIA Tel.: +39 382984924/25 E-mail: gare@unipv.it Fax: +39 382984931
Codice NUTS: ITC48 - Indirizzo Internet: www.unipv.it/appalti. I.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://unipv.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in
versione elettronica. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico. I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO - II.1.1) DENOMINAZIONE: Affidamento servizio
polifunzionale e di vigilanza armata. II.1.2) CODICE CPV PRINCIPALE: Lotto 1: 98341120-2; Lotto 2: 98341140-8
- II.1.3) TIPO DI APPALTO: Servizi. II.1.4) BREVE DESCRIZIONE: Affidamento del servizio polifunzionale e di
vigilanza armata. II.1.5) VALORE TOTALE STIMATO: Valore € 1.348.643,53 annuo comprensivo degli oneri per la
sicurezza, per un totale indicativo nel triennio pari a € 4.045.930,59 II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI:
Questo appalto è suddiviso in lotti. II.2) DESCRIZIONE - II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: Codice NUTS: ITC48
- Pavia. II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Lotto 1: Servizio polifunzionale; Lotto 2: Vigilanza armata; II.2.5)
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo
nei documenti di gara. II.2.6) VALORE STIMATO: Lotto 1: Valore € 1.324.143,53 annuo, comprensivo degli oneri per
la sicurezza quantificati in € 18.750,00, per un totale comprensivo di eventuale rinnovo pari a di € 7.944.861,18, già
comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e al netto dell’IVA. – Lotto 2: Valore € 24.500,00
annuo comprensivo degli oneri per la sicurezza quantificati in € 500,00, per un totale comprensivo di eventuale rinnovo
pari a di € 147.000,00, già comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e al netto dell’IVA.
II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO DI APPALTO: Durata in anni: 3 - II.2.10) INFORMAZIONI SULLE VARIANTI.
Non sono autorizzate varianti. II.2.11) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI. Opzioni: si. Si. Descrizioni
delle opzioni: opzioni di rinnovo alle medesime condizioni contrattuali per eventuali tre anni successivi al triennio contrattuale previa verifica della sussistenza della copertura finanziaria e delle esigenze organizzative dell’ateneo II.2.13)
INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA. L’appalto non è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: iscrizione nel Registro CCIAA per attività inerenti l’oggetto dell’appalto o ad altro
organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; insussistenza dei motivi di esclusione dell’art.80
del D.Lgs. n.50/2016 - Solo per il Lotto 2: possesso autorizzazione prefettizia ex art.134 del T.U. pubblica sicurezza nella
classe funzionale A (attività di vigilanza) e B (gestione allarmi) per il territorio della Provincia di Pavia. III.1.2) CAPACITA’
ECONOMICA E FINANZIARIA: Per il Lotto 1 : fatturato globale di impresa nel triennio antecedente alla pubblicazione
del bando (anni 2018, 2019 e 2020) non inferiore a € 6.500.000,00. Per il Lotto 2: fatturato globale di impresa nel triennio
antecedente alla pubblicazione del bando (anni 2018, 2019 e 2020) non inferiore 150.000,00.III.1.3) CAPACITA’ PROFESSIONALE E TECNICA: Per il Lotto 1: elenco dei principali servizi prestati nel triennio antecedente alla pubblicazione del
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bando (2018, 2019, 2020), da cui si evinca la regolare e diretta esecuzione di un contratto analogo a favore di una pubblica
amministrazione di importo complessivamente pari ad almeno € 1.500.000,00 (IVA esclusa); organico medio annuo negli
ultimi tre esercizi antecedenti almeno pari a 80 dipendenti/soci; Certificazione di qualità ISO 9001:2015 – Per il Lotto 2:
elenco dei principali servizi prestati nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando (2018, 2019, 2020), da cui si evinca
la regolare e diretta esecuzione di un contratto analogo a favore di enti pubblici ovvero privati di importo complessivamente
pari ad almeno € 70.000,00 (IVA esclusa).
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) DESCRIZIONE - IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.1.8) INFORMAZIONI
RELATIVE ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE
OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 30 marzo 2021 alle ore 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 Durata in mesi:
6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: Data:
30 marzo 2021 Ora locale: 14:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1): INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: si tratta di
un appalto rinnovabile. Eventuale rinnovo di anni tre alle medesime condizioni. VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI
FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Lotto 1: CIG 86408574C5; Lotto 2): CIG 8640900840. Delibera del Consiglio di Amministrazione rep. 354/2020, prot.
n. 140947 del 25 novembre 2020 e determinazione dirigenziale prot. n. 22732 del 19 febbraio 2021. È ammesso avvalimento
ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n.50/2016. Per i requisiti di partecipazione dei RTI e dei consorzi si veda il disciplinare di
gara. In caso di offerte di uguale punteggio complessivo, si procederà come disposto dall’art. 77 del R.D. 827/1924. L’Amministrazione si avvarrà della facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché valida e conveniente. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in caso nessuna offerta sia ritenuta conveniente o idonea
in relazione all’oggetto del contratto. Il subappalto è ammesso a norma dell’art.105 del D.Lgs. n.50/2016. E’ fatto obbligo
ai concorrenti di indicare l’indirizzo di posta elettronica nonché di posta certificata cui effettuare le comunicazioni di cui
all’art. 76 del D. Lgs. 50/2016. Le modalità per la richiesta di chiarimenti sono indicate nel disciplinare. Richiesta cauzione
provvisoria e garanzia definitiva ai sensi del D.Lgs. n.50/2016. Trattamento dati ai sensi D. Lgs.196/2003. Rimborso pubblicità legale su GURI e quotidiani a carico dell’aggiudicatario. La procedura di svolge esclusivamente in modalità telematica.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Carla Uberti. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1) ORGANISMO
RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TAR Lombardia, Via Corridoni, 39, 20122, Milano, Italia. VI.4.3)
PROCEDURE DI RICORSO: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: da notificare, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento ritenuto lesivo. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE
DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 22 febbraio 2021.
Pavia, 22 febbraio 2021
Il dirigente
arch. Mauro Mericco
TX21BFL4759 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
Bando di gara - CIG 864795670C
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Università degli Studi di Bergamo
SEZIONE II OGGETTO: Fornitura e posa in opera di attrezzature necessarie per l’adeguamento della dotazione tecnologica delle aule per l’Università degli Studi di Bergamo - Valore, IVA esclusa: 500 000.00 EUR
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti
i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Termine offerte: 15/03/2021 ore 12:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: https://unibg.acquistitelematici.it/ - Invio in GUUE in data: 25/02/2021
Il responsabile del procedimento
dott. William Del Re
TX21BFL4833 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA
Bando di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Università degli Studi di Milano – Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1
Milano 20126 Italia. Persona di contatto: Settore Centrale di Committenza, Tel.: +39 26448-6069/5307 E-mail: ateneo.
bicocca@pec.unimib.it https://unimib.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
SEZIONE II OGGETTO: fornitura di un microscopio elettronico a scansione Serial Block Face “SBF-SEM” ad alta
risoluzione per le esigenze del Dipartimento di Medicina e Chirurgia CPV 38970000-5 Valore totale stimato (IVA esclusa):
600.000,00 EUR Luogo di esecuzione Codice ISTAT: 108033
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta; Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i
criteri sono indicati solo nei documenti di gara Durata in GIORNI: ultimazione della fornitura entro 545 giorni continuativi a
partire dal giorno successivo alla data di stipula del contratto Rinnovo: no Varianti: sì Opzioni: no Termine per il ricevimento
delle offerte: 31/03/2021 Ora locale: 18:00 apertura delle offerte: 01/04/2021 Ora locale: 10:30.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Gara indetta con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/12/2020. Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Paola Di Rienzo C.I.G. 860135812B - C.U.P. H54G20000080005.Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Via Corridoni 39, Milano 20122 Italia
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni. Data invio Bando GUUE: 22/02/2021.
Il dirigente capo area infrastrutture e approvvigionamenti ad interim
dott. Stefano Moroni
TX21BFL4834 (A pagamento).

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@peclabiennale.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
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Sezione II: oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Servizio di sorveglianza armata 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. 23
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 l’esecuzione dei servizi di sorveglianza armata, in orario diurno e notturno, 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

79714000-2

II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
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
unmilioneseicentoseimilasettecentonovantasei/40 euro per tutta la durata dell’appalto
Valore stimato, IVA esclusa: 1.606.796,40
Moneta: euro
II.2.2) Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto: dall’8 aprile 2021 al 31 marzo 2023
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.
n. 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 nonchè, sempre a pena d’esclusione, da:
a) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., nonché copia della licenza posseduta per l’esecuzione dei servizi di cui all’appalto, ai sensi dell’art. 134 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 18 giugno 1931, n. 773 (R.D. 635/1940);
b) documento di gara unico europeo (DGUE);
c) ulteriori documenti indicati al punto 9 del Disciplinare di gara.
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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 a base di gara per il periodo
d’attività, ovvero 1.606.796,40 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? sì. Il concorrente deve essere autorizzato, ai sensi
dell’art. 134 e seguenti testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 18 giugno 1931, n. 773 (R.D. 635/1940).
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
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 1° aprile 2021 ore: 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: (19 febbraio 2021)
Fondazione la Biennale di Venezia - Il responsabile del procedimento
ing. Fabio Pacifico
TU21BFM4587 (A pagamento).
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TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA)
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Raffaele
Pullia.
Persona di contatto: gi.cristiano@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 8896
II.1.2) Codice CPV principale: 346320000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 8896. Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara
sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 1.346.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a
un offerente: 2
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: eGPA 8896.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 8896 interamente gestita con sistemi telematici
per l’affidamento in appalto della fornitura di “semiconduttori di potenza” suddivisa in 2 LOTTI: Lotto 1 Semiconduttori di
potenza CIG: 8637391888; Lotto 2 Semiconduttori di potenza CIG: 8637420079.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è solo il criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara.
II.2.6) Valore, IVA esclusa: € 1.346.000,00 così suddiviso: Lotto 1: € 1.054.000,00 IVA esclusa, di cui € 527.000,00 a
base di gara e € 527.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 2: € 292.000,00 IVA esclusa, di cui € 146.000,00 a base
di gara e € 146.000,00 di eventuale opzione economica.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.11 Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì Descrizione delle opzioni: come previsto dettagliatamente al paragrafo II.2.11 del bando integrale di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro Commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.1. del bando integrale di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.2 del bando integrale di
gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.3 del bando integrale di
gara.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: come dettagliatamente de-scritti al paragrafo III.1.4) del bando
integrale di gara.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al paragrafo III.1.6 è prevista una
cauzione provvisoria da costituirsi all’atto della presentazione dell’offerta, distintamente per ciascun lotto per cui si intende
concorrere, da parte di tutti i concorrenti, nella misura di seguito indicata: Lotto 1-€ 10.540,00, Lotto 2-€ 2.920,00 e una
cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del contratto, da costituirsi da parte
del solo Soggetto aggiudicatario di ciascun lotto posto a gara da prestarsi prima della stipula del contratto. Per le modalità di
costituzione si rimanda a quanto indicato al paragrafo III.1.6 lettere a) e b) del bando integrale di gara.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, come puntualmente indicato nel paragrafo III.1.8) del bando integrale di gara.
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III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo
III.2.2 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 02/04/2021 Ora: 13:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 09/04/2021 Ora: 10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo VI.3 del
bando integrale di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 23/02/2021
Il responsabile: Raffaele Pullia
TX21BFM4720 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
Sede: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152

Bando di gara ARIA_2021_025.2 - Procedura aperta multilotto, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
per la fornitura di farmaci a seguito di genericazione e servizi connessi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti Indirizzo postale: via Torquato Taramelli 26 Città:
Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 02939331-1
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it Le offerte o
le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione:ARIA_2021_025.2 Procedura aperta multilotto, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
per la fornitura di farmaci a seguito di genericazione e servizi connessi.
II.1.2)Codice CPV principale 33690000 Medicinali vari
II.1.3)Tipo di appalto Forniture
II.1.4)Breve descrizione:L’appalto ha ad oggetto la stipula di convenzioni ai sensi della dell’art. 1, comma 4 della L.R. n. 33
del 28.12.2007 per la fornitura di farmaci a seguito di genericazione e ulteriori servizi connessi, come meglio descritto negli atti
di gara, in favore degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 comprese le ASP, enti di diritto
pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
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II.1.5)Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 11 098 099.89 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lotto 1 — vinorelbina capsule 20 mg CPR/CPS Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari 33690000 Medicinali vari
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R.
n. 30/2006, e ss.mm.ii., nonché alle ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di farmaci, in favore degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30 del 27.12.2006 comprese le ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Prezzo
II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 2 047 787.50 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 23/02/2021 Fine: 30/06/2022
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un
importo massimo pari a 2 047 787,50000 EUR, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Qualora alla scadenza del termine della convenzione non sia stato esaurito l’importo massimo
contrattuale la stessa potrà essere prorogata temporalmente fino ad ulteriori 6 mesi e fino al raggiungimento del medesimo.
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG: 8624257205.
Al punto II.1.5) del presente bando è riportato il valore massimo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35, comma 4 del
D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva del lotto.
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Lotto 2 — vinorelbina Capsule 30 mg — CPR/CPS Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari 33690000 Medicinali vari
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006, e ss.mm.ii., nonché
alle ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di farmaci, in favore degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30 del 27.12.2006 comprese le ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Prezzo
II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 2 569 215.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 23/02/2021 Fine: 30/06/2022
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un importo massimo pari a 2 569 215,00000 EUR, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Qualora alla scadenza del termine della convenzione non sia stato esaurito l’importo massimo
contrattuale la stessa potrà essere prorogata temporalmente fino ad ulteriori 6 mesi e fino al raggiungimento del medesimo.
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG: 86242582D8.
Al punto II.1.5) del presente bando è riportato il valore massimo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35, comma 4 del
D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva del lotto.
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II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lotto 3 — talidomide capsule 50 mg — CPR/CPS Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari 33690000 Medicinali vari
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006, e ss.mm.ii.,
nonché alle ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di farmaci, in favore degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1
della L.R. n. 30 del 27.12.2006 comprese le ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Prezzo
II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 932 047.44 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 23/02/2021 Fine: 30/06/2022
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per
un importo massimo pari a 932 047,44600 EUR, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Qualora alla scadenza del termine della convenzione non sia stato esaurito l’importo massimo contrattuale la stessa potrà essere prorogata temporalmente fino ad ulteriori 6 mesi e fino al raggiungimento del
medesimo.
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG: 86242593AB
Al punto II.1.5) del presente bando è riportato il valore massimo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35, comma 4
del D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva
del lotto.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta, il concorrente deve soddisfare le seguenti
condizioni:
a)iscrizione per attività inerenti all’oggetto del presente appalto, sia con riferimento all’attività di fornitura che di
servizi di cui all’appalto, nella CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con
quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
b)non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
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: 24/03/2021 Ora locale: 09:00
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 L’offerta deve essere valida fino
al: 19/11/2021
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte Data: 24/03/2021 Ora locale: 12:30 Luogo:In maniera telematica secondo le
indicazioni riportate nel disciplinare di gara. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un
incaricato di ciascun concorrente, nel rispetto della procedura indicata nel disciplinare di gara.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:
1)la procedura di gara è gestita con il sistema telematico Sintel, accessibile dal sito: www.ariaspa.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo è precisata nel disciplinare e relativi allegati, nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito: www.ariaspa.it
2)le prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, i lotti, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione
delle offerte, le basi d’asta unitarie e le basi d’asta complessive non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il
subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel disciplinare ed allegati.
3)le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti
al contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel disciplinare.
4)non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2 359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione:
i)comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
ii)abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
5)non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel disciplinare ed allegati.
6) i concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs.
n. 196/2003 s.m.i., e regolamento UE 2016/679 per le esigenze concorsuali e contrattuali.
7)informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel disciplinare, entro e
non oltre il termine del 17.3.2021, ora 09:00. I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui
al disciplinare.
8) i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni
prendendo atto che le stesse saranno inviate da inviate da ARIA con le modalità indicate nell’allegato suindicato.
9) è designato quale RUP Marlen Romanò.
10) Nello schema di convenzione saranno indicate le modalità di ordinazione, fatturazione e pagamenti elettronici.
11) il concorrente dovrà indicare nella propria offerta, come meglio precisato nella lex specialis, le parti del servizio/fornitura
che intende subappaltare nei limiti del 40 % dell’importo complessivo del contratto.
Considerato che la procedura di gara è una procedura centralizzata caratterizzata da ingenti volumi, la stessa è esposta ad una
necessità di controllo sulla commessa in affidamento anche attraverso l’utilizzo dell’istituto del subappalto. L’affidamento è caratterizzato per tipologia di fornitura da essenzialità (AIC). Inoltre, la presenza della percentuale indicata, considerati l’aggregazione
dei volumi, la tipologia del settore economico e del tessuto imprenditoriale di riferimento, non ostacola l’accesso delle piccole e
medie imprese all’appalto.
12) è ammessa la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un
quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso.
13) possibilità di rinnovo per la medesima durata e importo della convenzione. Eventuale proroga temporale di 6 mesi applicabile solo se alla scadenza originaria della convenzione non sia completamente esaurito l’importo massimo contrattuale della
convenzione stessa.
14) è ammessa la partecipazione alla presente procedura per uno o più lotti.
15) l’offerta è vincolante per 240 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Indirizzo postale: via Corridoni 39
Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Contro il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale
amministrativo regionale della Lombardia Indirizzo postale: via Corridoni 39
Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:22/02/2021
Il responsabile unico del procedimento: Marlen Romanò
TX21BFM4721 (A pagamento).
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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 85933039F6
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 Brissogne, Fraz. Primaz, 6 – 11020
Brissogne (AO) Tel: +39 0165 762611; protocol-lo@pec.comune.brissogne.ao.it;
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione dell’area attrezzata, ricreativa e sportiva in Località Les Iles - CPV: 92610000-6 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 16.800.000,00
IVA esclusa.
SEZIONE IV) PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 26/03/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 26/03/2021 ore 14:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Anna LONGIS; Responsabile Sub pro-cedimento: Enrico ZANELLA. Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesa-re Battisti,1 - Aosta 11100 (IT). Data di spedizione dell’avviso GUUE: 24/02/2021
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX21BFM4722 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Bando di gara 7/2021
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto: Servizio Legale e Acquisti – Ufficio Acquisti Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: amagare@pec.amaroma.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it/gare-fornitori/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://albofornitori.amaroma.
it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo: https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per l’affidamento dei lavori di scavo archeologici in estensione, riguardanti
le due procedure di verifica preventiva dell’interesse archeologico da effettuare presso i siti di progetto degli impianti di
produzione di compost di qualità di via di Casal Selce e di via Stazione di Cesano, suddiviso in 2 (due) Lotti, per un periodo
di 12 (dodici) mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 45112450-4.
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori.
II.1.4) Breve descrizione: Procedura Aperta per l’affidamento dei lavori di scavo archeologici in estensione, riguardanti
le due procedure di verifica preventiva dell’interesse archeologico da effettuare presso i siti di progetto degli impianti di
produzione di compost di qualità di via di Casal Selce e di via Stazione di Cesano, suddiviso in 2 (due) Lotti, per un periodo
di 12 (dodici) mesi.
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: € 894.699,74 di cui € 146.459,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Valuta: Euro.
Lotto I € 492.972,67, oltre IVA di cui € 73.229,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto II € 401.727,07, oltre IVA di cui € 73.229,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: Sì.
Le offerte vanno presentate per: numero massimo di lotti 2 (due).
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2 (due) in relazione ai requisiti posseduti.
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei lavori di scavo archeologici in estensione, riguardanti le due procedure di
verifica preventiva dell’interesse archeologico da effettuare presso i siti di progetto degli impianti di produzione di compost
di qualità di via di Casal Selce e di via Stazione di Cesano, suddiviso in 2 (due) Lotti, per un periodo di 12 (dodici) mesi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Minor Prezzo.
I prezzi unitari a base d’asta sono indicati nel Disciplinare di Gara e relativi allegati.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12 (dodici).
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: No.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: Sì.
Descrizione delle opzioni: AMA si riserva, nel corso della durata del Contratto:
- la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto di Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini
e condizioni contrattuali;
- limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, la
facoltà di proroga del Contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni,
riservandosi di richiederne di più favorevoli.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No.
II.2.14) Informazioni complementari
All’atto della presentazione dell’offerta telematica, dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno a
presentare la garanzia definitiva. L’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e una polizza assicurativa, il tutto con
le modalità previste nel Disciplinare di Gara.
E’ ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese od in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
D.Lgs. n. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/consorzio) deve possedere attestazione SOA indicata nel Disciplinare di gara riferita a ciascun lotto.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura Aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 16/04/2021 Ore: 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/04/2021 Ore: 10:00.
Luogo: attraverso videoconferenza.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: No.
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel
Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati all’indirizzo URL www.amaroma.
it e sulla piattaforma telematica.
2. Ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute - ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005 dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara, i codici identificativi della gara (CIG) sono 8641013581
(Lotto I); 864106613F (Lotto II). Le modalità di versamento sono visionabili sul sito:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi.
3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000 e firmate digitalmente.
4. AMA si riserva il diritto di: a) procedere all’aggiudicazione dei singoli Lotti anche in presenza di una sola offerta
valida, se ritenuta congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione dei singoli Lotti, se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la presente procedura
motivatamente anche con riferimento ad uno o entrambi Lotti; d) non stipulare motivatamente il contratto con riferimento
ai singoli Lotti anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione; e) procedere all’aggiudicazione di un singolo
Lotto o comunque non di entrambi i Lotti della Procedura di Gara.
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016
e, in particolare, ai sensi dell’articolo 80 di detto decreto legislativo.
6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, nonché le offerte
incomplete, parziali e/o condizionate.
7. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia modalità di presentazione diversa da quella indicata nel Disciplinare di Gara.
8. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016.
9. È ammesso il subappalto ai sensi dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 nei limiti di legge.
10. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti presso il Servizio Legale e Acquisti – Ufficio
Acquisti, per via telematica, attraverso l’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”, entro e non
oltre il giorno 02/04/2021.
11. I chiarimenti verranno pubblicati in formato elettronico sul sito AMA nell’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”.
12. Tutte le comunicazioni tra AMA e gli operatori economici saranno trasmesse per via telematica, attraverso l’apposita funzione presente nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento.
13. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
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14. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il Contratto, nel corso dell’esecuzione di quest’ultimo e per tutta la sua durata, dovrà tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del possesso dei requisiti
richiesti all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
15. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
16. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
17. Qualora ne ricorrano i presupposti AMA potrà ricorrere all’accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016
18. La procedura è stata autorizzata con Determinazione n. 22/2020 e rettificata con nota prot. 0001324.I.
19. Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Silvio De Sisti.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma.
Indirizzo postale: via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel: 06328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 0632872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di Gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GURI:25/02/2021.
Il direttore tecnico
ing. Marco Casonato
TX21BFM4728 (A pagamento).

INNOVAPUGLIA S.P.A.
Sede: strada Prov. per Casamassima km. 3 - 70010 Valenzano (BA), Italia
Punti di contatto: Vito Giampietro - E-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it - Pec: uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale: 06837080727 - Partita IVA: 06837080727
Bando di gara telematica - Servizi - Procedura ristretta ex artt. 61 e 95 CO. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. per servizi di
evoluzione tecnologica e consolidamento funzionale, nonché servizi di assistenza all’utenza della piattaforma telematica EmPULIA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI:
InnovaPuglia S.p.A. - Str. prov. Casamassima km 3, 70010 Valenzano BARI Italia. Persona di contatto: Vito Giampietro;
e-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it; uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it.
Indirizzo(i) internet / Profilo di committente: www.innova.puglia.it. Portale EMPULIA; indirizzo internet: www.empulia.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO: No.
I.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
empulia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate, esclusivamente in forma telematica, tramite la piattaforma
EMPULIA all’indirizzo internet: www.empulia.it .
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico.
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Altre attività: Innovazione della pubblica amministrazione e Centrale di
committenza regionale
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Gara telematica per procedura ristretta ex artt. 61 e 95 co. 2
del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. per servizi di evoluzione tecnologica e consolidamento funzionale, nonché servizi di assistenza
all’utenza della piattaforma telematica EmPULIA. (CIG 863663155D).
II.1.2) Codice CPV principale: 72262000-9 - Servizi di sviluppo di software.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
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II.1.4) Breve descrizione: Servizi di evoluzione tecnologica e consolidamento funzionale, nonché servizi di assistenza
all’utenza della piattaforma telematica EmPULIA”.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore: € 1.296.468,00 Iva esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.2) Codici CPV supplementari: 72253000-3 - Servizi di assistenza informatica e di supporto, 72212490-0 - Servizi di
programmazione di software per appalti; 72267000-4 Servizi di manutenzione e riparazione di software; 72227000-2 - Servizi di
consulenza di integrazione software;
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITF4 – Puglia; luogo principale di esecuzione: sedi regionali interessate, indicate
nei documenti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di evoluzione tecnologica e consolidamento funzionale, sviluppo e manutenzione del
software nonché servizi di assistenza all’utenza della piattaforma telematica EmPULIA.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Punteggio tecnico: 80. Punteggio economico: 20. Punteggio totale: 100. Criteri e pesi saranno indicati nella documentazione di invito
a presentare offerta.
II.2.6) Valore stimato: Importo stimato a base di gara € 1.296.468,00 Iva esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso, relativo a servizi remunerati a corpo e a canone.
L’importo è così ripartito:
- SERVIZI PRINCIPALI: servizi di evoluzione tecnologica e consolidamento funzionale € 1.022.760,00 IVA esclusa, consistenti in servizi di sviluppo ed integrazione software della piattaforma di e-Procurement, denominata EmPULIA, preordinati a
consolidare le funzionalità, le caratteristiche e gli attributi della piattaforma, oltre che alla sua evoluzione tecnologica;
- SERVIZI SECONDARI: servizi di assistenza all’utenza della piattaforma telematica EmPULIA per € 273.708,00 IVA
esclusa, consistenti in servizi di assistenza tecnica per la gestione dei servizi applicativi dell’utenza e testing dei sistemi di e-procurement preordinati alla gestione dei processi necessari a garantire il collaudo, l’erogazione ed il supporto dei Servizi informativi di
InnovaPuglia S.p.A. Nell’ambito della fornitura dei servizi di “Assistenza” sono contemplati attività di gestione del servizio, attività
di assistenza funzionale, attività di assistenza tecnica continuativa, servizi di consulenza amministrativa e addestramento e infine
attività mirate alla misura della customer satisfaction.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 24 (ventiquattro) mesi dalla
data di perfezionamento del contratto. Il contratto è soggetto a rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si; proroga del contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) D.lgs.
50/2016, fino ad un massimo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, inclusivi della proroga di cui al comma 11 del medesimo art. 106. In
tal caso, il costo massimo complessivo è pari a € 2.530.740,00 IVA esclusa, € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
di cui € 1.739.736,00 IVA esclusa per servizi principali ed € 791.004,00 IVA esclusa per servizi secondari.
In ogni 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.
Non sono stati stimati e non sono quindi previsti oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso in quanto la natura intrinseca dei servizi è di carattere meramente intellettuale, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: Si, P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020, Asse II, Azione 2.2, Intervento “Puglia Digitale”, impegno ex
A.D. Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali della Regione Puglia, n. 136 del 12/8/2020.
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: Sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dell’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 che dimostrino l’insussistenza delle condizioni
di esclusione cui agli artt. 80, 83, 86 e all. XVII del Dlgs 50/2016.
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: Ristretta, in modalità telematica.
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: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: domanda di partecipazione entro e
non oltre le ore 12:00:00 del 24/03/2021, pena esclusione.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: 08/04/2021
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: n. 6 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità apertura offerte: le modalità e il giorno per l’apertura delle offerte saranno indicati nella lettera d’invito.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data di presentazione della domanda di partecipazione.
L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di sospendere/modificare/annullare la procedura, a proprio insindacabile
giudizio, qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa e per qualunque ragione, senza che gli offerenti possano esercitare
alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o d’indennizzo. È ammesso il subappalto, da comunicarsi espressamente a cura dell’offerente
nella documentazione di gara, fermo restando quanto previsto dall’art. 105 D.Lgs. 50/2016. Il pagamento diretto al subappaltatore
è ammesso nei casi previsti dall’art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
È vietata la cessione del contratto. Il Responsabile del Procedimento per la presente procedura è l’ing. Bruno Ressa, Resp.
Ufficio eProcurement di InnovaPuglia. Direttore dell’esecuzione del contratto da nominarsi prima della sottoscrizione del contratto
a cura della stazione appaltante. Il codice CIG, della presente procedura è: 863663155D
I dati raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.
La presente procedura, indetta in ragione di deliberazione della Determinazione del Direttore Divisione SArPULIA di InnovaPuglia S.p.A. N.SAR 23/21 Del 02/02/2021, è disciplinata dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dagli atti di gara, con specifico riferimento al
presente Bando, al Disciplinare di gara, nonché della lettera di invito e del Capitolato Tecnico che saranno inviati a tutti i concorrenti
invitati a presentare offerta.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia – Sede di Bari- piazza G. Massari 6 - 70122
BARI.
VI.4.2) Procedure di ricorso: Ai sensi dell’art. 120 del codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010), n. 30 giorni
dalla piena conoscenza.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 18/02/2021.
Il direttore della divisione SArPULIA
ing. Antonio Scaramuzzi
TX21BFM4730 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 69 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589 - Partita IVA: 00880711007
Bando di gara - Forniture
Italia-Roma: Scambiatori di calore, apparecchiature refrigeranti, condizionatori e dispositivi di filtraggio
2021/S 038-094420
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato SpA
Indirizzo postale: via Salaria 691
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00138
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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=f500f006-a938-466a-bcf9-cefa5f61af8d
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
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 e posa in opera di n. 2 gruppi frigoriferi da installare presso lo stabilimento Zecca, in via
Gino Capponi 47/49 — Roma
Numero di riferimento: 8027926
II.1.2) Codice CPV principale
42510000 Scambiatori di calore, apparecchiature refrigeranti, condizionatori e dispositivi di filtraggio
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento della fornitura e posa in opera per la sostituzione di n. 2 gruppi frigoriferi da installare presso lo stabilimento Zecca, in via Gino Capponi 47/49 — Roma.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 360 902.48 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 e posa in opera di n. 2 gruppi frigoriferi da installare presso lo stabilimento Zecca, in via
Gino Capponi 47/49 — Roma
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
42510000 Scambiatori di calore, apparecchiature refrigeranti, condizionatori e dispositivi di filtraggio
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento della fornitura e posa in opera per la sostituzione di n. 2 gruppi frigoriferi da installare presso lo stabilimento Zecca, in via Gino Capponi 47/49 — Roma.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 360 902.48 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 90
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Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, 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: 18/03/2021
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: 22/03/2021
Ora locale: 10:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche si potrà assistere da remoto.
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 ed obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità
descritte nel Disciplinare di gara. La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, c. 11 del D.Lgs.
50/2016, 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
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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
il 10.3.2021.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:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
19/02/2021
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX21BFM4733 (A pagamento).

INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.

con socio unico
Sede: via San Francesco d’Assisi, 43 - 34133 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Gare e Acquisti - Posta elettronica: ufficio.acquisti@insiel.it - Indirizzo internet: www.insiel.it
Registro delle imprese: Trieste 00118410323
R.E.A.: Trieste 71598
Codice Fiscale: 00118410323
Partita IVA: IT00118410323
Bando di gara - Servizi assicurativi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Insiel S.p.A. con socio unico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -Via San Francesco 43 -Trieste 34133 Italia
I.3) Comunicazione
La documentazione di gara, è disponibile in formato elettronico all’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.
html (sezione «servizi per gli operatori economici», sottosezione «bandi e avvisi»);
Sezione II: Oggetto
II.1.2) Codice CPV principale
66510000
II.1.5) Valore totale stimato
L’importo complessivo a base d’asta è pari a € 931.011,16 di cui € 279.181,24 opzionali, così suddivisi:
Lotto 1: € 135.881,23 di cui € 42.077,62 opzionali;
Lotto 2: € 75.374,70 di cui € 23.174,38 opzionali;
Lotto 3: € 135.623,51 di cui € 41.698,21 opzionali;
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Lotto 4: € 255.194,77 di cui € 78.461,07 opzionali;
Lotto 5: € 231.721,72 di cui € 69.987,44 opzionali;
Lotto 6: € 34.137,68 di cui € 8.140,52 opzionali;
Lotto 7: € 63.077,55 di cui € 15.642,00 opzionali.
Gli importi sono comprensivi delle imposte sui premi assicurativi; non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso. I valori sono da intendersi al netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Numero dei lotti: 7
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in mesi: 39
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
22 marzo 2021 alle ore 12:00.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione alla G.U.U.E
24 febbraio 2021
Il responsabile del procedimento
dott. Massimo Brumat
TX21BFM4735 (A pagamento).

A.S.A. AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Servizi - CIG 8633402CB3
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: ASA Azienda Servizi Ambientali SpA Via del Gazometro 9, 57122 Livorno
(IT). Contatti: Ufficio Appalti tel. 0586/242821-242845, PEC: asaspa.appalti@legalmail.it Documentazione: scaricabile
all’indirizzo https://asaspa.acquistitelematici.it/gare. Le offerte vanno trasmesse in versione elettronica: https://asaspa.acquistitelematici.it/gare. Acqua; distribuzione gas.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di n.60.000 misuratori gas G 4 e n.40 misuratori gas G 6. Appalto pubblico di servizi cat.27. Luogo di esecuzione: Ambito territoriale ASA Spa. ITI16. CPV 38551000-2. Rientra nel campo di applicazione
AAP. Valore complessivo stimato € 3.182.800,00. Durata appalto: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione al criterio del minor prezzo. Termine ricevimento offerte:
09.03.2021 h.12.00. Lingua: IT. Validità offerta: 180 gg. dalla scadenza del termine di presentazione offerte. Apertura:
09.03.2021 h.15.00 Piattaforma Acquisti Telematici ASA SpA. Termini ridotti per ragioni di urgenza ex artt.60 co.3, 61 co.6,
62 co.5, 74, co.2 e 3 D.Lgs.50/16. Operatori Economici ammessi ad assistere esclusivamente da remoto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per tutte le altre informazioni vedasi Disciplinare di Gara. Invio GUCE:
22.02.2021.
A.S.A. S.p.A. - L’amministratore delegato
Rosario Di Bartolo
TX21BFM4737 (A pagamento).
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INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria n. 46, 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001 - Partita IVA: 05678721001
Bando di gara
CIG 86484162A8 - CUP D39J21000300001
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 Genova e Porto Torres 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 € 25.811.018,00, 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 € 30.198.891,06, 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: 86484162A8 – CUP: D39J21000300001
II.2.3) Luogo di esecuzione: Genova, Porto Torres e le acque nazionali interessate dalle relative rotte di collegamento. Codice
NUTS: ITC33 - ITG2D. II.2.4) Determina a contrarre: n. 31 del 25.02.2021 - Determina di avvio: n. 50/2021 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
alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 28/04/2021 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: 28/04/2021 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: 20/04/2021 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
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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: 26/02/2021
Il responsabile investimenti pubblici: Giovanni Portaluri
TX21BFM4743 (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 8648427BB9 – CUP D69J21000210001
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 Napoli, Cagliari e Palermo 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 € 33.635.188,36, 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 € 37.671.410,97, 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: 8648427BB9 – CUP: D69J21000210001 II.2.3) Luogo di esecuzione: Napoli, Cagliari, Palermo e
le acque nazionali interessate dalle relative rotte di collegamento. Codice NUTS: ITF33 - ITG2F – ITG12. II.2.4) Determina a
contrarre: n. 32 del 25.02.2021 - Determina di avvio: n. 49/2021 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 alla stessa procedura: no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 29/04/2021 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: 29/04/2021 Ora locale: 11:00. Modalità telematica, attraverso piattaforma telematica, senza la presenza degli operatori. Si rinvia al disciplinare.
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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: 21/04/2021 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: 26/02/2021
Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX21BFM4746 (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 - Servizi
Italia-Roma: Servizi di manutenzione e riparazione di software
2021/S 040-098917
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA
Indirizzo postale: via Salaria 691
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00138
Paese: Italia
Persona di contatto: avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.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=3cae621f-f14d-4217-b59d-ee07e365b54c
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
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 del servizio di manutenzione software, supporto specialistico e fornitura di licenze software per prodotti
«Manage Engine» in IPZS
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Numero di riferimento: 8047384
II.1.2) Codice CPV principale
72267000 Servizi di manutenzione e riparazione di software
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Il presente appalto ha come oggetto il rinnovo dei servizi di manutenzione software e supporto specialistico di personale
certificato sui prodotti Manage Engine in uso presso la stazione appaltante e la fornitura di nuove licenze software relativamente ai seguenti prodotti di riferimento:
— ManageEngine ServiceDesk Plus Multi-Language Enterprise Edition,
— ManageEngine Applications Manager Enterprise Edition,
— ManageEngine OpManager Professional Edition,
— ManageEngine AssetExplorer.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 301 706.67 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 del servizio di manutenzione software, supporto specialistico e fornitura di licenze software per prodotti
«Manage Engine» in IPZS
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
72267000 Servizi di manutenzione e riparazione di software
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
Stabilimento IPZS — via Marciana Marina 28, Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Il presente appalto ha come oggetto il rinnovo dei servizi di manutenzione software e supporto specialistico di personale
certificato sui prodotti Manage Engine in uso presso la stazione appaltante e la fornitura di nuove licenze software relativamente ai seguenti prodotti di riferimento:
— ManageEngine ServiceDesk Plus Multi-Language Enterprise Edition,
— ManageEngine Applications Manager Enterprise Edition,
— ManageEngine OpManager Professional Edition,
— ManageEngine AssetExplorer.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 301 706.67 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: 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: 16/03/2021
Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) 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: 17/03/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
via Salaria 691.
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.
La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016, 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 prima della data di scadenza.
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.
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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:
22/02/2021
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX21BFM4748 (A pagamento).

SOGIN S.P.A. - SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI S.P.A.
Sede legale: via Marsala n. 51/c - 00185 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Punti di contatto: vedi disciplinare di gara pubblicato sul Portale https://appalti.sogin.it
R.E.A.: R.E.A.: RM - 922437
Codice Fiscale: Codice Fiscale: 05779721009
Partita IVA: Partita IVA: 05779721009
Bando di gara C0091S21 - Procedura aperta suddivisa in n. 4 lotti
per l’affidamento dei servizi assicurativi per il gruppo SOGIN
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
denominazione: Sogin S.p.A.
indirizzi: Via Marsala, 51/c - Roma
punti di contatto: tavella@sogin.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
tipo di appalto: Procedura aperta suddivisa in n. 4 lotti per l’affidamento dei servizi assicurativi per il gruppo SOGIN:
Lotto 1: Polizza infortuni Dipendenti SOGIN
Lotto 2: Polizza Tutela Legale SOGIN
Lotto 3: Polizza Infortuni vari soggetti NUCLECO
Lotto 4: Polizza Tutela Legale Nucleco
luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Sede Centrale SOGIN di Roma.
vocabolario comune per gli appalti: 66510000-8
Codice Identificativo Gara CIG: Lotto 1: 8640248E32; lotto 2:86403198CB; lotto 3: 864037355C; lotto 4:86403989FC
quantitativo o entità dell’appalto: Euro 1.420.000,00 EUR (unmilionequattrocentoventimila), di cui:
Lotto 1: 990.000,00 EUR;
Lotto 2: 250.000 EUR;
Lotto 3: 110.000,00 EUR
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Lotto 4: 70.000 EUR
durata dell’appalto o termine di esecuzione: 40 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
eventuali cauzioni e garanzie richieste: si veda il Disciplinare di gara disponibile sul Portale Acquisti Sogin https://
appalti.sogin.it
condizioni di partecipazione: si veda il Disciplinare di gara disponibile sul Portale Acquisti Sogin https://appalti.sogin.it
SEZIONE IV: PROCEDURA.
criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: a pena di esclusione entro il 25 Marzo 2021
ore 12:00
periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
Il bando è stato pubblicato sulla GUUE 2021/S 040-099358.
Il Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento è Alessandro Susini.
Tutte le informazioni ai fini della partecipazione alla gara sono indicate nel Disciplinare di gara e relativi allegati disponibili sul Portale Acquisti Sogin https://appalti.sogin.it.
Funzione procurement e contract - Il direttore: avv. Mariano Scocco
TX21BFM4752 (A pagamento).

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

Sede legale: via Callano n. 61 - 76121 Barletta (BT), Italia
Partita IVA: 05577300725
Bando di gara - Fornitura automezzi
Sezione I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE Barletta Servizi Ambientali S.p.A.
Sezione II: OGGETTO: Fornitura di automezzi per l’espletamento del servizio di igiene urbana
Appalto suddiviso in 9 lotti.
Sezione III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
LOTTO n. 1 Fornitura di n. 10 vasche ribaltabili da 2 mc. su telaio tipo Porter -importo Euro 220.000,00 oltre IVA -CIG
84656771AA
LOTTO n. 2 Fornitura di n. 4 minicompattatori con vasca ribaltabile da 7 mc. su telaio PTT 65 q.li -importo Euro
240.000,00 oltre IVA -CIG 8465679350
LOTTO n. 3 Fornitura di n. 6 minicompattatori con vasca ribaltabile da 5 mc. su telaio PTT 35 q.li -importo Euro
300.000,00 oltre IVA -CIG 84656814F6
LOTTO n. 4 Fornitura di n. 4 compattatori posteriori 3 assi su telaio PTT 260 q.li -importo Euro 600.000,00 oltre IVA
-CIG 8465685842
LOTTO n. 5 Fornitura di n. 3 compattatori posteriori 2 assi su telaio PTT 150 q.li -importo Euro 350.000,00 oltre IVA
-CIG 8465686915
LOTTO n. 6 Fornitura di n. 9 vasche ribaltabili da 5 mc. su telaio PTT 35 q.li -importo Euro 360.000,00 oltre IVA -CIG
8465688ABB
LOTTO n. 7 Fornitura di n. 1 scarrabile con gru allestito su telaio PTT 260 q.li -importo Euro 170.000,00 oltre IVA
-CIG 8465689B8E
LOTTO n. 8 Fornitura di n. 3 spazzatrici aspiranti idrostatiche da circa 4 mc. -importo Euro 400.000,00 oltre IVA -CIG
8465692E07
LOTTO n. 9 Fornitura di n. 1 spazzatrice aspirante idrostatica da circa 2 mc. -importo Euro 100.000,00 oltre IVA -CIG
8465693EDA
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Si rimanda agli atti di gara
Sezione IV: PROCEDURA: Aperta. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa
TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 07/04/2021 ore 13:00. APERTURA BUSTE 09/04/2021 ore 10:00
Bando inviato a GUCE il 23/02/2021
L’amministratore unico: avv. Michele Cianci
TX21BFM4758 (A pagamento).
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FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA
Bando di gara
Stazione appaltante: Fondazione Sistema Toscana. Tel. 055 2719011, fondazionesistematoscana@pec.it, https://www.
fondazionesistematoscana.it/
Oggetto: conclusione di due Accordi quadro ciascuno con un solo operatore per gli interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria sugli impianti meccanici ed elettrici delle sedi di Fondazione Sistema Toscana CIG: Lotto 1: 864213750F Lotto 2: 8642158663. Quantitativo: Lotto 1 € 91.800,00 + IVA, Lotto 2 € 69.000,00 + IVA come dettagliato negli atti di gara..
Durata appalto: 36 mesi decorrenti dalla data della sigla del contratto.
Condizioni relative all’appalto: si vedano atti di gara su https://start.toscana.it/.
Procedura: aperta; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 23/03/2021
ore 10:00:00. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura offerte: 23/03/2021 ore 10:00.
Informazioni: La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su https://start.toscana.it/. Ricorso: T.A.R. Toscana.
Il responsabile unico del procedimento
Paolo Chiappini
TX21BFM4774 (A pagamento).

FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA
Bando di gara
Stazione appaltante: Fondazione Sistema Toscana. Tel. 055 2719011, fondazionesistematoscana@pec.it, https://www.
fondazionesistematoscana.it/
Oggetto: Servizi di attività evolutiva ed estensiva e di gestione ordinaria delle piattaforme dell’ecosistema digitale di
visittuscany e di sviluppo dell’estensione make.iat . CIG Lotto 1 86430251DD, Lotto 2 8643038C94, Lotto 3 8643193C7D.
Quantitativo Lotto 1: € 60.000,00 oltre iva soggetto a ribasso d’asta, Lotto 2: € 210.000,00 oltre iva a consumo non soggetto a
ribasso: Lotto 3: € 108.000,00 oltre iva soggetto a ribasso d’asta. Durata: Lotto 1: 712 giorni, Lotto 2 e 3 730 giorni decorrenti
dalla data della sigla del contratto o, in alternativa, da quella dell’aggiudicazione, in caso di avvio dell’attività in urgenza.
Condizioni relative all’appalto: si vedano atti di gara su https://start.toscana.it/.
Procedura: aperta; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 24/03/2021
ore 10:00:00. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura offerte: 24/03/2021 ore 10:00.
Informazioni: La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su https://start.toscana.it/. Ricorso: T.A.R. Toscana.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Paolo Chiappini
TX21BFM4777 (A pagamento).

APT SERVIZI S.R.L.
Bando di gara - CIG 8639508B88
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Apt Servizi srl Sede legale: Viale Aldo Moro, 62 I - 40127
Bologna - Tel. +39 051 4202611 - http://www.aptservizi.com - pec: aptservizi@pec.aptservizi.com.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento dei servizi di pianificazione, acquisto, gestione e monitoraggio di spazi e tempi
pubblicitari su mezzi offline e online mediante sottoscrizione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi
dell’art. 54 del d.lgs. 50/2016. L’importo per l’esecuzione dell’appalto, per la relativa durata triennale è di € 15.000.000,00 +
IVA. L’Accordo Quadro avrà inizio dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2023, salvo anticipato o successivo
esaurimento del plafond massimo spendibile di cui al paragrafo 4 del Disciplinare di gara, anche eventualmente incrementato
per effetto delle estensioni contrattuali di cui al medesimo Disciplinare. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l’Accordo Quadro, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi, per un importo stimato di € 5.000.000,00
IVA esclusa. La durata dell’Accordo Quadro potrà essere modificata ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. L’importo
stimato di questa eventuale proroga per un periodo massimo di 180 giorni è pari ad € 2.500.000,00 IVA esclusa
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: L’offerta è corredata da: una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo posto a base di
gara e precisamente di importo pari ad € 27.272,73 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità prezzo. Termine ricezione offerte: 12/04/2021 ore 10:00. Apertura offerte: 14/04/2021 ore 10:00.
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SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzo della piattaforma GPA
(https://gpa.appaltiamo.eu); doc. su: https://www.aptservizi.com/azienda/bandi-di-gara-richieste-di-offerta/pubblicazioni-dibandi-di-gara-e-richieste-di-offerta/.
Il responsabile unico del procedimento
Rita Boselli
TX21BFM4788 (A pagamento).

PARMA INFRASTRUTTURE S.P.A.
Unipersonale
Bando di gara - CIG 86344025EF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: Parma Infrastrutture S.p.A. Indirizzo: c/o
DUC B Largo Torello de’ Strada 15/a, 43121, Parma. Punti di contatto: Pec: parmainfrastrutture@pec.it – E-mail: info@
parmainfrastrutture.it - Tel: 0521/269726
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Interventi manutentivi sulle aree verdi di pertinenza edifici – annualità
2021-2022. Tipo di appalto: Servizi. Luogo di esecuzione: Varie aree verdi di pertinenza edifici – Comune di Parma. Vocabolario comune per gli appalti: 77310000-6 Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi. Quantitativo o entità dell’appalto: L’importo dei lavori complessivi: € 210.800,00. Lavori soggetti a ribasso: € 202.000,00, di cui costi della manodopera:
€ 8.800,00. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro € 91.000,00. Possibilità di proroga per un ulteriore anno
e secondo il medesimo progetto di cui al primo anno. Durata dell’appalto: 480 giorni naturali e consecutivi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: Possesso dei requisiti illustrati all’interno del Disciplinare di gara presente sulla piattaforma telematica della Società www.acquistinretepa.it o sul sito istituzionale www.parmainfarstrutture.it o presso l’Albo Pretorio del
Comune di Parma.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 DEL D.LGS. N. 50/16 E SMI, TRAMITE
PIATTAFORMA TELEMATICA AI SENSI DELL’ART 58 DEL CODICE DEI CONTRATTI. Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 17/03/2021
L’amministratore unico
dott. Roberto Di Cioccio
TX21BFM4801 (A pagamento).

CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.
Bando di gara - CIG 8635474A92
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio Acquedottistico Marsicano SpA, Via Caruscino 1,
67051 Avezzano (AQ), tel. 0863.4589251, e-mail cam@cam-spa.com.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di energia elettrica sia di fonte nazionale che di importazione, riferita ad un quantitativo annuo presunto di 46.000.000,00 (quarantasei milioni) di kWh con possibilità di variazioni in dipendenza del livello
di attività svolte dalla Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. Importo complessivo € 7.200.000,00 (sette milioni duecentomila).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. Criteri di aggiudicazione: Minor
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. Termine ricevimento offerte: 27/03/2021 h. 12:00. Apertura:
31/03/2021 h. 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale su https://cam-spa.acquistitelematici.it. Spedizione alla
GUCE: 25/02/2021.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Albino Santucci
TX21BFM4818 (A pagamento).
— 54 —

3-3-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 25

UMBRA ACQUE S.P.A.
Bando di gara - CIG 86368065C7
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Umbra Acque SpA, Via G. Benucci 162, Ponte San Giovanni - 06135 (PG),
Tel. 075/5978011; documentazione su www.umbraacque.com.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di riscossione coattiva del credito da utenze del servizio idrico integrato cessate.
Importo (IVA esclusa): complessivo stimato € 420.000,00; oneri della sicurezza € 0,00.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Presentazione offerte:
02/04/2021 ore 13:00.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
dott. Simone Magna
TX21BFM4821 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - CIG 864658292F
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: SISTEMA AMBIENTE SPA Via delle Tagliate III Trav. IV n. 136, loc. Borgo
Giannotti – 55100 - Lucca
SEZIONE II OGGETTO: CONCORSO DI PROGETTAZIONE, A PROCEDURA APERTA, IN DUE GRADI, PER LA
NUOVA SEDE DI SISTEMA AMBIENTE SPA.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta; Criterio: Si rimanda al disciplinare su https://www.concorsiawn.i/sistemaambiente-lucca/documenti. Termini per il ricevimento degli elaborati (I grado): 16.04.2021 ore 12.00
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Premi: 1° classificato: € 12.000,00 (inteso come acconto sul progetto di
fattibilità tecnica ed economica del valore di € 18.016,95); 2° classificato: € 5.000,00; 3° classificato: € 5.000,00 IV.3.3
Appalti complementari: Al vincitore del con-corso, previo reperimento delle risorse economiche necessarie, verrà affidata,
con procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’articolo 152, co. 5, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la progettazione definitiva
(€ 87.799,66) ed esecutiva (€ 69.711,99) dell’intervento.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Caterina Susini
TX21BFM4828 (A pagamento).

ERSU S.P.A.
Bando di gara n. 8065085 - CIG 8648663E79
Denominazione: ERSU SpA Via Pontenuovo 22, Pietrasanta (LU), Tel. 0584282212, ilippi@ersu.it, www.ersu.it, https://
ersuprocurement.bravosolution.com.
Oggetto: Servizio di noleggio full service di n. 1 spazzatrice elettrica. Entità dell’appalto: € 483.000,00 oltre IVA di
legge.
Procedura: Aperta settori ordinari. Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per le
richieste di documenti e per l’accesso ai documenti 03/04/2021 h 9:00. Termine ricezione offerte 07/04/2021 h 12:00. Apertura offerte: 08/04/2021 h 9:00 presso ERSU SpA.
Procedure di ricorso: TAR Toscana.
Il R.U.P.
dott. ing. Walter Bresciani Gatti
TX21BFM4832 (A pagamento).
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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.accogli@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
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
GPA 27309 – Servizio di Noleggio trattori elettrici, trasportatori elettrici a pianale e carrelli a forche comprensivo di
manutenzione full service per la DR Veneto, per la durata di 24 mesi e rinnovabile per ulteriori 24 mesi - CIG N. 8620054597.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Codice NUTS ITH3
Veneto
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:
Noleggio di alcune tipologie di attrezzature comprensivo di Full Service Manutentivo, necessarie per eseguire la Manutenzione dei Veicoli Ferroviari all’ interno degli impianti della Direzione Regionale Veneto.
Tali attrezzature sono suddivise nelle otto tipologie elencate e descritte nella Specifica Tecnica. L’appalto include anche
tutte le attività di Assistenza Tecnica e Manutenzione Full Service, come descritte nella Specifica Tecnica.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale Oggetto principale :
50220000 Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle ferrovie ed altre attrezzature
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: € 1.321.200,20 (eurounmilionetrecentoventuno miladuecento/20) di cui:
€ 660.720,20 per prestazione base contrattuale della durata di 24 mesi, di cui costi per la sicurezza non soggetti a ribasso
pari 240,20 e costi della mano d’opera stimati in € 67.712,00;
€ 660.480,00 per eventuale rinnovo di ulteriori 24 mesi, di cui costi per la mano d’opera pari a € 67.712,00
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II.2.2) Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: si
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Durata in mesi: 24 dal verbale di consegna servizio.
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: Aperta
IV.2) 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. 27309 - CIG N. 8620054597.
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: 13/04/2021 Ora: 12:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (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.
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR competente per territorio
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 di acquisti regionale della divisione passeggeri regionale
in qualità di responsabile del procedimento
Katia Sacco
TX21BFM4864 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

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 8283826D75
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Aosta, Piazza Chanoux, 1 – 11100 Aosta (AO) Tel: +39 0165 3001, Fax +39 0165 45603;
protocollo@pec.comune.aosta.ao.it.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura per l’affidamento in appalto del servizio legale di patrocinio
e consulenza dell’ente nel contenzioso giudiziale e stragiudiziale dinanzi alle autorità giudiziarie ordinarie e speciali, in
ogni fase e grado ivi compresa quella cautelare che vede il comune sia quale soggetto legittimato attivo, sia passivo - CPV:
79110000-8 - Codice NUTS: ITC20.
SEZIONE III) INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa.
SEZIONE IV) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 19/02/2021.
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario RTI Costituendo così composto: Mandataria Studio Legale FFS e
Associati – C.F. 06088110017 con sede in corso Re Umberto, 65 -10128 Torino; Mandante Studio Legale Balducci Sommo &
Associati – Mandante avv. Giorgio Papetti Piazza Caduti di Via Fani, 31 – 03100 Frosinone (FR) – C.F. CSTNDR91B13C627K
– Mandante avv. Saverio Rodi C.so Vittorio Emanuele II, 186 – 10138 Torino (TO) C.F. RDOSVR66T02D284C – Mandante
avv. Andrea Balducci Via Challand, 30 - 11100 Aosta (AO) C.F. BLDNDR68R22A326N – Mandante avv. Stefania Pedace
C.so Re Umberto, 65 – 10128 Torino (TO) C.F. PDCSFN73P45L219D – Mandante avv. Andrea Castelli C.so Re Umberto,
65 - 10128 Torino (TO) C.F. CSTNDR91B13C627K – Mandante avv. Fabio Iannuzzi C.so Re Umberto, 65 – 10128 Torino
(TO) C.F. NNZFBA90H09C349Y – Mandante avv. Silvia Lauretti C.so Re Umberto, 65 - 10128 Torino (TO), C.F. LRTSLV90R62A859H. Punteggio tecnico di 84,99 su 90,00 punti ed ha offerto una percentuale di ribasso pari al 14,25% per un
punteggio complessivo ponderato di 93,72 su 100,00 punti. Importo contrattuale Euro 120.050,00 IVA e CPA esclusa.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 23/02/2021.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX21BGA4723 (A pagamento).
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TERNA RETE ITALIA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Settori speciali - Lavori - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Terna Rete Italia SpA - Viale Egidio
Galbani, 70 - 00156 Roma - Italia - Telefono: +390683138111 - Posta elettronica: sandro.perrella@terna.it codice NUTS: IT. Indirizzo Internet: indirizzo principale: www.terna.it. Indirizzo del profilo di committente: https://portaleacquisti.terna.it. I.2) Appalto
congiunto: Il contratto prevede un appalto congiunto. I.6) Principali settori di attività: Elettricità;
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto; Descrizione; II.1.1) Denominazione: Gara 32511 – Contratto Quadro per esecuzione delle opere civili e posa di cavi elettrici interrati AT ≥132 kV fino a 220 kV in isolante estruso. II.1.2) Codice CPV principale:
45231400 - Lavori generali di costruzione di linee elettriche. II.1.3) Tipo di Appalto: Lavori. II.1.4) Breve descrizione: Esecuzione delle
opere civili e posa di cavi elettrici interrati AT ≥132 kV fino a 220 kV in isolante estruso. II.1.6) Informazioni relative ai Lotti: Questo
appalto è suddiviso in Lotti: si. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: 300.000.000,00 EUR.
II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Contratto Quadro 6-3328 - Lotto n. 1. II.2.2) Codice CPV supplementari: 45231400
- Lavori generali di costruzione di linee elettriche. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT ITALIA, ITF SUD, ITI CENTRO.
Luogo principale di esecuzione: Centro e Sud ITALIA. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Contratto Quadro per esecuzione delle
opere civili e posa di cavi elettrici interrati AT ≥132 kV fino a 220 kV in isolante estruso. Lotto 1 - interventi ricadenti nell’ambito
territoriale di competenza APRI Centro Sud. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: E’
prevista un’opzione pari ad Euro 32.500.000,00. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Contratto Quadro 6-3329 - Lotto n. 2. II.2.2) Codice CPV supplementari: 45231400
- Lavori generali di costruzione di linee elettriche. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT ITALIA, ITC NORD-OVEST,
ITF SUD, ITI CENTRO. Luogo principale di esecuzione: Nord Ovest, Centro e Sud ITALIA. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Contratto Quadro per esecuzione delle opere civili e posa di cavi elettrici interrati AT ≥132 kV fino a 220 kV in isolante estruso.
Lotto 2 - interventi ricadenti nell’ambito territoriale di competenza DT Centro Sud e Nord Ovest. II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: E’ prevista un’opzione pari ad Euro 22.500.000,00. II.2.13) Informazioni relative
ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Contratto Quadro 6-3330 - Lotto n. 3. II.2.2) Codice CPV supplementari: 45231400
- Lavori generali di costruzione di linee elettriche. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT ITALIA, ITF SUD, ITI CENTRO.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Contratto Quadro per esecuzione delle opere civili e posa di cavi elettrici interrati AT ≥132 kV fino a
220 kV in isolante estruso. Lotto 3 - interventi ricadenti nell’ambito territoriale di competenza DT Centro Sud. II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: E’ prevista un’opzione pari ad Euro 17.500.000,00. II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Contratto Quadro 6-3331 - Lotto n. 4. II.2.2) Codice CPV supplementari: 45231400
- Lavori generali di costruzione di linee elettriche. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT ITALIA, ITC NORD-OVEST,
ITH NORD-EST. II.2.4) Descrizione dell’appalto Contratto Quadro per esecuzione delle opere civili e posa di cavi elettrici interrati
AT ≥132 kV fino a 220 kV in isolante estruso. Lotto 4 - Interventi ricadenti nell’ambito territoriale di competenza Ingegneria APRI
Nord Est e APRI Nord Ovest. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: E’ prevista un’opzione pari ad Euro 14.500.000,00. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Contratto Quadro 6-3332 - Lotto n. 5. II.2.2) Codice CPV supplementari: 45231400
- Lavori generali di costruzione di linee elettriche. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT ITALIA, ITH NORD-EST.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Contratto Quadro per esecuzione delle opere civili e posa di cavi elettrici interrati AT ≥132
kV fino a 220 kV in isolante estruso. Lotto 5 - Interventi ricadenti nell’ambito territoriale di competenza Direzione Territoriale
Nord Est. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: E’ prevista un’opzione pari ad Euro
13.000.000,00. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione; IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione
di un accordo quadro. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo; IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 022-048851.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO:
Contratto d’appalto n.: 6000003328. Lotto n.: 1 Denominazione: Contratto Quadro opere civili e posa cavi AT ≥132 kV fino
a 220 kV. Lotto 1 - interventi ricadenti nell’ambito territoriale di competenza APRI Centro Sud. Un contratto d’appalto/lotto è stato
aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 19/01/2021. V.2.2) Informazioni
sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si. V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: RTC Cebat Spa (mandataria), Selind Srl, Energy Link Spa, Delta Srl,
C.E.M.E.S. Spa (mandanti) - Via A. Banti, 26/28 – 00138 Roma. Codice NUTS: IT. Il contraente è una PMI: no.
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: SELIND Srl – Via Dei Tulipani 8C - 00041 Albano Laziale
(RM). Codice NUTS: IT. Il contraente è una PMI: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: ENERGY LINK Spa – Via Brodolini 1 - 84091 Battipaglia
(SA). Codice NUTS: IT. Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: DELTA Srl – Zona Pip Lotti 36 E 37 LOC. Galdo – 85044
Lauria (PZ). Codice NUTS: IT. Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: C.E.M.E.S. Spa – Via Montelungo 15/17 – 56122 Pisa.
Codice NUTS: IT. 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:
97.500.000 EUR. V.2.5) Informazione sui subappalti; È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato. Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi: Percentuale: 40%. V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità.
Contratto d’appalto n.: 6000003329. Lotto n.: 2. Denominazione: Contratto Quadro opere civili e posa cavi AT ≥132 kV fino
a 220 kV. Lotto 2 - interventi ricadenti nell’ambito territoriale di competenza DT Centro Sud e Nord Ovest. Un contratto d’appalto/
lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 19/01/2021. V.2.2)
Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: RTC Elettrovit Srl (mandataria), Coget Impianti Spa,
Elettrodotti Cantamessa & Co. Spa (mandanti) - Via Fontana, 43 – 80044 Ottaviano (NA). Codice NUTS: IT. Il contraente è una
PMI: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: COGET Impianti Spa - via A. Schivardi, 221 – 25040 Corteno Golgi (BS). Codice NUTS: IT. Il contraente è una PMI: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: ELETTRODOTTI CANTAMESSA & CO Spa - Via Tonale
Mendola n. 60 – 24060 Endine Gaiano (BG). Codice NUTS: IT. 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:
67.500.000 EUR. V.2.5) Informazione sui subappalti; È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato. Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi: Percentuale: 40%. V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità.
Contratto d’appalto n.: 6000003330. Lotto n.: 3. Denominazione: Contratto Quadro opere civili e posa cavi AT ≥132 kV fino
a 220 kV. Lotto 3. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione
del contratto d’appalto: 19/01/2021. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 5. L’appalto è stato aggiudicato
a un raggruppamento di operatori economici: si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: RTC Consorzio
Italwork (mandataria), Rebaioli Spa, Sirti Energia Spa, Selt Srl (mandanti) – Via Comino, 5 – 66016 Guardiagrele (CH). Codice
NUTS: IT. Il contraente è una PMI: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: REBAIOLI Spa - Via degli Artigiani, 30 – 25047 Darfo
Boario Terme (BS). Codice NUTS: IT. Il contraente è una PMI: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: SELT Srl - Via Ruggero Bacone, 4 – 09134 Cagliari. Codice
NUTS: IT. Il contraente è una PMI: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: SIRTI ENERGIA Spa - Via Stamira d’Ancona, 9 – 20127
Milano. Codice NUTS: IT. 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:
52.500.000 EUR. V.2.5) Informazione sui subappalti; È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato. Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi: Percentuale: 40%. V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità.
Contratto d’appalto n.: 6000003331. Lotto n.: 4. Denominazione: Contratto Quadro opere civili e posa cavi AT ≥132 kV
fino a 220 kV. Lotto 4 - interventi ricadenti nell’ambito territoriale di competenza APRI Nord Est e APRI Nord Ovest. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
19/01/2021. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 5. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTC Roda Spa (mandataria), Consorzio CONS.AL.T. (mandante)
- Strada Francesca n° 10 – 25026 Pontevico (BS). Codice NUTS: IT. Il contraente è una PMI: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: Consorzio Cons.al.t. - Via La croce, 14 – 23823 Colico (LC).
Codice NUTS: IT. 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:
43.500.000 EUR. V.2.5) Informazione sui subappalti; È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato. Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi: Percentuale: 40%. V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità.
Contratto d’appalto n.: 6000003332. Lotto n.: 5. Denominazione: Contratto Quadro opere civili e posa cavi AT ≥132 kV fino
a 220 kV. Lotto 5 - interventi ricadenti nell’ambito territoriale di competenza DT Nord Est. Un contratto d’appalto/lotto è stato
aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 19/01/2021. V.2.2) Informazioni
sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 5. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si. V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: RTC Mive Srl (mandataria), CO.GE.PA. Telecommunication Spa,
C.E.B. Impianti Srl (mandanti) - C.da Sant’Eustachio, 47 – 83100 Avellino. Codice NUTS: IT. Il contraente è una PMI: no.
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: CO.GE.PA. Telecommunication Spa - Piazza Sallustio, 3 –
00187 Roma. Codice NUTS: IT. Il contraente è una PMI: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Denominazione ufficiale: CEB IMPIANTI Srl - Via dell’Assino 13/15, fraz. Semonte
– 06026 Gubbio (PG). Codice NUTS: IT. 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:
39.000.000 EUR. V.2.5) Informazione sui subappalti; È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato. Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi: Percentuale: 40%. V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio Via Flaminia 189 - Roma 00196 Italia. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: 18/02/2021.
Il responsabile Acquisti ed Appalti Linee e Cavi: Alessandro Magnanti
TX21BGA4724 (A pagamento).

COMUNE DI REGGIO EMILIA

Sede legale: piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia (RE), Italia
Codice Fiscale: 00145920351 - Partita IVA: 00145920351
Esito di gara
Gestione di strutture di assistenza abitativa temporanea e accompagnamento verso percorsi di autonomia per persone in condizione di svantaggio e marginalità sociale” CPV: 85311000-2. Lotto 1 - “Gestione Pensionato Cavazzoli” CUI:
S00145920351201900048 CIG: 851837516E. Lotto 2 “Gestione Casa Albergo comunale” CUI: S00145920351201900049 CIG:
8518406B00.
Aggiudicatari: Lotto 1: Consorzio Solidarietà Sociale Oscar Romero. Valore del contratto: € 213.840,00 oltre IVA di legge.
Lotto 2 : Dimora D’Abramo Cooperativa Sociale e di Solidarietà Società Cooperativa. Valore del contratto: € 583.627,52 oltre IVA
di legge.
Atto di Aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale RUD n.153 del 22.02.2021 Documentazione disponibile al link:http://
www.comune.re.it/gare. Inviato/Ricevuto a GUUE in data 25.02.2020 – Nr.2021-027574
Il dirigente del servizio appalti e contratti: dott. Alberto Prampolini
TX21BGA4725 (A pagamento).

ACI INFORMATICA S.P.A.

Soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia
Sede: via Fiume delle Perle n. 24 - 00144 Roma
Avviso di appalto aggiudicato - Fornitura in modalità Saas di una piattaforma per la gestione e sviluppo
del personale di ACI Informatica e servizi collegati - CIG 8152784231 - N. affidamento: ICT057AP19
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE E INDIRIZZI
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI
Denominazione ufficiale: ACI Informatica S.p.A
Indirizzo postale: Via Fiume delle Perle, 24 – 00144 Roma, Italia - Codice NUTS: ITI43 - Tel: (+39) 06- 52999680 – Fax: (+39) 06-52999679.
Indirizzi internet:
Indirizzo principale: https://portaleacquisti.aci.it/aciinformatica/web/login.html; http://www.informatica.aci.it/bandi-digare-e-fornitori/bandi-e-avvisi-in-corso.html.
Indirizzo del profilo del Committente: www.informatica.aci.it
I.2) Appalto congiunto
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi informatici
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura in modalità Saas di una piattaforma per la gestione e sviluppo del personale di ACI
Informatica e servizi collegati.
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II.1.2) Codice CPV principale: 30211300-4; 72500000-0
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura in modalità Saas di una piattaforma per la gestione e sviluppo del personale di ACI Informatica e relativi
servizi professionali di avviamento supporto e manutenzione della piattaforma stessa.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: No
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa, € 1.476.190,00 così composto: € 750.450,00 quale importo massimo non superabile a base d’asta
di cui euro zero per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 725.741,00 per eventuali opzioni.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: vedi precedente punto II.1.1
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: in tutto o in parte presso la sede dell’impresa e/o presso la sede di
ACI Informatica
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo le seguenti ponderazioni
(ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs.50/2016: A.Prezzo: da 0 a 30. B.Componente qualitativa: da 0 a 70.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI
ACI Informatica si riserva la facoltà di:
a) richiedere un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del valore del contratto ai sensi dell’art. 106,
comma 12, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) prorogare il servizio alla scadenza del contratto massimo per 12 mesi ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs.
50/2016 e s.m.i.;
c) affidare nuovi servizi consistenti nella ripetizione di quelli già affidati con la presente procedura ai sensi dell’art. 63,
comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. fino a 36 mesi.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta in modalità telematica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: SI
Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie S, n. 248 del 24/12/2019 e sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 27/12/ 2019 - 5a Serie Speciale – Contratti pubblici.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Denominazione: Fornitura in modalità Saas di una piattaforma per la gestione e sviluppo del personale di ACI Informatica e servizi collegati.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI
V.2) AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 01/02/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 7
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: No
V.2.3) Nome ed indirizzo del contraente
ITD Solutions S.p.A., Via Galileo Galilei, n. 7-20124 Milano; PEC: itdsolutions@arubapec.it
Il contraente è una PMI: No
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 750.450,00.
Valore totale del contratto d’appalto/lotto: € 648.399,00, per una durata di 48 mesi, oltre opzioni per Euro 623.978,80.
V.2.5) Informazione sui subappalti: è subappaltabile.
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SEZIONE ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR del Lazio – Via Flaminia – 00196 Roma - Italia – Telefono: (+39) 06328721 - URL https://www.giustizia-amministrativa.it – email webmaster@giustizia-amministrativa.it
VI.4.3) Presentazioni di ricorso: 30 giorni ex art. 204 D.Lgs. 50/2016.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 25/02/2021
Il direttore acquisti e appalti
Adriana Palmigiano
TX21BGA4726 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO
Sede amministrativa: via F. Palasciano, snc - 81100 Caserta (CE), Italia
Codice Fiscale: 02201130610
Partita IVA: 02201130610
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento annuale di servizi integrati
per la gestione e manutenzione di sistemi ed apparecchiature elettromedicali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Azienda Ospedaliera S. Anna e San Sebastiano Via Palasciano snc Caserta 81100
Tel.: +39 0823-232462 provveditorato@ospedalecasertapec.it, www.ospedale.caserta.it
SEZIONE II: OGGETTO
II 1.1) DENOMINAZIONE
procedura aperta per l’affidamento annuale di servizi integrati per la gestione e manutenzione di sistemi ed apparecchiature elettromedicali dell’aorn s.anna e san sebastiano di caserta – cig 8263980408
II 1.2) CODICE CPV PRINCIPALE
50420000
II 1.7) VALORE TOTALE DELL’APPALTO (IVA ESCLUSA)
€ 570.375,00 + iva + € 3.000,00 per costi della sicurezza
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV 1.1) TIPO DI PROCEDURA:
Procedura Aperta
Offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V 2.1) DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO
08/02/2021
V 2.3) NOME DEL CONTRAENTE
Althea Italia spa € 570.375,00 + iva + € 3.000,00 per costi della sicurezza
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE AVVISO GUUE
25/02/2021
Il direttore U.O.C. provveditorato ed economato
dott.ssa Antonietta Costantini
TX21BGA4727 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

Sede legale: via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA) Italia
Codice Fiscale: 00347000721
Partita IVA: 00347000721
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità - Forniture
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi. Acquedotto Pugliese SpA. Bari - ITF47 ITALIA. Persona di contatto: Direzione Procurement;
E-mail: segreteria.Procurement@aqp.it; Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.aqp.it I.6) Principali settori di attività.
Acqua
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Fornitura di SILICATO DI SODIO 38-40 °Bè. II.1.2) Codice CPV principale: 24315610 Silicato di sodio II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs.
n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di SILICATO DI SODIO 38-40 °Bè per la produzione di silice attiva. Il prezzo unitario a base di gara è 185,00 €/tonn. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si. II.1.7) Valore totale
dell’appalto. Valore, IVA esclusa: 462.500,00 EUR. II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF46 Foggia.
Luogo principale di esecuzione: Impianto di potabilizzazione del Fortore, Castelnuovo della Daunia (FG). II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Fornitura, in più consegne periodiche, secondo necessità, di 2.500 ton di “SILICATO DI SODIO 38-40 °Bè per la produzione di silice attiva, comprensiva di trasporto e scarico, (CIG. n. 84987752FF). II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Prezzo. II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1)
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 218-536279. Numero G.U.R.I.:
n. 132 dell’11/11/2020
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 1 Lotto n. 1 Denominazione: Fornitura di SILICATO DI SODIO 38-40 °Bè. Un contratto d’appalto/
lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 22/02/2021 V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente: Michele PROCHIN ITALIA-Prodotti Chimici Industriali Srl – Napoli - ITALIA – Codice NUTS:
ITF33. Il contraente è una PMI: si V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/del lotto: 462.500,00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 462.500,00 EUR
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: Ribasso di aggiudicazione: 16,87% VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. – Puglia. Bari ITALIA VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del Procedimento – Bari – ITALIA VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di
ricorso Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement - Bari – ITALIA Tel.: Indirizzo Internet: www.aqp.it VI.5) Data di
spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 24/02/2021
Il direttore procurement: ing. Pietro Stefano Attolico
TX21BGA4729 (A pagamento).

MEDIO CHIAMPO S.P.A.
Esito di gara - CIG 853277088D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Medio Chiampo S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura ossigeno liquido e noleggio serbatoi Importo complessivo dell’appalto: € 1.998.272,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione: 04/02/2021. Imprese partecipanti: n. 1 - Imprese escluse: n./
- Imprese ammesse: n.1. Impresa aggiudicataria: ‘Air Liquide Italia Service Srl – Milano (MI)’, che ha offerto il ribasso del
0,02152%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 1.997.852,00, oltre IVA
Il responsabile del procedimento: dott. Luigi Culpo
TX21BGA4736 (A pagamento).
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INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria n. 46, 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Avviso di appalto aggiudicato
CIG 832251222B - CUP I29E18000020006
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto INVITALIA S.p.A. - Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento per la Centrale di
Committenza: Ing. Marco Bucci, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it, Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo nei
casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della PEC).
I.2) Appalto a nome di altre amministrazioni giudicatrici: L’Agenzia opera in qualità di Centrale di Committenza per
conto di ENAS – Ente Acque della Sardegna, ai sensi dell’art. 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016.
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ex artt. 36, co. 9, 60
e 157, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 per l’“AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE AFFERENTE L’INTERVENTO
DENOMINATO “DIGA ALTO TEMO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E SCARICHI”. Determina
di avvio: n.136/2020 del 01/07/2020. II.2) Tipo di appalto: Servizi di architettura e ingegneria per lavori di importo pari a
€ 750.000,00. II.3) Luogo principale dei lavori: Comune di Monteleone Rocca Doria (SS) - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITG25. II.4) Quantitativo o entità totale
dell’appalto: € 124.213,62, oltre I.V.A ed oneri se dovuti.
SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1). Subappalto: Sì. Si rinvia al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 3, lett b) del D.Lgs. 50/2016. IV.2)
Data di aggiudicazione: 10 novembre 2020. IV.3) Numero offerte ricevute: 3.
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE
V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: RTP Costituendo C. & S. DI GIUSEPPE INGEGNERI
ASSOCIATI S.r.l. Socio Unico (mandataria), IP INGEGNERIA S.r.l., DOTT. ING. STEFANO SINI (Mandanti)
V.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è di € € 84.465,26 che corrisponde ad un ribasso offerto pari al 32,00000%.
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
TX21BGA4744 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione Comune di Milano - Area Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto Affidamento, in tre lotti, dell’appalto misto - Global Service Cimiteri Cittadini: Appalto n. 74/2019 CIG
8148566961 lotto 1 di 3: Cimiteri di Lambrate e Chiaravalle, Crematorio di Lambrate e civico obitorio; Appalto n. 75/2019
CIG 814861302D lotto 2 di 3: Cimiteri Maggiore, Baggio e Muggiano; Appalto n. 76/2019 CIG 8148649DDE lotto 3 di 3:
Cimiteri Monumentale, Bruzzano e Greco. Sacrario dei Caduti, Cripta di Gorla e Cripta del monumento alle Cinque Giornate.
Procedura aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
APPALTO N. 74/2019 - LOTTO N. 1: V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 3 Escluse 2 in fase di
ammissione. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente costituendo RTI composto dalla capogruppo D.R. MULTISERVICE S.R.L. con sede legale in Contrada Chiancate, n. 9 - 86034 Guglionesi (CB) - e dalla mandante RAINERI SERVICE S.A.S. di Arrigoni
Roberta e C.- con sede legale in via Galileo Galilei, n.12 - 25020 Poncarale (BS), V.2.4) Importo totale: € 3.953.950,66 IVA esclusa
Importo a base d’appalto o massimo contrattuale: € 3.934.577,76 IVA esclusa, oltre € 1.434,00, IVA esclusa, per oneri sicurezza
per interferenza ed € 17.938,90, IVA esclusa, per oneri per la sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d’asta Punteggio ottenuto
79,40; Ribasso 24,70%; Importo d’aggiudicazione € 2.962.737,05 IVA esclusa, oltre € 1.434,00, IVA esclusa, per oneri sicurezza
per interferenza ed € 17.938,90, IVA esclusa, per oneri per la sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d’asta. V.2.5) Subappalto SI.
APPALTO N. 75/2019 LOTTO N. 2: V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 4 Escluse 2 in fase di
ammissione. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente costituendo RTI: composto dalla capogruppo Consorzio Stabile Ambiente
Lavori Pubblici e Infrastrutture Società Consortile a Responsabilità Limitata (con sede legale in Via Calizzano n.1 - 20161 Milano)
e dalle mandanti: Futura Società Cooperativa Sociale (con sede legale in Via Redipuglia snc – 20010 Bareggio – MI); Società
Cooperativa Sociale Il Giardinone (con sede legale in Via Milano snc Loc Cascina Flora – 20085 Locate Triulzi - MI); Plantronic
Di Putelli Guido Francesco E C. Snc (con sede legale in Via Della Polveriera n. 25 – 20026 Novate Milanese - MI); Toi Toi Italia
S.R.L. (con sede legale in Via Cascina Nuova n. 1 – 20084 Lacchiarella - MI) V.2.4) Importo totale: € 9.428.500,27 IVA esclusa;
Importo a base d’appalto o massimo contrattuale: € 9.387.364,97 IVA esclusa, oltre € 1.434,00, IVA esclusa, per oneri sicurezza
per interferenza ed € 39.701,30, IVA esclusa, per oneri per la sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d’asta; Punteggio ottenuto
99,40; Ribasso 29,32%; Importo d’aggiudicazione € 6.634.989,56 IVA esclusa, oltre € 1.434,00, IVA esclusa, per oneri sicurezza
per interferenza ed € 39.701,30, IVA esclusa, per oneri per la sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d’asta. V.2.5) Subappalto SI.
APPALTO N. 76/2019 LOTTO N. 3: V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 4 Escluse 1 in fase di
ammissione e 1 in fase di apertura offerta economica. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente costituendo RTI COOPSERVICE
S.COOP. P. A. (sede legale in via Rochdale n. 5 – 42122 Reggio Emilia) – ECO FLY SRL (sede legale in via Faede n. 1 - 25040
Esine -BS) – COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIARI DEL TRAFFICO L.A.T. IN FORMA ABBREVIATA COOPLAT
(sede legale in via L.F. Menabrea n. 1 – 50136 Firenze). V.2.4) Importo totale: € 6.092.360,25 IVA esclusa Importo a base d’appalto o massimo contrattuale: € 6.057.328,35, IVA esclusa, oltre € 1.434,00, IVA esclusa, per oneri sicurezza per interferenza
ed € 33.597,90, IVA esclusa, per oneri per la sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d’asta. Punteggio ottenuto 82,99; Ribasso
20,43%; Importo d’aggiudicazione € 4.819.816,17, IVA esclusa, oltre € 1.434,00, IVA esclusa, per oneri sicurezza per interferenza
ed € 33.597,90, IVA esclusa, per oneri per la sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d’asta. V.2.5) Subappalto SI.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione Appalto 74/2019 – Lotto 1 n. 44 del 08/01/2021 - Appalto 75/2019 – Lotto 2 n. 603 del
05/02/2021 - Appalto 76/2019 – Lotto 3 n. 956 del 19/02/2021 - VI.5 Bando GUCE 2019/S 248-614920del 24/12/2019
Il direttore di area: dott. Nunzio Dragonetti
TX21BGA4745 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 878407
R.E.A.: Roma 878404
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di appalto aggiudicato - Appalto specifico, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 50/2016, indetto nell’ambito del Sistema
Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di servizi postali di recapito in materia di
tasse automobilistiche per le sedi di Aci Informatica - ID 2200
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: DSSBS - Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi, dott. Massimo Moretti in qualità di Responsabile del
Procedimento 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.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: Appalto Specifico, ai sensi dell’art. 55
del D.Lgs. 50/2016, indetto nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di Servizi Postali di recapito in materia di tasse automobilistiche per le sedi di Aci Informatica II.1.2) Codice CPV principale:
64110000-0 (Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3); II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Appalto specifico indetto da Consip
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per conto di Aci Informatica S.p.a. per la fornitura di servizi di recapito di posta massiva raccomandata e ordinaria in materia di tasse
automobilistiche, nell’ambito sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di servizi postali,
servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi ID Sigef 2200 - CIG (Lotto 1): 81292938CC; CIG (Lotto 2):
8129359F41; CIG (Lotto 3): 812938116D. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara. II.1.6) Informazioni relative
ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: SI. II.1.7) Valore totale stimato: valore, IVA esclusa: 35.061.318,2580 II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto 1 - Servizi di recapito di posta massiva raccomandata e ordinaria in materia di tasse automobilistiche
- Abruzzo, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Liguria, Bolzano, Trento; Lotto 2 - Servizi di recapito di posta massiva raccomandata
e ordinaria in materia di tasse automobilistiche – Campania; Lotto 3 - Servizi di recapito di posta massiva raccomandata e ordinaria
in materia di tasse automobilistiche – Puglia, Sicilia. Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE43 Luogo principale di esecuzione:
Tutto il territorio nazionale;II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4); II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criteri
di qualità: i criteri di valutazione delle offerte tecniche sono indicati nel Capitolato d’oneri. Ponderazione 70 Prezzo: Ponderazione
30. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici: SI;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Lotto n. 1 Denominazione: Servizi di recapito di posta massiva raccomandata e ordinaria in materia di tasse automobilistiche - Abruzzo, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Liguria, Bolzano, Trento, è
stato aggiudicato: SI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 04/02/2021 V.2.2)
Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1 Numero di offerte
ricevute da PMI: 0 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 Numero di offerte
pervenute per via elettronica: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: NO V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Poste Italiane Spa Indirizzo postale: Viale
Europa n. 190 Città: Roma Codice NUTS: IT Codice postale: 00144 Paese: Italia E-mail (pec):
Gipa.garecontratti@pec.posteitaliane.it; Il contraente è una PMI: NO V.2.4) Informazione sul valore del
contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto
Euro € 6.819.455,7600. Valore totale del contratto d’appalto del lotto 1: Euro € 4.839.457,44;
Lotto n. 2 Denominazione: Servizi di recapito di posta massiva raccomandata e ordinaria in materia di
tasse automobilistiche Campania, è stato aggiudicato: SI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di
conclusione del contratto di appalto: 04/02/2021 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte
pervenute: 4 Numero di offerte ricevute da PMI: 3 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti
da altri Stati membri dell’UE: 0 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non
membri dell’UE: 0 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4 L’appalto è stato aggiudicato a un
raggruppamento di operatori economici: Sì V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: CRC Post S.r.l.
Indirizzo postale: Via Cupa Vicinale Terracina n. 11 Città: Napoli Codice NUTS: IT Codice postale: 80125 Paese: Italia E-mail
(pec): crcpost@legalmail.it, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo con le mandanti:
P Post s.r.l. Indirizzo postale: Via Gaetano Doninzetti n. 38 Città: Casoria (NA) Codice NUTS: IT Codice postale: 80026 Paese:
Italia E-mail (pec): ppostsrl@legalmail.it e Centro Recapiti Campania S.r.l. Indirizzo postale: Zona industriale ASI snc Città: Carinaro (CE) Codice NUTS: IT Codice postale: 81032 Paese: Italia E-mail (pec):centrorecapiticampania@formulapec.it Il contraente
è una PMI: Sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del
contratto d’appalto/lotto Euro € 16.568.472,7860. Valore totale del contratto d’appalto del lotto 2: Euro € 8.526.409,80; Lotto n. 3
Denominazione: Puglia, Sicilia, è stato aggiudicato: SI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto
di appalto: 04/02/2021 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di
offerte pervenute: 4 Numero di offerte ricevute da PMI: 3 Numero di offerte ricevute da offerenti
provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da
Stati non membri dell’UE: 0 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4 L’appalto è stato
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Poste Italiane Spa Indirizzo postale:
Viale Europa n. 190 Città: Roma Codice NUTS: IT Codice postale: 00144 Paese: Italia E-mail (pec):
Gipa.garecontratti@pec.posteitaliane.it; Il contraente è una PMI: NO V.2.4) Informazione sul valore del
contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto
Euro € 11.673.389,7120. Valore totale del contratto d’appalto del lotto 3: Euro € 7.216.102,80;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: La presente procedura si è svolta
attraverso un sistema telematico conforme al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.Lgs. n. 82/2005.
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Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione
ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06
328721 VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente Avviso è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data
di pubblicazione sulla GURI. IV.4) Data di spedizione del presente avviso: 22/02/2021
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX21BGA4749 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Comune Di Sesto San Giovanni Indirizzo postale: Piazza della Resistenza n. 20 Città: Sesto
San Giovanni Codice postale: 20099 Paese: Italia
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione Concessione dei centri diurni disabili e della comunità alloggio II.1.2) Codice CPV principale:
85311200-4 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.2.5) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa II.2.7)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro: 682.522,50
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: 2020/S 217 – 531426 del 6 novembre 2020
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2) Data di aggiudicazione 24 febbraio 2020. V.2.3) Aggiudicatario: “COOPERATIVA SOCIALE DOLCE Soc.Cooperativa con sede in Bologna via C. Da Pizzano n. 5 V.2.4) Valore totale del contratto di appalto Euro 889.053,81
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.I) Organo competente per le procedura di ricorso T.A.R. per la Lombardia Via Corridoni n. 39 – 20122 Milano
telefono 02/76390442 fax 02/76011509
Sesto San Giovanni, 25 febbraio 2021
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Daniela Zappaterra
TX21BGA4750 (A pagamento).

UNARETI S.P.A.

Sede legale: via Lamarmora, 230 - Brescia
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi Punti di contatto: Unareti S.p.a. Punto di contatto: A2A S.p.A. – DGE/PTR/GSS/SCH/ARC/BSQ. Indirizzi Internet Indirizzo principale: www.a2a.eu. Indirizzo del profilo di committente: www.a2a.eu. I.6) Principali settori di attività: Elettricità
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Manutenzione evolutiva SID, UC e IW. II.1.2) Codice CPV principale: 72267000-4. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Manutenzione evolutiva SID, UC e IW. II.1.6)
Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore,
IVA esclusa: 1.684.886,00 EUR. II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Manutenzione evolutiva SID, UC e IW. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Sì. Il Committente
si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di incrementare l’importo contrattuale di Euro 836.886,00 per gli ulteriori
12 mesi di rinnovo opzionali.
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: La società Lutech ha sviluppato e implementato i sistemi
attualmente in uso.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Contratto d’appalto n.: 5300010846/170. Un contratto d’appalto/lotto
è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 19/01/2021. V.2.2)
Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Lutech Spa di Cologno Monzese MI. Il contraente è una PMI: no.
V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
1.684.886,00 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia, Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla
Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea: 23/02/2021
A2A S.p.A. - Supply chain
Alessio Germani
TX21BGA4751 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE VAL D’ENZA
Esito di gara - Servizi assicurativi
Si rende noto che in data 26/02/2021 è stata aggiudicata in maniera definitiva ed efficace la procedura aperta, suddivisa
in nove lotti, per l’affidamento quinquennale dei servizi assicurativi dell’Unione Val d’Enza e degli enti aderenti. Si riportano
gli aggiudicatari dei singoli lotti:
Lotto 1 RCA: UnipolSai Assicurazioni S.p.A., sede in Bologna (BO), premio annuo offerto € 67.363,71;
Lotto 2 CVT: UnipolSai Assicurazioni S.p.A., sede in Bologna (BO), premio annuo offerto € 13.960,50;
Lotto 3 All risks: SACE BT S.p.A., sede in Roma (RM), premio annuo offerto € 132.305,94;
Lotto 4 Infortuni: UnipolSai Assicurazioni S.p.A., sede in Bologna (BO), premio annuo offerto € 16.708,00;
Lotto 5 RCT/O: Società Reale Mutua di Assicurazioni, sede in Torino (TO), premio annuo offerto € 133.281,00;
Lotto 6 Tutela legale: Itas Mutua, sede in Trento (TN), premio annuo offerto € 38.900,00;
Lotti 7 e 8: Deserti stante la mancanza di offerte pervenute entro il termine prefissato;
Lotto 9 Furto Artoteca: Società Reale Mutua di Assicurazioni, sede in Torino (TO), premio annuo offerto € 3.980,00.
L’esito integrale è pubblicato sul sito: www.unionevaldenza.it.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Giuseppe Ciulla
TX21BGA4753 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Email: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - e.paolucci@rfi.it - c.cairone@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara DAC.0051.2018 - Lotto 4
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: IT
Direzione Acquisti – via dello Scalo Prenestino 25. All’attenzione di: responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento: Sergio Meloni – posta elettronica: e.paolucci@rfi.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura di sistemi per la protezione automatica integrativa di passaggi a livello pubblici
II.1.2) Codice CPV:34996000
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II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di sistemi per la protezione automatica integrativa di passaggi a livello pubblici.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 64.299.381,28
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITZ EXTRA-REGIO NUTS 1
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara
svolta in modalità telematica
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU S: 2019/S 051-118273
Sezione V: Aggiudicazione di appalto –
Contratto d’appalto n.: 178_2020 – lotto 4
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 14/01/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Denominazione ufficiale: Gruppo PSC SpA - Indirizzo postale: via Campo 32. Città: Maratea(PZ) - Codice NUTS:
ITF51 Potenza - Codice postale: 85046 - Paese: Italia - Email: info@psc.it
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto: € 13.087.985,32
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 9.751.294,51
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 25/02/2021
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Sergio Meloni
TX21BGA4755 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle
Frontiere
Sede: via Tuscolana, 1548 - 00173 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: dott. Daniele Bernardo
Codice Fiscale: 80202230589
Partita IVA: 80202230589

Esito di gara - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l’approvvigionamento di apparecchiature
hardware e software finalizzate a potenziare le attuali funzionalità e prestazioni delle due componenti del Sistema Automatico
Riconoscimento Immagini (SARI), denominate: SARI Enterprise e SARI Real-Time, in uso alla Direzione Centrale Anticrimine
CUP F89D19000100006 - CIG 85092230F6
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ministero dell’interno — Dipartimento della pubblica sicurezza — Direzione centrale anticrimine della Polizia di stato
Indirizzo postale: via Tuscolana 1548
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
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Codice postale: 00173
Paese: Italia
E-mail: dipps.dca@pecps.interno.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.poliziadistato.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.5) Principali settori di attività
Ordine pubblico e sicurezza
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Progetto 87.5.1 Falco Extended — approvvigionamento di apparecchiature HW e SW per upgrade sistema SARI
II.1.2) Codice CPV principale: 48960000 Pacchetti software per driver e sistemi
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Approvvigionamento di apparecchiature hardware e software finalizzate a potenziare le attuali funzionalità e prestazioni delle
due componenti del Sistema automatico riconoscimento immagini (SARI), denominate: SARI Enterprise e SARI Real-time in uso
alla Direzione centrale anticrimine.
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: 238 620.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
La Direzione centrale anticrimine – Servizio polizia scientifica ha proceduto all’acquisizione di apparecchiature
hardware e software finalizzate a potenziare le attuali funzionalità e prestazioni delle due componenti del Sistema automatico
riconoscimento immagini (SARI), denominate: SARI Enterprise e SARI Real-Time, in uso alla stessa direzione. Si rappresenta,
infatti, la necessità di potenziare, con nuovi algoritmi di riconoscimento dei volti, il sistema SARI Enterprise, un sistema strategico
che consente di identificare i volti dei soggetti ignoti presenti nella banca dati AFIS dei fotosegnalati, anche attraverso la foto dei
documenti per verificare se sono falsi. Inoltre, verrà potenziato il sistema SARI Real Time, un sistema tattico per monitorare le
operazioni di sbarco e tutte le varie tipologie di attività illegali correlate, video riprenderle ed identificare i soggetti coinvolti
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzioni e modifiche di cui all’art. 106, co. 1, co. 2, co. 11 e co. 12 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, e ss.mm.ii.
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:
F.S.I. 2014-2020 – ISF1 – Progetto 87.5.1 – «Falco Extended».
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:
L’upgrade del sistema SARI è stato dichiarato infungibile ai sensi dell’art. 63, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 18.4.2016
n. 50 e ss.mm.ii.
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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
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Reco 3.26 srl
Città: Cavallino (LE)
Codice NUTS: ITF45 Lecce Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 246 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 238 620.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo del Lazio
Città: Roma
Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
Il dirigente di II fascia: Daniele Bernardo
TX21BGA4756 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
Ufficio Speciale Grandi Opere
U.O.D. Centrale Acquisti Procedure di finanziamento di Progetti
relativi ad Infrastrutture
Esito di gara
Stazione appaltante: 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. Punti di contatto: funzionario
Umberto Scalo - tel. 081 / 7964521 - posta elettronica umberto.scalo@regione.campania.it - Indirizzo internet (URL) www.
regione.campania.it link “ Bandi e Gare della Centrale Acquisti “ .
Oggetto dell’appalto: Procedura aperta in modalità telematica n. 3211 /A/T/2021 per l’esecuzione del Servizio di Servizio di spegnimento incendi boschivi a mezzo elicotteri in Regione Campania annualità ‘ 2021-2022 ”- CIG: 857375459F.
Criterio aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 c. 4 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 minor prezzo.
Operatore economico aggiudicatario: RTI HELIWEST - ELIOSSOLA - E+S AIR SR P. Iva 01070380058 con sede
legale alla Via Fiera, 1 - 14057 Isola d’Asti (AT).
Importo complessivo aggiudicato: € 5.387.875.60 IVA esclusa .
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. Responsabile del procedimento Ing. Massimo
Cavallaro. Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Campania - Piazza Municipio, 64 - 80133 Napoli.
Il dirigente U.O.D. 01: dott. Giovanni Diodato
TX21BGA4757 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle
Frontiere
Sede: via Tuscolana, 1548 - 00179 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: dott. Daniele Bernardo
Codice Fiscale: 80202230589
Partita IVA: 80202230589

Esito di gara - Acquisizione di un upgrade del sistema di pedinamento elettronico denominato “GAIA” in dotazione
al servizio Polizia Scientifica, relativa al Progetto F.S.I. 2014-2020 - ISF1 - Progetto 87.5.1 - “FALCO Extended”
CIG 8407154AF2 - CUP F89D19000100006
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ministero dell’Interno — Dipartimento della pubblica sicurezza — Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato
Indirizzo postale: via Tuscolana 1548
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00173
Paese: Italia
E-mail: dipps.dca@pecps.interno.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.poliziadistato.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.5) Principali settori di attività
Ordine pubblico e sicurezza
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Progetto FALCO extended — approvvigionamento di sistemi e servizi per l’upgrade del sistema di pedinamento elettronico denominato «GAIA».
II.1.2) Codice CPV principale 72230000 Servizi di sviluppo di software personalizzati
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento dell’upgrade del sistema di pedinamento elettronico denominato «GAIA» in dotazione al servizio Polizia
scientifica.
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: 573 452.93 EUR
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
La direzione centrale Anticrimine – servizio Polizia scientifica ha evidenziato l’esigenza di procedere
all’affidamento dell’upgrade del sistema di pedinamento elettronico denominato «GAIA» in dotazione al servizio polizia scientifica mediante acquisizione di servizi informatici di assistenza e manutenzione con connesse forniture di supporto.
L’upgrade è, infatti, finalizzato all’implementazione di alcune funzionalità attualmente
non presenti, all’acquisizione di componenti accessori necessari per incrementare l’efficacia e l’efficienza del sistema e
all’estensione del servizio di assistenza e manutenzione.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzioni e modifiche, di cui all’art. 106, comma 1, comma 2, comma 11, e comma 12 del D.Lgs. del 18.4.2016, n. 50,
e ss.mm.ii.
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:
FSI 2014-2020 – ISF1 – progetto 87.5.1 – «FALCO extended»
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:
L’upgrade del sistema è da ritenersi infungibile dal punto di vista tecnico, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. del 18.4.2016, n. 50, e ss.mm.ii.
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
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/12/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: SIO SpA
Città: Cantù (CO)
Codice NUTS: ITC42 Como
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 573 770.49 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 573 452.93 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti Sezione
VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo del Lazio
Città: Roma
Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
Il dirigente di II fascia
Daniele Bernardo
TX21BGA4760 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell’Immigrazione
e della Polizia delle Frontiere
Sede: via Tuscolana, 1548 - 00179 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: dott. Daniele Bernardo
Codice Fiscale: 80202230589 - Partita IVA: 80202230589
Esito di gara - Sistemi e servizi per l’upgrade del nodo LTE ATHONET in dotazione al Servizio Polizia Scientifica,
relativo al Progetto F.S.I. 2014-2020 - ISF1 - Progetto 87.5.1 - “FALCO Extended” - CUP F89D19000100006
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Ministero dell’Interno — Dipartimento della pubblica sicurezza — Direzione Cenrtale Anticrimine della Polizia di Stato
Indirizzo postale: via Tuscolana 1548
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00173 Paese: Italia
E-mail: dipps.dca@pecps.interno.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.poliziadistato.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.5) Principali settori di attività
Ordine pubblico e sicurezza
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Progetto Falco Extended 87.5.1 — approvvigionamento di sistemi e servizi per l’upgrade del nodo LTE Athonet II.1.2)
Codice CPV principale 72230000 Servizi di sviluppo di software personalizzati
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
La Direzione centrale anticrimine — Servizio Polizia scientifica ha evidenziato l’esigenza di procedere all’affidamento
dell’upgrade del nodo LTE Athonet in dotazione al Servizio Polizia scientifica mediante acquisizione di servizi informatici
di assistenza e manutenzione con connesse forniture di supporto.
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: 204 000.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
La Direzione centrale anticrimine — Servizio Polizia scientifica ha evidenziato l’esigenza di procedere
all’affidamento dell’upgrade del nodo LTE Athonet in dotazione al Servizio Polizia scientifica mediante acquisizione di servizi informatici di assistenza e manutenzione con connesse forniture di supporto. L’upgrade è, infatti, finalizzato all’implementazione di alcune funzionalità attualmente non presenti, all’acquisizione di componenti accessori
necessari per incrementare l’efficacia e l’efficienza del sistema e all’estensione del servizio di assistenza e manutenzione .CUP: F89D19000100006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
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Descrizione delle opzioni:
Opzioni e modifiche di cui all’art. 106, comma 1, comma 2, comma 11 e comma 12 del D.Lgs. del 18.4.2016, n. 50, e
ss.mm.ii.
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:
FSI 2014-2020 — ISF1 — Progetto 87.5.1 — «Falco Extended»
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:
L’upgrade del sistema LTE Athonet è stato dichiarato infungibile ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii.
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
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Telecom Italia SpA
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
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: 204 668.03 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 204 000.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo del Lazio
Città: Roma
Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
Il dirigente di II fascia
Daniele Bernardo
TX21BGA4761 (A pagamento).
— 76 —

3-3-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 25

CENTRALE UNICA COMMITTENZA COMUNI DI CALENZANO E CAMPI BISENZIO
Esito di gara - CIG 8501106698
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Comuni di Calenzano e
Campi Bisenzio.
SEZIONE II: OGGETTO: Concessione della gestione del teatro Comunale Manzoni di Calenzano fino al 31/08/2024”.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Il 04/02/2021. Aggiudicatario: Associazione Culturale La macchina del suono (FI)
P.IVA 06661980489. Canone pari a € 4.500,00.
Il responsabile della C.U.C.
dott. Pier Luigi Menchi
TX21BGA4764 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006 - Partita IVA: 06382641006
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3,
del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l’erogazione dei “Servizi di telefonia e trasmissione dati tramite rete mobile”
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto
l’erogazione dei “Servizi di telefonia e trasmissione dati tramite rete mobile” - Gara n. 7830391 - CPV: 64212000-5.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2020/S 146-359406 del 30/07/2020 e nella
GURI: n. 89 del 03/08/2020.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 21/01/2021 - C.I.G. 8380264C9D - Numero offerte pervenute: 3 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Telecom Italia S.p.A. - Via Gaetano Negri, 1 - 20123
Milano (MI) - Valore inizialmente stimato dell’appalto: euro 6.620.000,00, I.V.A. esclusa - Valore finale totale dell’appalto:
euro 6.620.000,00, I.V.A. esclusa - Subappalto: Sì.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 24/02/2021.
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX21BGA4765 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Esito di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di un contratto
avente ad oggetto l’erogazione dei “Servizi SAAS per la gestione integrata delle procedure di affidamento”
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto l’erogazione dei “Servizi SAAS per la gestione integrata delle procedure di affidamento” - Gara n. 7799230 - CPV: 72268000-1.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2020/S 120-292355 del 24/06/2020 e nella
GURI: n. 73 del 26/06/2020.
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SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 20/01/2021 - C.I.G. 83428777E4 - Numero offerte pervenute: 5 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Maggioli S.p.A. - Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - Valore inizialmente stimato dell’appalto: euro 1.400.000,00, I.V.A. esclusa - Valore finale totale
dell’appalto: euro 1.216.400,00, I.V.A. esclusa - 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 - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 24/02/2021.
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX21BGA4766 (A pagamento).

COMUNE DI CARDANO AL CAMPO
Esito di gara - CIG 8474977C41
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Cardano al Campo - Settore Servizi alla Persona
SEZIONE II: OGGETTO affidamento del servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione legge 104/92 – servizi integrativi di prescuola, postscuola, centro ricreativo estivo per il periodo dal gennaio 2021 al giugno.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE determina n. 24 del 26.02.2021. Aggiudicataria: UNISON Consorzio di cooperative
sociali c.f.: 13333300153. Importo € 746.870,00.
Il funzionario responsabile del settore servizi alla persona
dott. Oreste Eugenio Miglio
TX21BGA4769 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Direzione Acquisti e AA.GG.
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1 Regione del Veneto, Direzione Acquisti e AA.GG.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1 Affidamento dei servizi amministrativi, informatici e postali a supporto della gestione della tassa automobilistica regionale. CIG: 8405394E8B.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1 aperta, sopra soglia comunitaria.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.1 Data aggiudicazione: definitiva 18/01/2021, efficacia 24/02/2021. V.2.2
Offerte ricevute: 2; V.2.3 Aggiudicatario: costituendo r.t.i. tra Ge.Fi.L – Gestione Fiscalità Locale S.p.A. (mandataria),
Telekottage Plus s.r.l. e Poste italiane S.p.A. (mandanti); V.2.4 Importo aggiudicazione: € 13.100.670,00 (di cui € 1.800,00
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su www.regione.veneto.it. alla sezione “Bandi, Avvisi e Concorsi” e su www.
ariaspa.it; VI.5 Invio GUUE: 25/02/2021.
Il direttore
avv. Giulia Tambato
TX21BGA4773 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: BANCA D’ITALIA –
Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – servizio.app.appalti.immobiliari@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: procedura aperta (art. 60, D. Lgs. n. 50/2016) per la fornitura di DPI e
articoli sanitari (Lotto 1 CIG 8343820216; Lotto 2 CIG 83438277DB; Lotto 3 CIG 8343830A54; Lotto 4 CIG 8343831B27;
Lotto 5 CIG 8343833CCD). II.1.2) Codice CPV principale: 33190000 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Lotto n.1: accordo quadro con cinque operatori economici per la
fornitura di n. 1.020.000 semi-maschere filtranti FFP2 senza valvola di aspirazione V.2.1) Data di conclusione del contratto
d’appalto:14.12.20 V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 14 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
BIOH FILTRAZIONE SRL Cinisello Balsamo (MI) Via Telemaco Signorini n. 13; S.T. PROTECT SPA Via Circonvallazione
n.97 Broni (PV); SAFE SRLVia Pastore n.14 Cazzago San Martino (BS); l’RTI GARDHEN BILANCE SRL Via G. Luraghi
s.n.c. Consorzio Il sole lotto S - Pomigliano d’Arco (NA) – SERVIMED SRL Via Cacace n. 331 Taranto (TA) fraz. Talsano;
CANEPA & CAMPI SRL Via Lercari Megollo n. 18 Genova (GE) V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto
(IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto: 1.836.000 EUR
Lotto n. 2: accordo quadro con due operatori economici per la fornitura di n. 1.130.000 guanti monouso in nitrile V.2.1)
Data di conclusione del contratto d’appalto: 01.02.21 V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 3 V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente: MYO SPA via Santarcangiolese n. 6, Poggio Torriana (RN), LA CASALINDA SRL zona
produt. Tarantasca Nord 1, Tarantasca (CN) V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale
del contratto d’appalto: 364.312,00 EUR
Lotto n. 3:contratto di fornitura per n. 5.810 tute monouso V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 01.02.21
V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 12 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: S.T. PROTECT
SPA Via Circonvallazione n. 97 Broni (PV) cap 27043 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa).
Valore totale del contratto d’appalto: 35.731,50 EUR
Lotto n. 4:contratto di fornitura per n. 12.200 occhiali a maschera V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
01.02.21 V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 9 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: S.T. PROTECT SPA Via Circonvallazione n. 97 Broni (PV) cap 27043 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto(IVA
esclusa). Valore totale del contratto d’appalto 18.056,00 EUR
Lotto n. 5:contratto di fornitura per n. 200 dispenser di gel V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 25.01.21
V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 8 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: LYRECO ITALIA
SRL Via Victor Hugo n. 4 Milano (MI) cap 20123 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore
totale del contratto d’appalto 29.472,00 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:T.A.R. del Lazio
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120 del D.lgs. 104/2010
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 24/2/2021.
p. Delega del direttore generale - Il direttore
Francesco De Peppo
TX21BGA4775 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso volontario per la trasparenza ex ante - Procedura negoziata per la fornitura di prodotti software e dei relativi
servizi di integrazione e manutenzione per l’evoluzione del sistema di gestione degli allarmi - (C012/20- 20I37)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: BANCA D’ITALIA –
Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – servizio.app.appalti.informatici@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura negoziata per la fornitura di prodotti software e dei relativi servizi di integrazione e manutenzione per l’evoluzione del sistema di gestione degli allarmi - (C012/20- 20I37). II.1.2)
Codice CPV principale: 48000000-8 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata senza previa pubblicazione, ai sensi
dell’art. 63, comma 2, lettera b),n. 3 del D.lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12/02/2021
V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente: Comedata Srl– Via Adriano Olivetti 24 – 00131 Roma (RM) V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto: 74.990,00 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120 del D.lgs. 104/2010.
p. Delega del direttore generale - Il direttore
Stefano Fabrizi
TX21BGA4776 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: BANCA D’ITALIA –
Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di abbonamento alle banche dati DCM
Manager, Loan Manager, ECM Manager e M&A Manager della società Dealogic Ltd. (CIG 8573803E0C). II.1.2)Codice
CPV principale:79980000 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b),
punto 2, del D.Lgs. n. 50/2016
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 29/1/2021 V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente: DEALOGIC Ltd. - 10 Queen Street Place, London, England, EC4R 1BE United Kingdom.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto: 2.803.400,00
EURO oltre IVA per il quadriennio contrattuale, di cui 232.213,92 EURO relativi alla quota Banca d’Italia.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120 del D.lgs.104/2010 VI.5) Data
di spedizione del presente avviso alla GUUE: 24/02/2021.
p. Delega del direttore generale - Il direttore
Francesco De Peppo
TX21BGA4778 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione di appalto - Affidamento del servizio di abbonamento ai notiziari finanziari
MFDJ Professional e Dow Jones Economic Report
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: BANCA D’ITALIA –
Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di abbonamento ai notiziari finanziari MFDJ
Professional e Dow Jones Economic Report - CIG 8563528ED9 II.1.2) Codice CPV principale: 79980000 II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b),
punto 2, del D. Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 4/1/2021 V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente: MF Dow Jones srl, via Burigozzo n. 5, Milano V.2.4) Informazione sul valore del contratto
d’appalto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto: 384.000,00 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art.120 del D.lgs.104/2010.
p. Delega del direttore generale - Il direttore
Francesco De Peppo
TX21BGA4779 (A pagamento).

CONSER V.C.O. S.P.A.
Esito di gara - Fornitura veicoli speciali attrezzati per la raccolta rifiuti e servizio manutentivo post vendita
SEZIONE I - Amministrazione aggiudicatrice ConSer VCO S.p.A. Via Olanda 55, 28922 Verbania (VB).
SEZIONE IV - Procedura di aggiudicazione: aperta art. 60 D.lgs. 50/2016.
SEZIONE V - Aggiudicazione definitiva: Provv. A.U. n. 21 del 22/02/2021 per i lotti 1 e 2. Provv. A.U. n. 20 del
18/02/2021 per il lotto 4. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.lgs. n. 50/2016. Lotti: Lotto 1- Autocarri 2 assi attrezzati con compattatori a caricamento posteriore - CIG
84544798C6. Offerte ricevute: 1 (una). Aggiudicatario: Farid Industrie S.p.A. - Via Moncalieri n. 109 – Vinovo (TO). Valore
di aggiudicazione: €.610.301,00, IVA esclusa, di cui €.624.315,00 per fornitura veicoli ed €.14.014,00 valore permuta.
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Lotto 2 - Autocarri 2 assi attrezzati con minicompattatore/costipatore varie cubature - CIG 8454489109. Offerte ricevute: 4 (quattro). Aggiudicatario: Farid Industrie S.p.A. - Via Moncalieri n. 109 – Vinovo (TO). Valore di aggiudicazione:
€.555.336,00, IVA esclusa, di cui €.595.996,00 per fornitura veicoli ed €.40.660,00 valore permuta.
Lotto 3 - Autocarri 2 assi attrezzati con vasche stagne varie cubature - CIG 84544966CE. Offerte ricevute: Nessuna.
Lotto 4 - Autocarro 2 assi, equipaggiato con attrezzatura scarrabile - CIG 8454502BC0. Offerte ricevute: 3 (tre). Aggiudicatario: Ecosoluzioni S.r.l. - Via Guglielmo Marconi n. 24/B – Piazzola sul Brenta (PD). Valore di aggiudicazione: €.
110.000,00, IVA esclusa, di cui €. 118.000,00 per fornitura veicoli ed €. 8.000,00 valore permuta.
SEZIONE VI Altre Informazioni: Durata dell’appalto: Termine consegna forniture 75 giorni per il lotto 1 e 60 giorni per
i lotti 2 e 4. Bando di gara pubblicato in data: 09/10/2020.
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Piemonte
Il direttore
ing. Alberto Colombo
TX21BGA4781 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DI ANDRANO - DISO - SPONGANO
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni di Andrano - Diso - Spongano Via F.
Bottazzi, 6 - 73030 - Diso - (LE) - Tel/Fax 0836 920746 - www.unionecomuniandranodisospongano.it - andranodisospongano@libero.it - Pec: unioneandranosponganodiso@sicurezzapostale.it
SEZIONE II. OGGETTO: Appalto lavori di adeguamento normativo ed interventi di efficientamento energetico degli
impianti comunali di pubblica illuminazione. - CIG 8570501928.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 25/01/2021. Aggiudicatario: Elettrica 3B Srl - Capaccio (SA) Importo di
aggiudicazione: € 698.110,60.
Il R.U.P.
geom. Andrea Antonio Urso
TX21BGA4790 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Sede operativa: Via Dogana, 8, 38122 Trento (TN), Italia
Punti di contatto: Pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Codice Fiscale: 00337460224
Partita IVA: 00337460224
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 85043088F7
Affidamento della fornitura di carburante jet-A1 presso l’aeroporto Caproni Trento. CIG 85043088F7. CPV: 09131000.
Importo complessivo dell’appalto € 1.400.000,00. Tipo procedura: aperta ai sensi art. 60 D.Lgs. 50/2016 su delega di
Trentino Trasporti SpA. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi art. 16 L.P. 2/2016.
Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU 2020/S 223-548058 d.d. 16/11/2020.
Data aggiudicazione: 22/12/20. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: FIRMIN SRL con sede in Lavis (TN), via ai Vodi,
6. Importo offerto: € 106,00/kilolitro. Avviso inviato alla UE in data 23/02/21.
Il dirigente
dott. Paolo Fontana
TX21BGA4794 (A pagamento).
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FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ferrovie Appulo Lucane Srl, Corso Italia n° 8, 70122 Bari,
tel. 080/5725430, fax 080/5725498, vlamaddalena@ferrovieappulolucane.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della fornitura biennale di ricambi per autobus originali e/o equivalenti, nuovi
di fabbrica, suddivisa in tre lotti.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 28.12.2020. Aggiudicatario: Lotto 1: RTI Bellizzi Srl - Di Pinto e Dalessandro.
Importo: € 192.972,38; Lotto 2: Bellizzi Tecnologie per il trasporto Surl. Importo: € 464.948,33; Lotto 3: Bellizzi Tecnologie
per il trasporto Surl. Importo: € 268.178,51.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR per la Puglia - sede di Bari. Invio GUUE: 25.02.2021.
Il responsabile del procedimento
dott. Vito Lamaddalena
TX21BGA4797 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI MARCA OCCIDENTALE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Unione di Comuni Marca Occidentale.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria anni 2021-2024 per
Unione di Comuni Marca Occidentale, Comune di Vedelago e Comune di Riese Pio X.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 30/12/2020. Lotto 1 - Deserto; Lotto 2 - Ditta aggiudicataria Banca delle Terre
Venete Credito Cooperativo Società Cooperativa, per l’importo di €/anno 11.600, Lotto 3 - Deserto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data invio esito GUUE: 04/01/2021.
Il responsabile della centrale di committenza
Giuseppe Menato
TX21BGA4798 (A pagamento).

AMIU PUGLIA
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: AMIU Puglia - U.O. Bari, Viale F. Fuzio, 70132, Tel. 080.5310111, PEC: contrattieappalti.amiu@legalmail.it.
Oggetto: Procedura negoziata ex. art. 63 del D.Lgs n. 50/2016 per il servizio di manutenzione impianti di biostabilizzazione di AMIU Puglia delle sedi operative Bari e Foggia.
Aggiudicatario: Ladurner Srl, Bolzano: CIG Bari 8369579B13, € 200.000,00 + Iva, periodo dal 17/07/2020 al 16/09/2020,
aggiudicazione: 14/7/2020. CIG Foggia 8369584F32, € 200.000,00 Periodo dal 17/7/2020 al 16/9/2020, aggiudicazione:
14/7/2020. CIG Bari 8427980D1A, € 330.000,00, periodo dal 17/9/2020 al 16/12/2020, aggiudicazione: 11/9/2020. CIG
Foggia 842798513E, € 330.000,00 periodo dal 17/9/2020 al 16/12/2020 aggiudicazione: 11/9/2020. CIG Bari 85477545BE,
€ 220.000,00 periodo dal 17/12/2020 al 15/02/2021, aggiudicazione: 4/12/2020. CIG Foggia 8547779A5E, € 220.000,00
periodo dal 17/12/2020 al 15/02/2021, aggiudicazione: 4/12/2020.
Altre informazioni: Ricorso: TAR Puglia, Bari, 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 76
C. 5 D.Lgs. 50/2016; rup: Ing. Tenerelli Vito.
Il presidente
avv. Sabino Persichella
TX21BGA4803 (A pagamento).
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AMIU PUGLIA
Esito di gara - CIG 85781365C3
Amministrazione aggiudicatrice: AMIU Puglia - U.O. Bari, Viale F. Fuzio, 70132, Tel. 080.5310111, PEC: contrattieappalti.amiu@legalmail.it.
Oggetto: Procedura negoziata ex art. 63 del D.Lgs n. 50/2016 per il servizio di carico, trasporto e conferimento a recupero dei rifiuti COD. CER 191202 - separazione magnetica eseguito da AMIU nell’impianto di TMB Bari. Periodo ottobrefebbraio 2021.
Affidamento: 29/12/2020. Aggiudicatario: FER. METAL. SUD SpA, Francavilla Fontana. Importo aggiudicazione:
€ 254.000,00 + IVA.
Altre informazioni: Ricorso: TAR Puglia, Bari, entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui
all’art. 76, c. 5 D.Lgs. 50/2016; RUP: Ing. Tenerelli Vito.
Il presidente
avv. Sabino Persichella
TX21BGA4804 (A pagamento).

COMUNE DI SILVI (TE)
Esito di gara - CIG 847215102E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Silvi (TE)
SEZIONE II: oggetto dell’appalto: Progettazione definitiva ed esecutiva, con opzione per la direzione dei lavori del
Nuovo Polo Scolastico Polifunzionale in via Po. Importo stimato dell’appalto: € 1.084.922,76. Importo Contratto a base
d’asta € 564.922,76.
SEZIONE IV: PROCEDURA: APERTA ex art. 60 e art. 157, comma 1, del d.lgs. 50 del 2016; criterio: miglior rapporto
qualità/prezzo ex art. 95, commi 3, lettera b) e 6, del d.lgs. n. 50 del 2016
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: partecipanti: n. 7 - esclusi: n. 0 - ammessi: n. 7. Aggiudicatario: R.T.P. Settanta7 Studio Associato con sede legale in Torino, Via Principessa Clotilde, con: dedaLEGNO S.s.t.p./Stain Engineering
S.r.l./CDV Engineering S.r.l./ Geol. Daniela De Angelis”, che ha offerto: progettazione € 199.022,29; Direzione Lavori
€ 183.196,00. Importo complessivo di aggiudicazione: € 382.218,29, oltre cassa e IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su Amministrazione Trasparente-Sezione “Avviso sui risultati della procedura
di affidamento
Il responsabile del procedimento
ing. Nazzareno Ferrante
TX21BGA4805 (A pagamento).

AMIU PUGLIA
Esito di gara - CIG 8356355A49
Amministrazione aggiudicatrice: AMIU Puglia SpA, Via F. Fuzio, 70132, Tel. 080.5310111, PEC: contrattieappalti.
amiu@legalmail.it.
Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione ex. art. 63 D.Lgs 50/2016 per il servizio di recupero in compostaggio di rifiuti organici nella Città di Bari.
Aggiudicazione: 13/07/2020. Aggiudicatario: Tersan Puglia Spa, Modugno. Importo aggiudicazione: € 1.030.000,00 +
IVA. Durata contratto: 7 mesi.
Altre informazioni: Ricorso: TAR Puglia, Bari entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui
all’art. 76, c. 5 D.Lgs. 50/2016; RUP: ing. Vincenzo Gadaleta.
Il presidente
avv. Sabino Persichella
TX21BGA4807 (A pagamento).
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AMIU PUGLIA
Esito di gara - CIG 8550494ADB
Amministrazione aggiudicatrice: AMIU Puglia - U.O. Bari, Viale F. Fuzio, 70132, Tel. 080.5310111, Fax 080.5311461, PEC:
contrattieappalti.amiu@legalmail.it.
Oggetto: Procedura negoziata ex art. 63 c.1 del D.Lgs n. 50/2016 per il servizio di raccolta carta e cartone nella Citta’ di Bari
per il periodo 01/11/2020 al 15/02/2020 nelle more della conclusione dell’iter di gara per l’affidamento del nuovo appalto.
Aggiudicazione: 09/12/2020. Offerte ricevute: n. 1. Aggiudicatario: Recuperi Pugliesi dei F.lli Schino Srl, Modugno. Importo
aggiudicazione: € 560.000,00 + IVA.
Altre infomazioni: Ricorso: TAR Puglia, Bari, entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 76,
c. 5 D.Lgs. 50/2016; Rup: Giordano Ambrogio.
Il presidente
avv. Sabino Persichella
TX21BGA4808 (A pagamento).

UMBRIA SALUTE E SERVIZI S.C. A R.L.
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Umbria Salute e Servizi scarl – CRAS via E. Dal Pozzo snc
Perugia 06126 Persona di contatto: Emanuela Bacioccola Tel.: +39 0758354268 E-mail: emanuela.bacioccola@umbriasaluteeservizi.it Codice NUTS: ITI2 I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.4) Soggetto Aggregatore.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Appalto specifico nell’ambito dello SDAPA CONSIP per l’affidamento della fornitura di farmaci a brevetto scaduto suddivisa in 7 lotti. Numero di riferimento: gara ANAC 7829139 II.1.2) Codice CPV principale 33600000
Prodotti farmaceutici II.1.3) tipo di appalto: forniture II.1.4) Appalto specifico nell’ambito dello SDAPA CONSIP per l’affidamento
della fornitura di farmaci a brevetto scaduto alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria. Cod. ANAC 7829139
II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti SI n. 7 II.1.7) Valore totale appalto IVA esclusa : 8 984 728.76 EUR.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.) Procedura ristretta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Lotti n.1 teriparatide penna 2,4 ml (20 mcg/80 mcl) cig. 83787402FB:
offerte n. 3 agg. a Gedeon Richter Italia Srl € 95.154,80; n.2 bevacizumab fiale 100 mg / 400 mg cig 8378754E85: offerte n. 3
agg a Pfizer Srl € 1.814.860,00; n.3 enoxaparina siringa preriempita 0,2 ml cig 8378809BE9: offerte n. 2 agg a Italfarmaco Spa
€ 222.274,50; n.4 enoxaparina siringa preriempita 0,4 ml cig 8378828B97: offerte n. 3 agg. a Rovi Biotech Srl € 4.853.178,06;
n.5 enoxaparina siringa preriempita 0,6 ml cig 8378840580: offerte n. 3 agg a Sanofi Spa € 1.384.700,00; n.6 enoxaparina siringa
preriempita 0,8 ml cig 8378847B45: offerte n. 3 agg a Sanofi Spa € 562.221,00; n.7 enoxaparina siringa preriempita 1 ml cig
837885845B: offerte n. 3 agg a Rovi Biotech Srl € 52.340,40.
SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria Via
Baglioni 3 Perugia 06100 VI.5) Data di spedizione del presente avviso GUCEE: 00/00/2021
L’amministratore unico
ing. Giancarlo Bizzarri
TX21BGA4810 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO, ADDA SERIO
Esito di gara - CIG 8479844CA1
In riferimento alla procedura aperta, pubblicata in GURI V serie speciale n. 132 del 11.11.2020, per la fornitura e consegna di gasolio agricolo e da autotrazione per l’esercizio delle attività consortili per il triennio 2021-2023, presso i centri
operativi del Consorzio indicati nel disciplinare, si comunica che la stessa non è stata aggiudicata. Ulteriori informazioni
disponibili su: www.dunas.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Paolo Micheletti
TX21BGA4812 (A pagamento).
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UNIONE COMUNI MARMILLA
Esito di gara - CIG 8474349605
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: UNIONE COMUNI MARMILLA.
SEZIONE II OGGETTO: Servizio Di Supporto Sportello Unico Associato Per Attività Produttive e per L’edilizia.
(Suape) per i Comuni di Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Sanluri, Segariu, Setzu, Siddi, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru, Tuili, Turri, Villanovafranca.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta su https://www.sardegnacat.it pubblicata in GURI V serie speciale n. 129 del
04.11.2020
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: DATA: 25.01.2021; offerte ricevute: n. 1. Aggiudicatario: MM SERVIZI E CONSULENZE S.R.L. per €. 62.336,40 (corrispondente ad €. 0,902 ad abitante), per complessivi €. 512.336,40.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: INVIO ALLA GUUE: 25.02.2021.
Il R.U.P.
Giorgio Sogos
TX21BGA4813 (A pagamento).

COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
Esito di gara - CUP C47B16000260002 - CIG 82397042D8
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Acquaviva delle Fonti.
Oggetto: Procedura aperta con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per i lavori di
Mitigazione del rischio idraulico di lama Torre Cimarosa.
Aggiudicazione: Determina n. 135 del 28.01.2021. Aggiudicatario: G. Scavi Srl (C.F. 04938010727) con sede legale
in Acquaviva delle Fonti, alla via G.B. Vitale n. 33. Importo di aggiudicazione: € 3.780.923,41 oltre IVA 10% al netto del
ribasso d’asta del 4,95%.
L’avviso integrale è pubblicato su https://www.comune.acquaviva.ba.it/.
Il dirigente del settore tecnico - R.U.P.
Erminio d’Aries
TX21BGA4815 (A pagamento).

ATAC CIVITANOVA S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: ATAC Civitanova S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Affidamento dei servizi assicurativi Base d’asta: € 245.000.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIA: Per tutti i lotti Allianz Spa Ag. Bracalente, Vicolo S.Chiara Civitanova Marche.
Lotto 1: Polizza Infortuni Dipendenti € 7.250,00 ribasso 27,5%. Lotto 2: Polizza RCT\O € 62.900,00 ribasso 21,38%. Lotto
3: Polizza RC Inquinamento € 6.650,00 ribasso 66,75%. Lotto 4: Polizza All Risks Fabbricati € 18.500,00 ribasso 26,00%.
Lotto 5: Polizza RCA\ARD flotta automezzi € 81.671,92 ribasso 25,75%.
Il R.U.P.
dott.ssa Silvia Pioppi
TX21BGA4817 (A pagamento).
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ATAC CIVITANOVA S.P.A.
Esito di gara - CIG 8534656CEC
Stazione appaltante: ATAC Civitanova S.p.A. Via Del Casone n. 30 - 62012 Civitanova, Tel. 0733.817408 - Fax 0733.817643.
Oggetto: Fornitura di gasolio autotrazione.
Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo.
Aggiudicazione dell’appalto: 23.02.2021. Importo contrattuale: € 170.000. Aggiudicatario: Società Centro Petroli Baroni Santarcangelo di R.
Il R.U.P.
dott.ssa Silvia Pioppi
TX21BGA4819 (A pagamento).

AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro Via Is Mirrionis, 195, 09122 Cagliari, Italia; R.U.P.: Dott. Eugenio Annicchiarico; Email: logistica.acquisti.aspal@regione.sardegna.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta telematica, attraverso la piattaforma elettronica della
centrale di committenza Sardegna CAT ai sensi degli artt. 58 e 60 del d. lgs. 50/2016 e SS.MM.II, per l’affidamento della
fornitura, in noleggio, di PC e servizi connessi per l’informatica occorrenti alla sede centrale e agli uffici territoriali – centri
per l’impiego dell’ASPAL. nr. gara: 7622836. CIG: 813061079F. CPV: 30213300-8 - Criteri di aggiudicazione: Criterio di
qualità: Offerta tecnica: punti 70 – criterio costo: punti 30;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Determina n.1621/ASPAL del 19/10/2020, rettificata con Determina
n. 1739/ASPAL del 02/11/2020. Aggiudicazione alla società ATHENA SRL - Numero di offerte pervenute: 5 - Numero di
offerte pervenute per via elettronica: 5 - Nome e indirizzo del contraente: ATHENA SRL, Zona Industriale Predda Niedda
Nord str. 28 snc, Sassari (SS), P.Iva 01368460901 - Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 359.500,00
EUR (IVA esclusa) - Valore totale del contratto d’appalto: 329.972,50 EUR (IVA esclusa).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna - Via
Sassari n. 17 Cagliari 09124 Italia.
Il direttore del servizio
dott. Eugenio Annicchiarico
TX21BGA4820 (A pagamento).

COMUNE DI FASANO
Esito di gara - CUP D55D19000030002 - CIG 81636400D9
Stazione appaltante: Comune di Fasano (BR) – www.comune.fasano.br.it
Oggetto: Servizi di architettura e ingegneria relativi all’intervento di “Valorizzazione e riqualificazione integrata della
costa sud di Torre Canne”.
Procedura aperta sulla piattaforma EmPULIA, pubblicata in GURI V serie speciale n. 21 del 21.02.2020.
Aggiudicazione: 27/08/2020. Il contratto d’appalto è stato stipulato il 27/01/2021. Numero di offerte pervenute: 9.
Aggiudicatario: rti OFFICINE 18, Società di Ingegneria Società Cooperativa (Capogruppo) - Ing. Donato Ammirabile,
Ing. Vincenzo Pescatore, Dott. Agr. Giacomo Maringelli (mandanti).
Importo di aggiudicazione: € 44.547,11, esclusi oneri previdenziali ed IVA.
Il dirigente del settore lavori pubblici
ing. Rosa Belfiore
TX21BGA4823 (A pagamento).
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ECOAMBIENTE S.R.L.
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ecoambiente S.r.l. Viale delle Industrie 53/A 45100 Rovigo
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto del servizio di raccolta porta a porta della frazione organica dei rsu.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 29/12/2020. Lotto 1 CIG 84246343E8 e Lotto 2 CIG
8424638734 Aggiudicatario: Consorzio CFA Soc. Coop. Sociale di Cesena (FC) Importo di aggiudicazione: Lotto 1
€ 198.208,68 + oneri sicurezza € 300,00 + IVA e Lotto 2 € 256.346,73 + oneri sicurezza € 300,00 + IVA; Lotto 3 CIG
84246408DA Aggiudicatario: Società Cooperativa Ecoambiente di Rosolina (RO) Importo di aggiudicazione: € 233.486,74
+ oneri sicurezza € 600,00 + IVA.
Il responsabile del procedimento
p.i. Valerio Frazzarin
TX21BGA4824 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Esito di gara - ANAC CIG N. 7893095
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, Via Ospedale 54 - 09124
Cagliari. Servizio Provveditorato-Economato dott.ssa M.T. Piras, Tel. 07051093801; e-mail: mariapiras@aoucagliari.it, sito
web: www.aoucagliari.it/.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di un sistema UHPLC, HRMS QTOF per le esigenze della Medicina Legale
dell’AOU di Cagliari. Piattaforma telematica SardegnaCAT. Importo previsto € 420.000,00 oltre IVA suddiviso in n. 1 unico
lotto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Bando
GUUE: GU S: 2020/S 193-466028 del 05/10/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Delibera n. 97 del 27/01/2021. Lotti aggiudicati n. 1: Importo complessivo aggiudicato € 287.040,98 IVA esclusa alla Agilent Technologies Italia S.p.A - CIG 8452598886.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Scaricabile, da www.sardegnacat.it, www.aoucagliari.it/ e www.regionesardegna.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso per la pubblicazione sulla G.U.U.E.: 16/02/2021.
Il direttore generale
dott. Giorgio Sorrentino
TX21BGA4827 (A pagamento).

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A.

Sede: via G. Agnesi n. 272 – 20832 Desio – Italia.
Punti di contatto: avv. Antonella Micali Tel. +39 036239131 - E-mail: appalti.beabrianza@pec.it
Esito di gara CIG 8412656758 – CUP D47B20000090007
SEZIONE I: Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione e indirizzi: BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso: www.beabrianza.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato e presso: https://piattaformaappaltitelematici.beabrianza.it/PortaleAppalti I.6) Principali settori di
attività: Trattamento delle differenti tipologie di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, produzione di energia
elettrica, costruzione e gestione di reti di teleriscaldamento.
SEZIONE II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Gara a Procedura aperta per partenariato pubblico privato (PPP) ai sensi
degli artt. 180 e 183, comma 15 D.Lgs. 50/2016, con diritto di prelazione da parte del promotore, concernente la concessione
di cui al successivo punto II.1.4. II.1.2) Codice CPV principale: 90513800-4. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve
descrizione: Affidamento della concessione avente per oggetto la progettazione, la realizzazione degli interventi finalizzati
alla costruzione di un sistema di pompaggio e stoccaggio dei fanghi e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria
sull’impianto nonché i servizi di conferimento di fanghi da depurazione civile (Codice E.E.R. 19.08.05) e relativo stoccaggio
presso il termovalorizzatore di Brianza Energia Ambiente con diritto di esclusiva a favore del concessionario per 10 anni.
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II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 12.000.000. II.2.3) Luogo principale di esecuzione: Comune di Desio (MB)
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento, mediante Partenariato Pubblico-Privato ai sensi degli
artt. 180 e 183, comma 15 D.Lgs. 50/2016, con diritto di prelazione da parte del Promotore, della Concessione, relativa a:
1. progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nonché realizzazione di un impianto di stoccaggio e successivo pompaggio di fanghi da depurazione da alimentare al termovalorizzatore di
Desio (MB), di proprietà di Brianza Energia Ambiente S.p.A., come meglio descritti nel Capitolato Descrittivo Prestazionale
e nella bozza di Convenzione allegati alla Disciplinare di gara; 2. espletamento del servizio di conferimento di fanghi da
depurazione civile (Codice E.E.R. 19.08.05) e relativo stoccaggio presso il termovalorizzatore di Brianza Energia Ambiente
con diritto di esclusiva a favore del Concessionario per 10 anni, a fronte del pagamento, in favore della Concedente, di canone
così come individuato nella bozza di Convenzione allegata al Disciplinare di gara; 3. tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sull’impianto, dettagliatamente descritte nel Progetto Operativo allegato al Disciplinare di gara. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no.
II.2.14) Informazioni complementari: Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Alberto Cambiaghi.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta per partenariato pubblico privato (PPP) ai sensi
degli artt. 180 e 183, comma 15 D.lgs. 50/2016. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Bando di gara
pubblicato in GUUE n. 2020/S S169 del 01.09.2020, G.U.R.I. 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici - n. 109 del 04.09.2020
e, per estratto, sui quotidiani nazionali “L’Avvenire” e “Il Messaggero- ed. nazionale” e sui quotidiani locali “Il Giornale di
Desio” e “Il Giornale di Monza – Mercato Monza e Brianza” in data 08.09.2020.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto. Convenzione stipulata in data 16.02.2021, Repertorio n. 47653, Raccolta
n. 33288. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 16.02.2021. V.2.2)
Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: SIRAM VEOLIA WATER S.r.l., (C.F. e P.IVA 08867700968), con
sede legale in (46037) Roncoferraro (MN), Via Rodoni n. 25. Codice NUTS: ITC4B. Il contraente è una PMI: no. V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): Valore totale del contratto d’appalto: € 12.000.000, I.V.A.
esclusa. II.2.5) Informazioni sui subappalti. È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato. Percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi: Secondo le modalità e i limiti disposti dall’art. 174 del D.lgs. 50/2016, fino al 100%
delle prestazioni. II.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no. II.2.10)
Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia, Sede
di Milano via F. Corridoni, n. 39, Milano 20122 – Italia - Tel.: +39 02760531 Fax: +39 0276015209, indirizzo internet: www.
giustizia-amministrativa.it.
Brianza Energia Ambiente S.p.A. - Il direttore generale
dott. Alberto Cambiaghi
TX21BGA4830 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI VELLETRI, LARIANO,
VELLETRI SERVIZI S.P.A., VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A.
per conto del Comune di Velletri
Esito di gara - CIG 8541613A06
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Velletri,
Lariano, Velletri Servizi S.p.A., Volsca Ambiente e Servizi S.p.A., per conto del Comune di Velletri.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di asilo nido comunale in Via U. Mattoccia per
il periodo 1.1.2021 - 31.12.2022.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Soc. Coop. Soc. Gialla. Importo contrattuale: € 715.027,74 oltre IVA 5%.
Il dirigente C.U.C
dott.ssa Rossella Prosperi
TX21BGA4835 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI VELLETRI, LARIANO,
VELLETRI SERVIZI S.P.A., VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A.
per conto del Comune di Velletri
Esito di gara - CIG 8571868140
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Velletri,
Lariano, Velletri Servizi S.p.A., Volsca Ambiente e Servizi S.p.A., per conto del Comune di Velletri.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria e dell’infanzia del Comune di Velletri. Periodo 01.02.2021 - 30.04.2021.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. SaS. Importo
contrattuale: € 153.932,42 oltre IVA.
Il dirigente C.U.C. e R.U.P.
dott.ssa Rossella Prosperi
TX21BGA4836 (A pagamento).

COMUNE DI GORLA MINORE
Esito di gara - CIG 8133008285
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Gorla Minore - Via Roma 56 Gorla Minore.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Realizzazione Nuovi Percorsi Ciclabili e Pedonali.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta - Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Det.416 del 06.08.2020 - Aggiudicataria: Impresa Foti S.r.l. con sede a Bulgarograsso (Co) - Importo aggiudicazione €. 531.144,66 oltre I.V.A.
Il R.U.P.
arch. Carlo Maria Gatti
TX21BGA4837 (A pagamento).

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
Sede: via Gaetana Agnesi n. 272, 20832 Desio (MB), Italia
Registro delle imprese: Monza e Brianza n. 83002320154
R.E.A.: MB -1476946
Codice Fiscale: 83002320154
Partita IVA: 00985990969
Esito di gara - CIG 85479149C6
SEZIONE I: Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione e indirizzi: BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso: www.beabrianza.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato e presso: https://piattaformaappaltitelematici.beabrianza.it/PortaleAppalti I.6) Principali settori di
attività: Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore.
SEZIONE II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 del
D.lgs. 50/2016 e 2 del D.L. 76/2020, conv. con mod. dalla Legge n. 120/2020 (c.d. D.L. Semplificazioni) per l’affidamento
della fornitura in opera di cui al successivo punto II. 1.4 . II.1.2) Codice CPV principale: 42412110. II.1.3) Tipo di appalto:
Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura in opera di un sistema di estrazione a secco e trasporto in fossa scorie delle
scorie di entrambe le linee dell’impianto di termovalorizzatore sito in Via Gaetana Agnesi, n. 272 a Desio (MB) di proprietà di
Brianza Energia Ambiente S.p.A. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 1.179.000,00, di cui € 7.945,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso. II.2.3) Luogo principale di esecuzione: Desio (MB). II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura in opera di un sistema di estrazione a secco e trasporto in fossa scorie delle scorie di entrambe le linee dell’’impianto
di termovalorizzatore sito in Via Gaetana Agnesi, n. 272 a Desio (MB) di proprietà di Brianza Energia Ambiente S.p.A. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.14) Informazioni
complementari: Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Giorgio Tominetti.
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SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 del
D.lgs. 50/2016 e 2 del D.L. 76/2020, conv. con mod. dalla Legge n. 120/2020 (c.d. D.L. Semplificazioni). IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Bando di gara pubblicato in GUUE n. 2020/S S243 del 14.02.2020, G.U.R.I.
5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici - n. 146 del 14.12.2020 e, per estratto, sui quotidiani nazionali “L’Avvenire” ed “Il
Messaggero - ed. nazionale” in data 22.12.2020 e locali “Il Giornale di Desio” e “Il Giornale di Monza” in data 22.12.2020.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto. Contratto di appalto n.: Prot. 02226 del 18.02.2021. Un contratto d’appalto
è stato aggiudicato: sì. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 18.02.2021. V.2.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome
e indirizzo del contraente: MAGALDI POWER S.p.A. (P.IVA e C.F. 03854270653), con sede in (00186) Roma, Piazza di
Pietra n. 26. Codice NUTS: ITC4D Il contraente è una PMI: no. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA
esclusa): Valore totale del contratto d’appalto: Euro 1.167.055,24, di cui 7.945,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, I.V.A. esclusa. II.2.5) Informazioni sui subappalti. È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato. Percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi: 40% II.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che
ha proposto una variante: no. II.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia, Sede
di Milano via F. Corridoni, n. 39, Milano 20122 – Italia - Tel.: +39 02760531 Fax: +39 0276015209, indirizzo internet: www.
giustizia-amministrativa.it. VI.5) Data di spedizione dell’avviso di aggiudicazione dell’appalto in GUUE: 22.02.2021
Brianza Energia Ambiente S.p.A. - Il direttore generale
dott. Alberto Cambiaghi
TX21BGA4840 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Scuola Addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero dell’Economia e delle Finanze - Scuola addestramento di specializzazione della Guardia di Finanza.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di ristorazione collettiva in forma di catering
completo a mezzo self service, nella forma di ristorazione in loco, presso le strutture della Scuola addestramento di Specializzazione Guardia di Finanza di Orvieto (TR).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Bioristoro Italia Srl con sede in Roma, via Benedetto Stay nr.
49. Valore di aggiudicazione: € 717.125,20.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E.: 26/02/2021
Il responsabile unico del procedimento
s.ten. Tazzari Valter
TX21BGA4841 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle - corso Brunet 19
A - 12100 Cuneo, Codice NUTS: ITC16, Persona di contatto: dott. Claudio Calvano, E-mail: bandiegare@ospedale.cuneo.it,
Tel. +39 0171-643234, Fax +39 0171-643223, Indirizzi Internet: http://www.sintel.regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.Fornitura in conto deposito di materiale per osteosintesi maxillo-facciale
occorrente per mesi 36 alla s.c. chirurgia maxillo facciale e odontostomatologia dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle
di Cuneo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Ditta Johnson & Johnson Medical Spa. Importo:€ 159.868,46. Data
di aggiudicazione: 29/01/2021
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte. Data di
invio alla G.U.U.E.: 10/02/2021
Il direttore FF S.C.I. acquisti beni e servizi
dott. Claudio Calvano
TX21BGA4843 (A pagamento).
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E.N.P.A.M. REAL ESTATE S.R.L.
Società sottoposta alla Direzione e Coordinamento ex art. 2497 bis c.c.
da parte del Socio Unico Fondazione E.N.P.A.M.
Esito di gara - CIG 8562199622
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. E.N.P.A.M. REAL Estate S.r.l. - Società sottoposta alla Direzione e Coordinamento ex art. 2497 bis c.c. da parte del Socio Unico Fondazione E.N.P.A.M.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta in modalità telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs.
n. 50/2016, per l’affidamento degli interventi di manutenzione programmata ed ordinaria degli impianti elettrici, telefonici,
radiotelefonici, televisivi, citofonici, videosorveglianza, fotovoltaici degli immobili di proprietà della Fondazione ENPAM ed
in usufrutto ad Enpam Real Estate S.r.l. siti in Milano e Provincia. Durata: 6 (sei) mesi oltre eventuale estensione di massimo
6 (sei) mesi. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Offerte pervenute: n. 24 (nessuna esclusa). Soglia di anomalia: 29,514%. Aggiudicatario: Stacchio Impianti S.r.l. – C.F./P.IVA 01145980437 - Via E. Fermi n. 27 – 62010 Pollenza (MC) - Ribasso offerto:
29,17%. Importo di aggiudicazione totale massimo: € 496.671,58 oltre Iva compresi gli oneri di sicurezza per l’eliminazione
dei rischi da interferenza.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 17 del 16/02/2021. Punti di
contatto: Via Torino n. 38 – 00184 Roma – PEC: appalti@pec.enpamre.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Andrea Di Nicola
TX21BGA4844 (A pagamento).

COMUNE DI LEVATE
Esito di gara - CIG 8469493EB6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Levate (BG).
SEZIONE II: OGGETTO. Individuazione di un soggetto attuatore per la prosecuzione dei servizi di accoglienza integrata nell’ambito del progetto SPRAR/SIPROIMI di Levate per il triennio 2021/2023.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: ATI: Consorzio Solco Città Aperta e Fondazione Casa Amica.
Importo: € 1.719.330,57.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente. Invio alla G.U.U.E.: 26/02/2021.
Il R.U.P. - Il responsabile del servizio 2 affari generali del Comune di Levate
dott.ssa Angelamaria Gallicchio
TX21BGA4845 (A pagamento).

COMUNE DI PESCO SANNITA
Esito di gara - CUP I53H19000860001 - CIG 848145808F
La procedura di gara: “affidamento dei servizi tecnici di ingegneria, architettura, progettazione esecutiva, coordinamento
sicurezza per lavori di messa in sicurezza con interventi strutturali per il contenimento di movimenti franosi, mitigazione e
prevenzione del rischio idrogeologico del centro abitato del Comune di Pesco Sannita” è stata aggiudicata.
Ditta RTI - Pierfrancesco Resce (capogruppo) per € 95.300,91 oltre iva
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Corbo
TX21BGA4846 (A pagamento).
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COMUNE DI ROSE
Esito di gara - CIG 8449174EF1
La procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico istituto comprensivo L. Docimo è stata aggiudicata alla Ditta Miracco Gennaro. Importo di aggiudicazione € 648.820,00.
Determina di aggiudicazione n. 8 del 05/01/2021. Atti di gara sul sito dell’ente.
Il responsabile del procedimento
dott. Giuseppe De Cicco
TX21BGA4850 (A pagamento).

COMUNE DI SALA CONSILINA

Sede amministrativa: via G. Mezzacapo, 44 - 84036 Sala Consilina (SA), Italia
Codice Fiscale: 00502010655
Esito di gara - Servizi tecnici - Lavori di intervento di demolizione con ricostruzione con diversa distribuzione plano-volumetrica e sistemazione aree esterne dell’edificio scolastico Sant’Antonio I° stralcio funzionale - CUP J32J18000000001
- CIG 853224574F
Si rende noto che con Det. Dir.le n. 63 del 27.02.2021, il servizio tecnico, affidamento D.L. e C.S.E., dei lavori in
oggetto, sono stati aggiudicati, al R.T.I. Teknaproject srl (mandatario) ing. Salvatore Mariano (mandante), risultato aggiudicatario con un punteggio di 95,860 ed un ribasso sull’offerta economica del 25,000%, corrispondente ad un importo di €.
64.500,00 da contratto, oltre cassa ed iva, ivi comprese le migliorie di cui all’Offerta Tecnica proposta in sede di gara.
Ogni info è disponibile sul sito internet: https://www.comunesalaconsilina.it
Il R.U.P.
arch. Gabriel Matteo
TX21BGA4853 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - mar.pastorelli@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara DAC.0112.2020 - Fornitura e posa in opera di 3 gru a ponte, 2 gru a cavalletto Sc.=21m e 2 gru
a cavalletto Sc.=24 m, nonché accessori e kit ricambi
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: IT
Direzione Acquisti – Sede di Roma - per conto di per conto di Direzione Ingegneria - S.O. ONI.
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 – Roma (IT);
Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Roma; Responsabile del Procedimento: Alessio Sammartino;
Tel. 06/47308841;
Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: fornitura e posa in opera di 3 gru a ponte, 2 gru a cavalletto Sc.=21m e 2 gru a cavalletto Sc.=24
m, nonché accessori e kit ricambi – DAC.0112.2020 – CUP J88G19000070001 – CIG 8369853D2F
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II.1.2) Codice CPV: 42414000
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura con posa in opera
II.1.4)Breve descrizione: Lotto unico – CIG 8369853D2F Importo complessivo del presente appalto € 1.140.174,52 al
netto IVA, di cui euro 2.174,52 per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso. Importo complessivo su cui effettuare il ribasso (importo totale a base di gara): € 1.138.000,00. Gli importi di cui sopra sono comprensivi di
qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto. La fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto
dalla Specifica Tecnica di Fornitura ONI/ONA ST 125 0 1 del 19/08/2019.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 791.864,12 euro
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI14 - Luogo principale di esecuzione: presso Officina Nazionale Armamento in Via Verdi, 28 Pontassieve (FI)
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta svolta in modalità telematica
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU 5° serie speciale – Contratti pubblici n. 106 del
11/09/2020
Sezione V: Aggiudicazione di appalto –
Lotto unico – CIG 8369853D2F
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 27/01/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Omis Sud Service srl – via Nettunense, 223-225 – 04011 – Aprilia (LT) - IT
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 1.140.174,52 al netto IVA.
Valore totale del contratto: € 791.864,12 al netto IVA.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 26/02/2021
Il responsabile del procedimento
Alessio Sammartino
TX21BGA4854 (A pagamento).

PROVINCIA DI TREVISO

Sede: via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso (TV), Italia
Codice Fiscale: 80008870265
Esito di gara per la progettazione di una porzione dell’edificio della sede dell’istituto “G. Galilei” 2° stralcio in via Galilei
n. 16 in Comune di Conegliano (TV) nonché della progettazione dei lavori di nuova costruzione dell’IPSIA Pittoni 1° e
2° stralcio in via Galilei n. 16 in Comune di Conegliano (TV) - DM 251/2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione e indirizzi: Provincia di Treviso, Via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso. Codice NUTS: ITH34 Tel:
0422.656320/119 – Fax: 0422.656016 – www.provincia.treviso.it – e-mail: fabbricati@provincia.treviso.it - pec: protocollo.
provincia.treviso@pecveneto.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale art. 3, comma 1 lett a), D.Lgs n. 50/2016.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) affidamento della progettazione fattibilità tecnica ed economica,
progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di adeguamento sismico di
una porzione dell’edificio della sede dell’istituto “G. Galilei” 2° stralcio in via Galilei n. 16 in comune di Conegliano (TV)
nonché della progettazione fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione dei lavori di nuova costruzione dell’IPSIA Pittoni 1° e 2° stralcio in via Galilei n. 16 in
comune di Conegliano (TV) – DM 251/2019.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: data aggiudicazione: 23/11/2020 – contratto stipulato in data
22/02/2021.
V.2.2) Numero offerte pervenute: n. 11. Aggiudicatario: Costituendo RTP tra ATIPROJECT S.R.L. (mandataria) - NUTS
ITI17, DAL CORSO E SCAPIN ARCHITETTI (mandante) - NUTS ITH35, Tel. 050/578460, Fax 050/3869084, p.e.c. atiproject@legalmail.com, con sede legale a Pisa in Via G.B.Picotti nr. 12/14.
V.2.4 Valore totale del contratto d’appalto: Euro 275.356,67 CNPAIA e IVA esclusa; corrispondente al ribasso del
49,97% sul valore posto a base di gara;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto,
Cannaregio n. 2277/2278, 30121 Venezia, con le modalità di cui al D. Lgs. n.104/2010.
Prot. n. 10563 Treviso, 24/02/2021
Il dirigente: avv. Carlo Rapicavoli
TX21BGA4855 (A pagamento).

SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA P.A.
Tronco Autocisa
Avviso di aggiudicazione di appalto
Stazione appaltante: Società Autostrada Ligure Toscana p.a. - Tronco Autocisa –Sede Legale Via D. E. Tazzoli n. 9
- 55043 Lido di Camaiore LU -Tel. 0521/613711 - Fax 0521/613720 – www.salt.it- Posta elettronica: salt@salt.it – Posta
elettronica certificata: salt@legalmail.it -Profilo di committente (URL): http://www.salt.it.
Oggetto dell’appalto: Gara n. 10/19 - Interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico in corrispondenza del
tratto autostradale dal Km 93+850 al Km 94+350 conseguente all’alluvione del 25 Ottobre 2011. CIG 79420166EE – CUP
G91B12000040007.
Importo a base di gara (compresi oneri per la sicurezza): euro 4.138.685,22 oltre all’IVA.
Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Podenzana, Provincia di Massa Carrara, Toscana. Procedura e criterio di
aggiudicazione: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016. Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del del D.Lgs. n. 50/2016. Data stipula del contratto: 18/02/2021. Numero di offerte pervenute: 6. Operatore economico aggiudicatario: A.T.I. Grenti Spa – Solignano (PR) (Capogruppo) con Impresa Bacchi Srl – San Donato Milanese
(MI) (Mandante).
Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 3.170.773,59 (esclusa IVA) compresi oneri di sicurezza (ribasso percentuale offerto25,02 % e punteggio complessivo assegnato 71,933).
Il facente funzioni responsabile del procedimento: ing. Daniele Buselli
TX21BGA4857 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA
Stazione Unica Appaltante
in nome e per conto del Comune di Capannori (LU)
Esito di gara - CIG 827799733A
Il Dirigente Responsabile del Comune di Capannori rende noto che con Determinazione Dirigenziale n. 133 del
15/02/2021 sono stati approvati gli esiti della procedura aperta telematica per l’appalto di servizio di progettazione definitiva
dei lavori di messa in sicurezza del polo scolastico di Capannori per successive fasi di demolizione, ricostruzione e adeguamento delle strutture esistenti. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ditte rimettenti l’offerta: n 16. Ditte ammesse alla gara: n. 16. Aggiudicatario: ATIproject Srl - Via Giovanni Battista
Picotti, 12/14 - Pisa.
Ribasso offerto: 52,83%. Importo di aggiudicazione: € 227.167,60.
Il responsabile del procedimento
dott. Luigi De Angelis
TX21BGA4862 (A pagamento).
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SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Sede: corso XI Febbraio, 14 - 10152 Torino
Codice Fiscale: 07937540016 - Partita IVA: 07937540016
Esito di gara - Lotto 1 CIG 8442436694 - Lotto 2 CIG 8442455642
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società Metropolitana Acque Torino S.p.A..
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento dei lavori: Comune di Torino (prog. 3186). Lavori di
spostamento sottoservizi e manutenzione straordinaria delle reti del Servizio Idrico Integrato. Rif. APP_43/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Lotto 1: Aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo di Imprese: RITONNARO
COSTRUZIONI S.R.L. / EKSO S.R.L. / PALANO GIUSEPPE S.R.L. / IAQUINTA QUALITA’ SERVIZIO S.R.L. A SOCIO
UNICO / GM IMPIANTI S.R.L. U.S. / POMATTO ROMUALDO. Importo: Euro 2.804.000,00 IVA esclusa.
Lotto 2: Aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo di Imprese: D.H.D. S.R.L. / GARIGLIO DARIO S.R.L. / MARTINA S.R.L.- Importo: Euro 2.442.920,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: http://www.smatorino.it/fornitori
L’amministratore delegato: Marco Ranieri
TX21BGA4863 (A pagamento).

TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Territorio Energia Ambiente S.p.A. Mantova, Via Taliercio n. 3, 46100 Mantova, Italia.
Ufficio Appalti e Gare +39 334.3419094/334.3449864 E-mail: appalti.gare@teaspa.it Codice NUTS: ITC4B Indirizzi internet, Indirizzo principale: www.teaspa.it. Profilo di committente: http://www.teaspa.it/fornitori/avvisiebandi. I.6) Principali
settori di attività: Servizi Pubblici Locali.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: servizio di postalizzazione. Biennio 2020-2021. CIG 808878113F II.1.2)
Codice CPV principale: 79571000 II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di postalizzazione per
il Gruppo Tea. Biennio 2020-2021. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti II.1.7) Valore totale
dell’appalto (IVA esclusa): euro 2.400.000,00 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4B. II.2.4) Descrizione dell’appalto: con la presente procedura è stato selezionato un operatore economico idoneo all’affidamento del servizio di recapito di
tutta la corrispondenza prodotta per il Gruppo TEA dallo stampatore incaricato ed il ritiro delle missive presso le sedi operative del Gruppo TEA, da cui vengono inviate la corrispondenza ordinaria e le raccomandate relative alle attività connesse ai
vari servizi di staff. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità: Valutazione tecnica: Ponderazione: punti 70 – Prezzo:
Ponderazione: punti 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: non sono previste opzioni II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici: l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1)
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:numero dell’avviso nella GU S:2019/S 216-531366.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Il contratto è stato aggiudicato. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
29 dicembre 2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2. L’appalto non è stato aggiudicato ad un
raggruppamento di operatori economici V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Nexive Network S.r.l. - Milano - Italia Codice
NUTS: ITC4C. Il contraente non è una PMI V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore
del contratto d’appalto/lotto: euro 2.291.646,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Brescia - Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 26 febbraio 2021.
L’amministratore delegato
Mario Barozzi
TX21BGA4865 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle - S.C.I. Acquisti
Beni e Servizi, Corso C. Brunet, 19/A, 12100 Cuneo, telefono: 0171-643234, fax: 0171-643223, posta elettronica: bandiegare@ospedale.cuneo.it, sito Internet: www.ospedale.cuneo.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura in service di un sistema analitico per la rilevazione quantitativa
di HIV RNA, HCV RNA, HBV DNA, CMV DNA, EBV DNA e la rilevazione qualitativa degli acidi nucleici di Chlamydia
Trachomatis/Neisseria Gonorrhoeae e di HPV ad alto rischio e per la genotipizzazione di HCV mediante tecnologia di NAAT
con relativi strumenti e reagenti occorrente alla S.C.I. Laboratorio Analisi - S.S. Genetica e Biologia Molecolare. Gara
n. 7696485 – CIG 82215605f0
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Ditta ABBOTT S.R.L. Roma. Importo di aggiudicazione:
€1.250.315,65. Data di aggiudicazione: 2/02/2021
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 2021/S 027-066391
del 09/02/2021.
Il direttore
dott. Claudio Calvano
TX21BGA4866 (A pagamento).

COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO
Esito di gara - CUP E31E15000600005 - CIG 829477480A
La gara “lavori di ristrutturazione dell’ex scuola dell’infanzia ubicata nella lottizzazione Carlucci con cambio di destinazione d’uso a centro polivalente per diversamente abili” è stata aggiudicata alla MI.DI Costruzioni s.r.l.
Importo: € 436.734,58 oltre Iva del 10%.
Il responsabile del procedimento
geom. Donato Gollone
TX21BGA4867 (A pagamento).

REGIONE UMBRIA
Giunta Regionale
Avviso di aggiudicazione di appalto
CIG 805720149A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione e indirizzi: Regione Umbria - Giunta Regionale, Servizio Provveditorato, gare e contratti, Via M.
Angeloni 61, 06124 Perugia, Italia. Codice NUTS ITI2 Tel. 075/504.5402, PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it, posta
elettronica: gare@regione.umbria.it; Indirizzi Internet: http://www.regione.umbria;
http://www.regione.umbria.it/ammissioni-ed-esclusioni.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO.
II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio per la custodia e gestione outsourcing dell’archivio storico e di deposito della Regione Umbria – Giunta regionale.
II.1.2) CODICE CPV principale: 79995200-7.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.1).
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti.
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II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 590.320,16, oltre IVA; importo dei costi della sicurezza pari a € 0,00.
II.2.3). Luogo principale di esecuzione: Regione Umbria. Codice NUTS: ITI2.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Offerta tecnica: punteggio massimo 70;
Offerta economica: punteggio massimo 30.
II.2.11) Opzioni: si. La stazione appaltante si riserva la facoltà di un eventuale rinnovo di 48 mesi e di una eventuale
proroga di 6 mesi ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Si. Bando di gara pubblicato su G.U. S: 2019/S 204497203.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 29.12.2020.
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 4. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: No.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: POSTEL S.p.A., con sede in Viale Europa 175, 00144 Roma (RM), P.IVA
05692591000 e C.F. 04839740489. Codice NUTS ITI43.
Il contraente è una PMI: No.
V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 1.672.675,52, IVA esclusa. L’importo dei costi della
sicurezza è pari a € 0,00.
V.2.5) E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: Si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: CIG 805720149A. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Tino Gaggio. Aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale n. 12775 del 29.12.2020.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, via Baglioni n. 3, 06121 - Perugia, Italia,
tel. 075-5755311.
VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni al TAR Umbria dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorsi: vedi punto I.1).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 01.03.2021.
Il dirigente del servizio provveditorato, gare e contratti
avv. Maria Balsamo
TX21BGA4868 (A pagamento).

COMUNE DI VIBONATI (SA)
Esito di gara - CIG 8041252B10
La procedura di gara per l’affidamento della “procedura aperta con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa per
l’affidamento del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti” ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 - è stata aggiudicata con Det. n.15 in data 18/04/2020 alla ditta GENERAL INTERPRISE S.R.L. con sede legale in Teggiano (SA) alla Via
Cerri n. 4 C.F./ P.I. n. 02278700659, con un ribasso del 5,129% e un importo di aggiudicazione di € 5.481.744,94 oltre Iva.
Il R.U.P.
il comandante comm. capo Antonio Quintieri
TX21BGA4869 (A pagamento).
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COMUNE DI COPERTINO
Sede: via Malta, 10 - 73043 Copertino
Punti di contatto: Tel. 0832.938339
Mail: settore.llpp@comune.copertino.le.it - Pec: llpp.comune.copertino@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale: 80008830756 - Partita IVA: 02255920759
Esito di gara - Ristrutturazione dell’edificio del collegio Serafico con realizzazione di un centro di inclusione
ed animazione sociale e di un orto-vivaio sperimentale (ex Serafico) - CUP B41E1800053000 - CIG 8269689B3
Si comunica che con determinazione n. 979 del 23.10.2020 è stato aggiudicato in via definitiva, ai sensi dell’art. 32 del
D.Lgs. 50/2016 commi 5 e 7 e dell’art.8 comma 1, lett. a) della L 120 dell’11.09.2020, l’esecuzione del servizio in oggetto
all’RTP Maghenzani Franco, con studio in Viale della Cavalleria n.15, Lecce, con il ribasso offerto sul prezzo del 50,678%
per un importo di aggiudicazione di € 79.998,84, oltre € 3.199,95 per oneri previdenziali ed € 18.303,73 per IVA.
Il R.U.P.: arch. Barbara Miglietta
TX21BGA4872 (A pagamento).

COMUNE DI NUORO
Esito di gara - CIG 79516938A4
Il Comune di Nuoro, Via Dante, 44 08100 Nuoro, tel. 0784216700, protocollo@pec.comune.nuoro.it, http://www.
comune.nuoro.it/new-portal/, pubblica il seguente esito di gara: “Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi ai
lavori di Riqualificazione degli spazi e degli edifici dell’ex Artiglieria, da destinare a campus universitario”. Importo complessivo dell’appalto: € 974.070,84 + iva. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Imprese partecipanti: n. 15 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 15. Impresa aggiudicataria: “POLITECNICA
INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOCIETA’ COOPERATIVA”, con il ribasso del 46,50 %. Importo complessivo di
aggiudicazione: € 521.127,00 + iva.
Il dirigente: ing. Tiziana Mossone
TX21BGA4874 (A pagamento).

AVVISI DI ANNULLAMENTO, DIFFERIMENTO E RETTIFICA
RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI PADOVA
Sede: via del Municipio - 35131 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 00644060287
Avviso di revoca bando di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Padova.
OGGETTO: Procedura aperta appalto servizio assistenza domiciliare, durata di tre anni, facoltà di rinnovo per ulteriori
3 anni (Bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 151 del 28-12-2020 – Prima rettifica
pubblicata in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 3 del 11-01-2021)
ANNULLAMENTO E REVOCA: Si comunica che con determinazione n. 2021/29/0039 del 29/01/2021 del Settore
Servizi Sociali è stata disposta la revoca della procedura in oggetto. La determinazione è disponibile all’indirizzo https://
www.padovanet.it/informazione/procedura-aperta-servizio-assistenza-domiciliare e nella piattaforma di e-procurement Sintel
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria.
ALTRE INFORMAZIONI: L’avviso di annullamento e revoca è stato trasmesso il 29-01-2021 all’Ufficio Pubblicazioni della U.E.
Il capo settore contratti appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani
TX21BHA4719 (A pagamento).
— 98 —

3-3-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 25

SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA - C.E.T. S.C.R.L.
per conto di Regione Toscana - Soggetto aggregatore

Sede: piazza dell’Indipendenza n. 16 - 50129 Firenze (FI), Italia
Punti di contatto: ing. Luca Perni - Tel. 3346523153 - E-Mail:luca.perni@consorzioenergiatoscana.it
Registro delle imprese: Firenze 05344720486
R.E.A.: 540112
Codice Fiscale: 05344720486
Partita IVA: 05344720486
Avviso di rettifica bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di gasolio da riscaldamento mediante consegna a
domicilio e dei servizi connessi ai soggetti di cui all’art 42 bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007 svolta con modalità
telematica
In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I.V serie speciale n. 22 del 24/02/2021, relativo alla “procedura di gara
aperta per la fornitura di gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio e dei servizi connessi ai soggetti di cui all’art 42
bis, commi 3 e 4, della L.R. 38/2007 svolta con modalità telematica”, si comunica che sono apportate le seguenti rettifiche:
Sezione I Amministrazione Aggiudicatrice: ANZICHÉ “Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. s.c.r.l.), Piazza dell’Indipendenza n. 16 – 50129 Firenze tel 055.353888 fax 055.4624442 alla c.a. ing. Luca Perni 3346523153 luca.perni@consorzioenergiatoscana.it Indirizzo internet: www.consorzioenergiatoscana.it.” LEGGI “Regione Toscana – Soggetto aggregatore, avvalendosi
di Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. s.c.r.l.), Via di Novoli, 26 Firenze – 50127 Firenze tel 055.353888 fax 055.4624442
alla c.a. ing. Luca Perni 3346523153 luca.perni@consorzioenergiatoscana.it Indirizzo internet: www.consorzioenergiatoscana.it.”
Sezione VI altre informazioni: ANZICHÉ “La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sul sito https://
start.e.toscana.it/rt-aggregatore. Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.
Atto di indizione dell’appalto: Determina del Dirigente del CET n. 35 del 19/02/2021. Invio alla G.U.U.E.: 19.02.2021” LEGGI
“La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sul sito https://start.toscana.it/. Tutta la documentazione dovrà essere
prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana. Atto di indizione dell’appalto: Determina del Dirigente del CET n. 35
del 19/02/2021. Invio alla G.U.U.E.: 19.02.2021
Il R.U.P.
ing. Alessandro Malvezzi
TX21BHA4734 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Servizi al Patrimonio

Sede legale: via Barberini n. 38 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06340981007
Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara - Lotto 1 CUP G54J19000010001 - G59E18000130001 - CIG
8598764487 - Lotto 2 CUP G54J19000010001 - CIG 85988023E3 - Lotto 3 CUP G54J19000010001 - G59E18000130001
- CIG 8598807802
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Agenzia del Demanio, Direzione Servizi al Patrimonio - Via Barberini 38 – 00187 ROMA – Tel. 06.42367301 – Faxmail
0650516027 – e-mail: dg.gare@agenziademanio.it
Responsabile del Procedimento: Ing. Giuseppe Lopilato.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto: servizio di verifica dei progetti di fattibilità tecnico economica e di supporto al Rup per la verifica del processo e dei
modelli bim relativi ad una pluralità di interventi da eseguirsi su beni di proprietà dello Stato situati nelle Regioni Toscana, Umbria,
Piemonte e Valle d’Aosta.
TESTO RETTIFICATO RISPETTO AL BANDO ORIGINALE:
SEZIONE IV: PROCEDURA
Presentazione delle offerte: le offerte dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica mediante il Sistema
informatico nella disponibilità di Consip S.p.A. http://www.acquistinretepa.it. Per le modalità di presentazione delle offerte, si
rimanda all’atto di rettifica del disciplinare, che annulla e sostituisce integralmente, per le ragioni ivi esplicitate, i paragrafi 16, 18,
18.1 e 18.3 del disciplinare, disponendo la proroga dei termini. Si rettifica quanto disposto nel Bando per le parti di seguito riportate:
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: il “04/03/2021 ore 12.00” deve intendersi così sostituito “24/03/2021 ore 12:00”.
Modalità di apertura delle offerte: l’“08/03/2021 ore 10:00” deve intendersi così sostituito “26/03/2021 ore 10:00”.
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni complementari: Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro le ore 12:00 del 16/03/2021
esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Comunicazioni” e le risposte saranno fornite entro il
18/03/2021. Restano inoltre inalterate tutte le altre parti del Bando di gara pubblicato in G.U.R.I. 5° Serie speciale – Contratti
Pubblici n. 10 del 27/01/2021, del disciplinare di gara e dei relativi allegati.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Via Flaminia
n. 189, 00196 Roma.
Presentazione di ricorsi: il presente avviso di rettifica può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, co. 5,
del D.Lgs. 104/2010.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 25 febbraio 2021.
VII) DOCUMENTAZIONE: è possibile scaricare il presente avviso di rettifica del bando, nonché l’atto di rettifica del
disciplinare, che ne costituisce parte integrante e la documentazione completa sul sito http://www.acquistinretepa.it (mediante
il percorso: Bandi – Altri Bandi) e sul sito istituzionale http://www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare
e Aste – Servizi Tecnici e Lavori).
Il direttore
Massimo Gambardella
TX21BHA4754 (A pagamento).

CONSER V.C.O. S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Con riferimento alla gara pubblicata in V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 20 del 19/02/2021 avente ad oggetto:
“Fornitura veicoli speciali attrezzati per la raccolta rifiuti e servizio manutentivo post-vendita”, si comunica che sono state
apportate le seguenti rettifiche alla documentazione di gara:
CAPITOLATO DI GARA, Art. 5 - Modalità condizioni e termini per l’effettuazione della fornitura – modificati i termini
di consegna delle forniture come segue; anziché 90 (novanta) giorni, leggasi 150 (centocinquanta) giorni. Art. 8 - Caratteristiche tecnico qualitative ed allestimenti richiesti – correzione refusi.
SCHEMA DI CONTRATTO, Art. 3 - Modalità condizioni e termini per l’effettuazione della fornitura – modificati i
termini di consegna delle forniture come segue; anziché 90 (novanta) giorni, leggasi 150 (centocinquanta) giorni. Art. 17 Penali e premio di accelerazione – introdotta previsione di premio di accelerazione per consegna anticipata forniture.
BANDO DI GARA - SEZIONE II: OGGETTO: II.2.7) Durata dell’appalto o termine d’esecuzione - modificati i termini
di consegna delle forniture come segue; anziché 90 (novanta) giorni, leggasi 150 (centocinquanta) giorni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: a seguito delle suddette rettifiche, il Termine ricezione offerte è modificato come segue:
anziché il 02/03/2021, leggasi il 12/03/2021 ore 18:00. La data di Apertura offerte è modificata come segue: anziché il
04/03/2021, leggasi il 15/03/2021 ore 14:00.
Resta fermo ed invariato tutto il resto.
Il direttore
ing. Alberto Colombo
TX21BHA4782 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per Piemonte Valle d’Aosta e Liguria
Codice Fiscale: 80093050013
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 86005549AD
Su istanza della Fondazione Teatro Regio di Torino, pervenuta con prot. 1715 del 25/02/2021, il termine di presentazione delle
offerte relativo alla gara telematica mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione del complesso del TEATRO REGIO,
piazza Castello 215, e della struttura decentrata di Strada Settimo 411, TORINO CIG: n. 86005549AD, fissato per le ore 12,00 del
giorno 2 marzo 2021, viene differito alle ore 16:00 del 09 marzo 2021.
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Punti di contatto: https://portaleappalti.mit.gov.it
Ufficio Contratti: corso Bolzano, 44 – 10144 TORINO, tel. 011/5750284, indirizzo PEC: oopp.piemonteaosta@pec.mit.gov.it
Bando precedentemente pubblicato nella G.U.R.I. V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 19 del 17/02/2021.
Gli operatori che hanno già presentato offerta, se lo ritengono opportuno, possono sostituire la stessa con un’offerta successiva
nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare di gara.
Avviso inviato alla UE in data 25 febbraio 2021.
Il provveditore: arch. Roberto Ferrazza
TX21BHA4786 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Lazio – Direzione Centrale Acquisti – Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma; www.regione.lazio.it.
SEZIONE II. OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del “multiservizio tecnologico di manutenzione degli impianti
relativi agli immobili di proprietà o in uso, a qualsiasi titolo, alla Regione Lazio”, autorizzata con Determina a contrarre n G16411
del 29/12/2020 pubblicata sulla G.U.U.E. al numero 2020/S 255-641512 in data 31/12/2020 e sulla G.U.R.I. n.3, V Serie Speciale
del 11/01/2021.
SEZIONE VII. MODIFICHE: comunica la rettifica degli atti di gara e la proroga dei termini di cui al predetto Bando. Il termine
ricezione offerte, anziché 11/03/2021 ore 16:00, leggasi 31/03/2021 ore 16:00; Prima seduta pubblica virtuale, anziché 15/03/2021
ore 10:00, leggasi 01/04/2021 ore 10:00. Il valore totale stimato per l’appalto anziché €.19.232.960,82, leggasi €.12.809.418,08.
Direzione regionale centrale acquisti - Il direttore
dott. Andrea Sabbadini
TX21BHA4789 (A pagamento).

VIACQUA S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Viacqua S.P.A.
Oggetto: Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di fanghi disidratati prodotti dal trattamento di acque reflue urbane
presso gli impianti di depurazione di Trissino. GARA G21-S2298 TENDER_2298.
Procedura aperta. Bando pubblicato sulla Guri V Serie Speciale n. 21 del 22/02/2021.
Si comunica che il termine per il ricevimento delle offerte viene prorogato dal 03/03/2021 ore 12:00 al 22 marzo 2021
ore 12:00. Apertura delle buste: dal 03/03/2021 ore 15:00 al 22 marzo 2021 ore 15:00. Fermo il resto.
Vicenza, 24.02.2021
Il direttore generale: ing. Alberto Piccoli
TX21BHA4791 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA - SASSARI
Regione Autonoma della Sardegna
Avviso di revoca di gara
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, Viale San Pietro, 10 – Palazzo Bompiani - 07100 Sassari; Cod. NUTS
ITG25; tel. 0792645710/715; E-mail: acquisti@aousassari.it - sito Internet: www.aousassari.it; comunica che con Deliberazione n. 758 del 21/12/2020 è stata revocata la ‘Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica
SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’appalto triennale del servizio di supporto ai servizi
assistenziali nei plessi ospedalieri delle ‘Cliniche di San Pietro’ e del ‘SS Annunziata’ dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo complessivo triennale a base di gara, € 26.627.350,60 (di cui € 1.610,00 per oneri per la sicurezza,
non soggetti a ribasso), oltre IVA nella misura di legge, ripetibile per due annualità e con opzione del servizio analogo
per la sala settoria, per un importo complessivo dell’investimento, incluse tutte le ripetizioni programmate opzionabili, di
€ 44.400.179,20 (IVA esclusa).
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5a Serie speciale - n. 25

Precedente pubblicazione sulla GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.92 del 10-8-2020.
N. gara 7833754 CIG 83840397D9. CUI S02268260904202000013 – CPV 85110000-3, bandita con Delibera 378 del
29/07/2020.
Avviso di revoca inviato in G.U.U.E. il 22.02.2021.
Per tutte le informazioni si rimanda agli atti di gara reperibili sul sito www.aousassari.it
Il dirigente della struttura
dott. Antonfranco Temussi
TX21BHA4809 (A pagamento).

INFOCAMERE S.C.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Lotto 1 CIG 8602866D98 - Lotto 2 CIG 8602867E6B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: InfoCamere S.C.p.A. Corso Stati Uniti 14 - Padova 35127,
Tel. 0498288111 Fax 0498288430, eprocurement@pec.infocamere.it, www.infocamere.it
SEZIONE II: OGGETTO: GE2014 - Strumenti DNS, DHCP, IPAM e correlati servizi.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Termine ricevimento offerte: 09/03/2021 ore 15:00 anziché 04/03/2021 ore 15:00. Apertura offerte: 17/03/2021 ore 10:00 anziché 08/03/2021 ore 10:00.
Il direttore generale
Paolo Ghezzi
TX21BHA4849 (A pagamento).

ASTE IMMOBILIARI

ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI ROVERBELLA

Sede: via Solferino e S. Martino, 1 - 46048 Roverbella (MN)
Codice Fiscale: 80005630209 - Partita IVA: 00471580209
Asta pubblica - Vendita di n. 4 lotti edificabili di proprietà comunale
E’ indetta asta pubblica per il giorno 22/03/2021 - ore 08:30, presso la sede municipale, per la vendita dei seguenti
immobili, situati nel centro abitato di Roverbella:
Lotto 2 - fg. map. 621 mq 170 base d’asta € 18.360,00; Lotto 3 - fg. 21 map. 622 mq 274 base d’asta € 29.592,00; Lotto
4 - fg. 21 map. 624 mq 1550 base d’asta € 167.400,00; Lotto 6 - fg. 28 map. 182 mq 210 base d’asta € 22.680,00.
Procedura: aperta; criterio di aggiudicazione art. 73 lett. c), R.D. 827/1924 con offerta superiore al base d’asta.
Termine ricezione offerte: 20/03/2021 - ore 12:00.
Altre informazioni: testo integrale del bando sul sito internet www.comune.roverbella.it o presso Ufficio tecnico/ll.PP.
- tel. 03766918262
Il responsabile del servizio
geom. Elena Polettini
TX21BIA4770 (A pagamento).

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUP-025) 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.

*45-420300210303*

€ 7,11

