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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza - Centro Navale Formia
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Denominazione ufficiale: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Centro Navale Formia Guardia di Finanza- Ufficio Amministrazione - Sezione
Acquisti. Indirizzo postale: Via Appia Lato Napoli, 287/289 Città: Formia (LT) Codice Postale: 04023 Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ten. Col. Giovanni D’Onorio De Meo. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Per
informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo: Ufficio Amministrazione, Sez. Acquisti/Contratti, tel. 0771/1903623 e-mail:
Imparato.Emanuele@gdf.it; DiBiasio.Filippo@gdf.it; Zampi.Luigi@gdf.it, Trincone.Giuseppe@gdf.it, .Congedo.Christian@gdf.
it. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: http://www.gdf.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti; Centro Navale Guardia di Finanza, Via Appia Lato Napoli, 287/289 Formia (LT) 04023, tel.
+39 07711903623 – pec: lt0530000p@pec.gdf.it;. Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate a: Le domande di
partecipazione e le offerte vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA: Ministero, uffici periferici. Ordine pubblico e sicurezza.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura
aperta ex art. 60, del D. Lgs 50/2016 finalizzato alla stipula di un accordo quadro pluriennale per l’approvvigionamento
di tutte le vernici “INTERNATIONAL PAINT” incluse quelle antivegetative a base di fluoropolimeri per le esigenze della
flotta navale del Corpo. Lotto 1 CIG 8647486332 II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 44810000-1 II.1.3)
Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di
tutte le vernici “INTERNATIONAL PAINT” incluse quelle antivegetative a base di fluoropolimeri per le esigenze della
flotta navale del Corpo. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, Operazione non imponibile I.V.A. ex art. 8 del D.P.R. 633/1972
€ 900.000,00. II.1.6) Divisione in lotti: No II.2.3) Luogo di esecuzione: Territorio nazionale; II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
criterio del minor prezzo II.2.7) Durata del contratto: L’appalto decorrerà dalla data di approvazione del contratto nei modi
di legge ed avrà scadenza al 31/01/2023. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Ammissibilità di varianti: No
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: Si. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice, potrebbe essere concessa
una proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un
nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi,
patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Comprovare
la propria idoneità professionale presentando documento di iscrizione alla CCIAA per lo specifico settore riguardante l’oggetto dell’appalto. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Essere in possesso di un fatturato medio riferito agli ultimi tre
esercizi finanziari superiore ad € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila//00) III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 07/04/2021. Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte Data: 12/04/2021. Ora locale: 09:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile:
no. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili mediante
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 76 D.lgs. 50/2016 ovvero, per le clausole del bando autonomamente lesive, dalla pubblicazione di
cui all’articolo 73, comma 5, D.lgs. 50/2016. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE ALLA COMUNITA’ EUROPEA: 04 Marzo 2021
Il capo ufficio amministrazione
ten. col. Giovanni D’Onorio De Meo
TX21BFC5346 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE MARCHE
Servizio Stazione Unica Appaltante Marche
Sede: via Palestro n. 19 - Ancona (AN)
Punti di contatto: Tel. 071/8067330
Posta elettronica: servizio.suam@regione.marche.it
Pec: regione.marche.suam@emarche.it
Codice Fiscale: 80008630420
Partita IVA: 00481070423
Bando di gara - Procedura aperta - Affidamento servizi tecnici di progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento anche dei servizi di direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e attestazione di prestazione energetica inerenti l’intervento
di riparazione e ripristino del Poliambulatorio di Offida (AP) – CIG 86561110C6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Regione Marche - Stazione Unica Appaltante Marche,
responsabile del procedimento di affidamento Maurizio Conoscenti. La documentazione di gara è disponibile e scaricabile
sulla piattaforma telematica https://appaltisuam.regione.marche.it/ nonché sul profilo del committente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. La SUAM svolge la procedura di selezione per conto della P.F. Edilizia
Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche. L’appalto è di tipo: servizi tecnici. Codice CPV: 71221000-3. L’appalto non è
suddiviso in lotti. L’importo complessivo dell’appalto, comprensivo delle opzioni, è pari a € 399.646,76 (IVA e cassa escluse).
L’appalto è finanziato con i fondi per la ricostruzione post sisma 2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO. L’ammissibilità degli operatori economici è soggetta alla disciplina di cui agli artt. 80 e 83 del d.lgs. 50/16, nonché al D.L.
n.189/2016 e s.m.i. e a tutti gli atti posti a base di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. La procedura è aperta in modalità telematica, con il criterio di aggiudicazione del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.L. n.76/2020. Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è il
giorno 25/03/2021 ore 17:00. Le offerte devono essere inviate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica. Il concorrente è vincolato alla propria offerta per giorni 180 dalla scadenza per la presentazione delle offerte. L’apertura delle offerte
è prevista il giorno 26/03/2021 ore 9:30 tramite la piattaforma telematica. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana,
secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Sopralluogo non obbligatorio. L’organismo responsabile delle procedure di
ricorso è il TAR Marche, via della Loggia, n. 24 - 60121 Ancona. I termini e le modalità di presentazione di eventuali ricorsi
sono disciplinati dall’art. 120, comma 5, d.lgs. n. 104/2010. Avviso inviato alla GUUE il 04/03/2021. La Regione Marche
provvede alla stipulazione e alla esecuzione dell’appalto. Le sedute pubbliche sono rese note mediante il profilo del committente e la piattaforma telematica. La SUAM si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; ci si riserva altresì di procedere all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida.
Il dirigente della S.U.A.M.
dott.ssa Enrica Bonvecchi
TX21BFD5323 (A pagamento).

REGIONE PIEMONTE
Variante in corso d’opera - Modifica contrattuale ex art 106, comma 1, lett B), del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG 8245273686
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Regione Piemonte, Direzione Risorse Finanziarie e
Patrimonio, via Viotti n.8 -10121 Torino, P.IVA 02843860012, sito internet: https://www.regione.piemonte.it/web/.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. B) del
D.lgs. 50/2016 s.m.i. dei lavori di manutenzione presso il forte di Exilles relativi al rifacimento copertura edificio Caponiera di comunicazione tra rivellino e fronte principale e ripristino Ponte Rampa Reale; ii.1.2) CIG 8245273686 - CUP
J99G20000080002; II.1.3) Codice CPV: 45453000-7 con aumento di prezzo non eccedente il 50 per cento del valore del
contratto principale, ai sensi dell’art. 106 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016; II.1.4) Importo contratto principale € 104.905,03
(IVA esclusa); II.1.5) Importo variante € 23.771,37 (IVA esclusa); II.1.6) Variazione in aumento pari al 22,66 per cento .
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Provvedimento dirigenziale di approvazione perizia: D.D. n.652 del 14/11/2020;
IV.1.2) Impresa aggiudicataria: Ditta ALTA QUOTA EXTREME WORKS S.R.L. – sede legale in VIA DI SANTA CROCE
n.36/B - 12084 MONDOVI’ (CN) - P.I. 03669620043.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1.1) Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Piemonte – sede
di Torino;VI.1.3) Il responsabile del procedimento Ing. Sandra Beltramo.
Il responsabile del settore tecnico e sicurezza
ing. Sandra Beltramo
TX21BFD5417 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI MACERATA
per conto del Comune di Visso
Bando di gara. CIG: 865814601C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1Provincia di Macerata, C.so della Repubblica 28 – 62100
Macerata – codice NUTS ITI33-tel 0733.2481 – indirizzo pec: provincia.macerata@legalmail.it per conto del Comune di Visso.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto dei servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, compresa la relazione geologica, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con riserva
di affidamento dei servizi di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei
“Lavori di ricostruzione del Palazzo SS. Trinita’”. CUP: E69J16000720005. CPV: 71240000-2. Importo presunto a base di
gara: € 334.322,07 senza oneri per la sicurezza, iva esclusa. Durata: 120 giorni. Rinnovo – Proroga: NO. Opzioni: Sì. Valore
stimato dell’appalto: € 595.464,81, al netto di Iva.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: come da disciplinare di gara per i requisiti di ammissione.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta accelerata, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59, 60, comma 3 e 157
del Codice . IV.2 Criterio aggiudicazione: OPV. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte telematiche: 30/03/2021
Ore 12:00. IV.3.8) Modalità apertura delle offerte telematiche: 13/04/2021 Ora 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto,
sulla piattaforma telematica: http://sua.provincia.mc.it . GUCE: spedito il 04.03.2021. MIT tramite sito Osservatorio dei contratti pubblici - Regione Marche, Profilo del Committente: http://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/ .
Il dirigente - Vice segretario generale
dott. Luca Addei
TX21BFE5355 (A pagamento).

PROVINCIA DI MACERATA
per conto del Comune di Muccia
Bando di gara. CIG: 8658067EE6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1Provincia di Macerata, C.so della Repubblica 28 – 62100
Macerata – codice NUTS ITI33-tel 0733.2481 – indirizzo pec: provincia.macerata@legalmail.it per conto del Comune di
Muccia.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria per la progettazione definitiva ed
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento della direzione lavori, misura
e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di “Riparazione del danno con miglioramento sismico del teatro L. Marenco danneggiato da eventi sismici, del Comune di Muccia”. CUP: E19H19000500002. CPV:
71240000-2. Importo presunto a base di gara: € € 198.461,45 senza oneri per la sicurezza, iva esclusa. Durata: 75 giorni.
Rinnovo – Proroga: NO. Opzioni: Sì. Valore stimato dell’appalto: € 346.327,02 al netto di Iva.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: come da disciplinare di gara per i requisiti di ammissione.
— 3 —

10-3-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 28

SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta accelerata, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59, 60, comma 3 e 157
del Codice . IV.2 Criterio aggiudicazione: OEPV. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte telematiche: 24/03/2021
Ore 12:00. IV.3.8) Modalità apertura delle offerte telematiche: 07/04/2021 Ora 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto,
sulla piattaforma telematica: http://sua.provincia.mc.it . GUCE: spedito il 04.03.2021. MIT tramite sito Osservatorio dei contratti pubblici - Regione Marche, Profilo del Committente: http://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/ .
Il dirigente - Vice segretario generale
dott. Luca Addei
TX21BFE5360 (A pagamento).

C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. della Provincia di Monza e della Brianza, informazioni reperibili su: www.provincia.mb.it, www.ariaspa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio di consulenza del lavoro e di elaborazione
buste paga e adempimenti connessi, per 31 mesi con possibilità di rinnovo di 24 mesi oltre proroga tecnica di 6 mesi, in
favore di A.F.O.L. (MB) CIG 86183718BB. CPV: 79211110-0 Servizi di gestione retribuzioni. Opzioni: si. Entità appalto:
€ 187.880,00= composto da € 95.480,00= (importo periodo 31 mesi), oltre € 73.920,00= (eventuale rinnovo per 24 mesi), ed
eventuale proroga tecnica max 6 mesi pari a € 18.480,00=, oltre IVA. Durata dell’appalto: 01/06/2021 – 31/12/2023.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, ai sensi dell’art. 60 con il criterio O.E.P.V. Art. 95 c. 3 lett. b) del D. Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. Termine ricevimento domande di partecipazione: 25/03/2021 h. 12:00. Data apertura offerte: 29/03/2021 h. 09:30
Il direttore del settore risorse e servizi ai Comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX21BFE5388 (A pagamento).

PROVINCIA DI VICENZA

Sede: contrà Gazzolle, 1, 36100 Vicenza (VI), Italia
Codice Fiscale: 00496080243
Partita IVA: 00496080243
Bando di gara - Fornitura, posa in opera e manutenzione di elementi portabiciclette
in aree ricadenti all’interno del territorio comunale di Vicenza
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Provincia di Vicenza,
Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza. Codice NUTS ITH32. Tel. 0444.908111, mail provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net; indirizzi internet principale: http://www.provincia.vicenza.it;indirizzo del profilo del committente: http://www.provincia.vicenza.it/
ente/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/profilo-del-committente; I.3)Comunicazione: I documenti di gara sono
disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://portalegare.provincia.vicenza.it/portale; Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato; Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato; I.4) Tipo di amministrazione: Autorità regionale o locale;I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1)Denominazione: Fornitura, posa in opera e manutenzione di elementi portabiciclette
in aree ricadenti all’interno del territorio comunale di Vicenza – numero di riferimento 2021/288; II.1.2) Codice CPV principale 34928400-2-Arredo urbano; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: Elementi portabiciclette da
collocare in aree ricadenti all’interno del territorio comunale di Vicenza con l’adozione dei criteri ambientali minimi; II.1.5)
Valore totale stimato: valore IVA esclusa: 233.603,04 euro; II.1.6) Appalto suddiviso in lotti: No. II.2.3)Luogo di esecuzione: Comune di Vicenza; II.2.5)Criteri di aggiudicazione:Prezzo; II.2.6) Valore stimato: valore IVA esclusa 233.603,04
euro II.2.7)Durata del contratto d’appalto:durata in mesi:24;Il contratto è oggetto di rinnovo:no;II.2.10)Varianti: no; II.2.11)
Opzioni:no;II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto finanziato da
fondi dell’Unione europea:no; II.2.14)Informazioni complementari:CIG 864112953B;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale:Iscrizione alla
CCIAA;III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto:si rinvia al disciplinare di gara;
— 4 —

10-3-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 28

SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1)Tipo di 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 con un unico operatore IV.1.8)L’appalto è
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:no;IV.2.2)Termine per la ricezione delle offerte:data 15/04/2021 ora locale:
12:00;IV.2.4)Lingue utilizzate per la presentazione delle offerte: italiano;IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta:durata in mesi 6; IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte: data:16/04/2021 ora locale:9:30
Luogo: Provincia di Vicenza, contrà Gazzolle, 1 – Vicenza; Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di
apertura:Seduta virtuale;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)Si tratta di un appalto rinnovabile:no;VI.3)Informazioni complementari:La Provincia di Vicenza svolge la procedura di gara per conto del Comune di Vicenza – RUP:Ing. Carla Poloniato del Comune di Vicenza – Responsabile del Procedimento di gara: dott: Angelo Macchia della SUA Provincia di Vicenza;VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di
ricorso:Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Cannaregio 2277/8, 30121 Venezia Italia. Tel. 0412403911. URL www.
giustizia.it. Termine presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara VI.4.4)Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso:Provincia di Vicenza, contrà Gazzolle, 1 – Vicenza 36100 Italia
Indirizzo internet: http://www.provincia.vicenza.it;VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 05/03/2021
Il dirigente
dott. Angelo Macchia
TX21BFE5392 (A pagamento).

PROVINCIA DI COMO
Bando di gara - CIG 8581110BFA
SEZIONE I: ENTE: Provincia di Como, Via Borgo Vico 148, Como, Tel. 031230356, sapcomo@provincia.como.it.
Documentazione su: www.provincia.como.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Comune di Erba - Affidamento del servizio di trasporto scolastico per la durata di 5 annualità
scolastiche. Importo: € 575.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 12.04.2021
h. 15:00. Apertura 13.04.2021 h. 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso Tar Lombardia. Invio GUUE 05.03.2021.
La responsabile del servizio S.A.P.
Costanzo Gabriella
TX21BFE5446 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI BRESCIA
Bando di gara - CIG 8627201F78
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Brescia - Settore Polizia Locale -Via Donegani 12, Brescia.
Oggetto: Servizio di assistenza all’attraversamento incroci in occasione dell’entrata e dell’uscita degli alunni dai plessi
scolastici (scuole primarie). Durata dell’appalto: Anni scolastici 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024. Importo complessivo
dell’appalto: € 1.125.000,00 (oneri fiscali esclusi).
Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento
delle offerte: 07/04/2021 ore 12:00. Modalità di apertura delle offerte: Seduta in data: 08/04/2021 ore 09:30.
Bando integrale e documentazione completa di gara su www.comune.brescia.it sezione OnLine/bandi e Gare/bandi e
impresa/bandi di gara.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Luca Iubini
TX21BFF5172 (A pagamento).
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COMUNE DI ANCONA
Sede: piazza XXIV Maggio, 1 - 60123 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 00351040423
Partita IVA: 00351040423
Bando di gara - Procedura aperta telematica per l’appalto dei servizi di supporto alla gestione dell’ufficio
I.A.T. Informazione e Accoglienza Turistica presso “L’edicola” in piazza Roma, Ancona - CIG 8535173792
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzo, denominazione ufficiale:
Comune di Ancona- Direzione Gabinetto del Sindaco, Turismo, Eventi, Partecipazione Democratica;indirizzo:Largo XXIV
Maggio, 1 – 60100 Ancona, Italia; indirizzo mail: paola.pierini@comune.ancona.it – tel: (+39) 071/222.2331- 2469 1.2)
autorità locale; -indirizzo internet (URL): www.comune.ancona.gov.it; I.2) Appalto congiunto: NO. I.3) ComunicazioneDocumenti di gara disponibili presso:http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara- e contratti/
appalti-e-concessioni/; Offerte vanno inviate esclusivamente mediante l’utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile al sito https://sua.comune.ancona.it;I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice:autorità locale; I.5)Principali settori
attività: Turismo;
SEZIONE II: OGGETTO II.1 Entità dell’appalto; II 1.1) Denominazione: Appalto relativo all’affidamento dei servizi di supporto alla gestione dell’Ufficio I.A.T. Informazione e Accoglienza Turistica presso “L’edicola” in Piazza RomaAncona;II.1.2) Codice CPV principale:63513000-8; II.1.5) Importo complessivo dell’appalto: euro 240.774,00 oltre IVA;
II.2.3)Luogo di esecuzione:Codice NUTS: ITE32; Luogo principale: Ancona; II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto comprende l’attività per la gestione del servizio di Informazione e Accoglienza Turistica descritto nel progetto posto a base di
gara; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo – offerta tecnica max 80/100 punti – offerta economica max 20/100 punti; II.2.7) Durata in giorni: 1095 giorni
(3 anni); II.2.11)Informazioni relative alle opzioni: Opzioni:SI:opzione di proroga di 6 mesi;
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO; III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1)Iscrizione registro Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività
corrispondenti a quella oggetto di appalto o Iscrizione Albo Nazionale Soc. Cooperative o altri Registri o Albi; Elenco e
breve descrizione delle condizioni:ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 c.1 e 2 del D.lgs.50/2016; Richieste:
dichiarazione di assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 c.1,2,4 e 5 D.Lgs.50/2016; III.1.3); III2.2) Condizioni di
esecuzione del contratto di appalto : si veda capitolato speciale e schema di contratto;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) aperta ai sensi degli artt. 60,71,95 del D.Lgs. 50/2016;
IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del
comma 2, dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016; IV.2) Informazioni di carattere amministrativo; IV.2.2) Termine per il ricevimento
delle offerte: 22/03/2021 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: L’offerta deve essere valida fino a 180 giorni dalla data
di scadenza di presentazione dell’offerta; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 23/03/2021 ora 09:00; luogo : sede
del Comune di Ancona- P.zza Stracca – Palazzo Degli Anziani – 3° piano; Informazioni relative alle persone ammesse ad
assistere: trattandosi di procedura telematica le sedute non sono pubbliche;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica; VI.3) Informazioni complementari: la procedura è indetta con determinazione del dirigente n. 2404 del
11/12/2020 modificata con determinazione n. 302 del 24/02/ 2021 e determinazione n. 360 del 02/03/2021, il Responsabile
del Procedimento è la Dott.ssa Paola Pierini; il Responsabile della procedura di gara è la Dott.ssa Marinella Monti; disciplinare di gara contenente norme integrative presente bando, progetto esecutivo, modulistica di gara disponibile sul sito del
committente; ai sensi dell’art.52 c.1 e 2 del D.lgs. 50/2016 tutte le comunicazioni e scambi di informazioni avverranno per
via elettronica. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile denominazione ufficiale: TAR Marche, Via della
Loggia 24 - 60121 Ancona, TEL (+39) 071 206946/206956/206979/206978, FAX (+39) 071 203853, posta elettronica (non
abilitata alla ricezione di atti processuali) taran-segrprotocolloamm@ga-cert.it VI.4.3) Procedure di ricorso rif. art. 204 del
Dlgs 50/2016; Bando spedito in GUUE: 03/03/2021.
Ancona, 03/03/2021
Il dirigente della direzione gare e appalti
dott. Giorgio Foglia
Il funzionario amministrativo titolare di P.O.
dott.ssa Marinella Monti
TX21BFF5312 (A pagamento).
— 6 —

10-3-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 28

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AGORÀ
Bando di gara per l’esecuzione del Servizio di gestione del depuratore per acque reflue sovracomunale, sito
alla località Pantanelle del Comune di Marzi - Periodo: 01/04/2021 - 31/03/2025 - CIG 86091753F5
1) STAZIONE APPALTANTE: CUC Agorà – Via San Domenico , 16 – 87054 Rogliano (CS)
2) Importi: a base d’asta: € 192.000,00; soggetti a ribasso: € 172.000,00; non soggetti a ribasso (oneri sicurezza):
€ 20.000,00
3) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del giorno 25.03.2021, come da Bando e Disciplinare pubblicati sul sito: https://cucrogliano.traspare.com/
Il responsabile della C.U.C. Agorà
ing. Pasquale Luca Lavorata
TX21BFF5313 (A pagamento).

COMUNE DI AFRAGOLA
Bando di gara - CIG 859461008B - CUP B46D18000120006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Afragola.
SEZIONE II: OGGETTO: individuazione di interventi finalizzati al riuso e alla rifunzionalizzazione di beni confiscati
alla criminalità organizzata. Progetto “Masseria Antonio Esposito Ferraioli”. Importo: € 1.096.171,55.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 13.04.2021 h 12:00. Apertura: 15.04.2021 h 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su www.comune.afragola.na.it
Il dirigente settore lavori pubblici
ing. Nunzio Boccia
TX21BFF5316 (A pagamento).

COMUNE DI SOMMA LOMBARDO (VA)
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Somma Lombardo - P.za V. Veneto n. 2 - 21019 Somma Lombardo - Codice
NUTS ITC41 - P.E.C. comunedisommalombardo@legalmail.it - https://www.comune.sommalombardo.va.it/ Tel. +039
0331989191 - procedura esperita tramite piattaforma telematica Sintel della Regione Lombardia - Italia - I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili con accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.ariaspa.regione.lombardia.
it. Le offerte e la documentazione richiesta vanno inviate in forma elettronica: https://www.ariaspa.regione.lombardia.it I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali attività: Autorità locale - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Servizio di igiene urbana e decoro cittadino triennio 2021/2024 - CIG 8649230264; II.1.2) CPV: 90610000-6;
II.1.3) Tipo di appalto: servizi; II.1.4) Breve descrizione: L’appalto, riservato ad operatori economici, a cooperative sociali
e loro consorzi ai sensi dell’art. 112 del d.lgs n. 50/2016, ha per oggetto il mantenimento del pubblico decoro delle strade
e dei parchi cittadini; II.1.5) Valore totale stimato € 921.710,30; II.1.6) Lotto Unico; II.2.3) Luogo di esecuzione: Somma
Lombardo - Codice NUTS ITC41; 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 a base di gara € 592.528,07; II.2.7) Durata del contratto
d’appalto: mesi 36; II.2.11) Informazioni sulle opzioni: previsto rinnovo mesi 20 (venti);
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara per i requisiti.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 23:00 del 01/04/2021; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: ore 10:30 del 02/04/2021:
si veda disciplinare di gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’appalto è rinnovabile; VI.2) Sarà utilizzata la fatturazione elettronica; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, via Corridoni 39, 20122, Milano +39 0276053201;
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 05/03/2021
Il responsabile del procedimento
ing. Daniela Rovelli
TX21BFF5331 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI SAN GIUSEPPE JATO - SAN CIPIRELLO - CAMPOREALE
Bando di gara - Individuazione ente attuatore prosecuzione progetto SIPROIMI 219
riennio 2021/2023 - Comune di San Cipirello
Bando di gara con procedura aperta ai sensi dell’art.60 c.3 con il criterio di cui all’ art. 95, comma 3 e 7 DLgs 50/2016
per Euro 865.249,52 - CIG: 8579596A96 - CUP: C89C20000330001
Le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 9.00 del giorno 29/03/2021.
Documentazione: www.comune.sancipirello.pa.it
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Angela Carla Socio
TX21BFF5363 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA (AL)
Bando di gara - CIG 8604829187 - CUP H46B20000000002
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castelletto d’Orba (AL) – P.zza G. Marconi, 2.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria concernenti la progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione dei lavori di riassetto idraulico bacino RIO Albara, nel
comune di Castelletto D’Orba, ai sensi dell’art. 2, della Legge 11/9/2020, n. 120. Valore totale della procedura: € 259.253,57,
oltre IVA e oneri previdenziali.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di
ricezione delle offerte: 4/05/2021, ore 12,00 Prima Seduta Pubblica: 11/05/2021, ore 9,00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del Procedimento Geom. Domenico Mauro Vallino –
tel. 0131/741121 Mail tecnico@comune.luecuccaromonferrato.al.it. Invio alla Guue: 03/03/2021.
Il responsabile della procedura di affidamento per la presente fase
geom. Domenico Mauro Vallino
TX21BFF5365 (A pagamento).

C.U.C. DEI COMUNI DI COLLEFERRO - GAVIGNANO CARPINETO ROMANO - GORGA - VALMONTONE
Bando di gara - CUP D51H20000210001 - CIG 862695112E
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: C.U.C. dei Comuni di COLLEFERRO – GAVIGNANO – CARPINETO
ROMANO – GORGA – VALMONTONE – presso il Comune di Colleferro, Piazza Italia, 1 – 00034 – Colleferro (RM).
email: casinelli@comune.colleferro.rm.it; indirizzo di posta elettronica certificata: comune.colleferro@legalmail.it; sito
internet: www.comune.colleferro.rm
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SEZIONE II OGGETTO: Servizio relativo all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, in attuazione del progetto
SPRAR/SIPROIMI - in comune di Colleferro. CPV 85311000. L’importo presunto dell’appalto è di € 821.077,90 IVA esclusa. Durata
dell’appalto: n. 30 mesi, con riferimento agli anni 2021 – 2022 – 2023. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Termine ultimo di ricevimento offerte: 11.04.2021, alle ore 12.00. Apertura offerte:
19.04.2021 ore 10.00
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
comune.colleferro.rm
INVIO ALLA GUUE: 04.03.2021.
Il R.U.P.
ing. Mauro Casinelli
TX21BFF5384 (A pagamento).

COMUNE DI SPERLONGA (LT)
Bando di gara - CIG 8652966D6C
È indetta procedura aperta per la fornitura a noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e assistenza
tecnica di un sistema complessivo di strumentazioni per il rilevamento automatico delle violazioni delle norme del codice
della strada. Importo: € 1.132.800,00.
Termine ricezione offerte: 09/04/2021 ore 12:00.
Documentazione sul sito internet: www.comune.sperlonga.lt.it e asmecomm.it.
Il R.U.P.
Giuseppe Di Lelio
TX21BFF5367 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE TERRE D’ARGINE
Bando di gara - CIG 86587892BA
E’ indetta una procedura aperta, esperita in modalità telematica e aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la messa in sicurezza dell’incrocio tra
via Peruzzi e la tangenziale Bruno Losi a Carpi (MO).
Importo a base di gara: € 102.113,50
Scadenza presentazione offerte: ore 12:00 del 02/04/2021.
Prima seduta di gara in modalità telematica: ore 09:30 del 06/04/2021.
Bando integrale all’indirizzo: www.terredargine.it.
Il dirigente
dott.ssa Susi Tinti
TX21BFF5377 (A pagamento).

CITTÀ DI SANT’ANGELO LODIGIANO
Area Tecnica - Servizio Gestione del Territorio
Variante in corso d’opera - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell’art.106 c.5 del D.Lgs. n. 50/2016
effettuata ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b) e lett. c) per contratti sotto soglia relativi ai “lavori di adeguamento
sismico e funzionale scuola primaria Collodi”
1. Comune di Sant’Angelo Lodigiano, comune.santangelolodigiano@pec.regione.lombardia.it,
http://www.comune.santangelolodigiano.lo.it - CPV: 45262000-1 - Codice NUTS: ITC49
2. Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica: “ LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE
SCUOLA PRIMARIA COLLODI “ CUP: C29F15000000005 - CIG: 8173933EE2 - Importo contratto € 455.495,98, oltre IVA.
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3. Importo in aumento del contratto a seguito della variante: € 123.750,34 oltre IVA. CIG variante: 863378264B.
4. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: art. 106 C. 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016 - aggiunta
di nuove opere a miglioramento del progetto iniziale e art. 106 c. 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016 - modifiche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore.
5. Data decisione di aggiudicazione appalto: Determinazione n. 243 del 15/05/2020.
6. Data di approvazione e perfezionamento modifica contrattuale: Determinazione n. 99 del 23/02/2021.
8. Impresa Appaltatrice: Impresa EDILBOGNI srl - Via Cabina snc - CISERANO (BG), P.IVA 01587580166.
9. L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’UE: no.
10. Denominazione e indirizzo dell’organo nazionale di vigilanza e dell’organo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Lombardia - Sez. di Milano - Via Filippo Corridoni 39, 20122 Milano (MI), www.giustizia-amministrativa.it - pec:
tarmi-segrprotocolloamm@ga-cert.it - Tel. 02760531
11. termine per proporre eventuale ricorso: 60gg dalla pubblicazione
12. Data e riferimento di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale: nessuna
13. Data d’invio dell’avviso: 08.03.2021
14. Altre eventuali informazioni: nessuna
Il responsabile servizio gestione del territorio
ing. Stefano Porcari
TX21BFF5395 (A pagamento).

COMUNE DI PIETRADEFUSI (AV)
Bando di gara - CIG 86470836A0
È indetta procedura aperta per i lavori di completamento e adeguamento della rete fognaria alle località Vertecchia,
Varco Macchietelle, Casamondisi e Sant’angelo a Cancelli - I Stralcio. Importo: € 2.760.000.
Termine ricezione offerte: 9/4/2021 ore 12:00.
Documentazione su http://www.comune.pietradefusi.av.it/ e asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
Giuseppe Manzo
TX21BFF5391 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni Nord Est Torino. Tel. 011/8028950. Indirizzo e-mail: gare@unionenet.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi di postalizzazione diviso in due lotti per un periodo di anni tre, prorogabile per ulteriori tre anni. Lotto 1: CIG 8636129719 - Servizio di gestione degli atti di violazione al Codice della Strada
e delle violazioni amministrative diverse dallo stesso, relativo alle violazioni accertate dai corpi di Polizia Locale, personale
ausiliario e gestione sportello per conto dei Comuni di Settimo Torinese, Borgaro Torinese, Caselle Torinese e San Mauro
Torinese. Importo: € 1.772.981,00 presunti oltre Iva. Lotto 2: CIG 86361876F6 - Servizi Postali per i Comuni di Settimo
Torinese e Caselle Torinese. Importo: € 91.372,00 presunti oltre Iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta gestita in forma telematica. Termine ricezione offerte: ore 12:00 del
12/04/2021. Apertura: 14/04/2021, ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara all’indirizzo https://e-procurement.unionenet.it/
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Laura Rosso
TX21BFF5404 (A pagamento).
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COMUNE DI VIGANÒ
Bando di gara - CIG 863597365D - CUP J47H15000530004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Viganò - con sede in Via Risorgimento, n. 24 23897 Viganò (LC) -Tel. 039.921391 -comune.vigano@pec.regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto lavori di realizzazione nuovo edificio comunale denominato “Casa
dei Viganesi” nell’area di Via Marconi (ex piattaforma ecologica). Importo: € 1.098.079,51 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 09/04/2021
ore 11:00. Apertura: 13/04/2021 ore 9:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su Piattaforma Sintel di ARCA Lombardia.
Il responsabile del procedimento
geom. Marco Vitullo
TX21BFF5400 (A pagamento).

COMUNE DI ROZZANO
Bando di gara - CIG 8604375ADD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Rozzano.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di trasporto disabili che frequentano in regime semiresidenziale il centro socio educativo comunale di Rozzano dal 01/04/2021 al 31/12/2022. Importo: € 63.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 28/03/2021 ore 23:00. Apertura: 29/03/2021 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente.
Il R.U.P. di gara
dott.ssa M. Visani
TX21BFF5399 (A pagamento).

COMUNE DI SATRIANO
Bando di gara - CIG 8629812A24 - CUP B77B21000120004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Satriano
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi di raccolta domiciliare dei rifiuti solidi urbani, raccolte differenziate e servizi complementari. Importo: € 1.783.534,03.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperto. Ricezione offerte: 19/04/2021 ore 12.00. Apertura: 24/04/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.satriano.cz.it
Il responsabile del procedimento
arch. Nicola Carnuccio
TX21BFF5409 (A pagamento).

COMUNE DI CAMERINO
Bando di gara - CUP E19E17000050001 - CIG 8654051CCB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Camerino – Corso Vittorio Emanuele II, 17 –
62032 Camerino (MC) - Sede provvisoria: Via Le Mosse, 19 - 62032 Camerino (MC) - Tel. 0737.63.72.98 - info@comune.
camerino.mc.it - protocollo@pec.comune.camerino.mc.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori “Sisma 2016 – Ordinanza CDPC n. 510/2018 art. 3, comma 2 Sistemazione idraulica del sistema di regimazione delle acque bianche del bacino del “Fosso Lo Scarico” e del sistema di
raccolta delle acque nere. Importo complessivo: € 2.409.102,37 IVA esclusa.
— 11 —

10-3-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 28

SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: minor prezzo. Termine ricezione offerte: 05/04/2021
ore 13.00. Apertura: Data comunicata con almeno 2 giorni di preavviso su piattaforma telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul profilo del committente e su https://camerino-appalti.
regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Il responsabile del settore 3^ del Comune di Camerino
ing. Marco Orioli
TX21BFF5406 (A pagamento).

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO
Bando di gara - CIG 8648843307
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione Montana dei Comuni del Mugello per conto del
Comune di Barberino di Mugello - Via P. Togliatti n. 45 – 50032 Borgo San Lorenzo – Tel. 055 845271 - Fax 055 8456288.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di gestione del CE.SI. - centro situazioni presso l’ufficio associato di protezione civile per il periodo 1/4/2021-30/6/2022. Importo complessivo dell’appalto: € 156.800,00 oltre iva.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Vedasi
disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta svolta in modalità telematica tramite https://start.toscana.it/. Procedura urgente
secondo art. 8 DL 76/20. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 25/03/2021
ore 11.00. Apertura delle offerte: 25/03/2021 ore 11.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Vincenzo Massaro, Tel.centr.
055/845271 - v.massaro@uc-mugello.fi.it. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://start.toscana.it.
Il dirigente del servizio economia, ambiente, territorio e forestazione
ing. Vincenzo Massaro
TX21BFF5410 (A pagamento).

COMUNE DI CROTONE
Bando di gara - CIG 86572794A2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Crotone, Piazza della Resistenza,1 - 88900 (KR).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo scolastico
aprile-maggio 2021.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta mediante piattaforma digitale tuttogare di Asmel. Ricezione delle offerte:
24/03/2021, ore 12:00. Apertura: 25/03/2021, ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://piattaforma.asmel.eu
Il R.U.P.
arch. Elisabetta Dominijanni
TX21BFF5422 (A pagamento).

COMUNE DI SIGNA
Variante in corso d’opera - Modifica del contratto ex art. 106, c. 5 D. Lgs. 50/2016 CUP C16I14000000004 - CIG 8616801920
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Signa (FI) – Tel.: 05587941 – pec comune.
signa@postacert.toscana.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Variante in corso d’opera dei lavori di riqualificazione architettonica e
funzionale dell’edificio “ex caserma dei carabinieri” ubicata in Via Mazzini nel Comune di Signa.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: C.b.f. Edilimpianti di Fibbi Fabio & C. Snc. Importo contratto
€ 645.893,45 oltre Iva; variante n.1 ex art. 106, c. 1, lett. c) D.Lgs. 50/2016 di € 128.106,55 oltre Iva. Approvazione ed
affidamento variante n.1 dd. n. 459/2021, CIG 7434352D56. Variante n.2 ex art. 106, c. 1, lett. c) D.Lgs. 50/2016 di
€ 95.737,70 oltre Iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Approvazione variante n. 2 deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del
02-11-2020; affidamento variante n. 2 dd. n. 91/2021.
Il R.U.P.
geom. Maria Cristina Lentini
TX21BFF5411 (A pagamento).

COMUNE DI LOANO
Bando di gara - CIG 86533011E3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Loano, Piazza Italia 2 - 17025 (SV).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in concessione della gestione delle spiagge libere attrezzate comunali e dello stabilimento balneare Ondina periodo 2021-2024. Importo complessivo presunto massimo: € 2.600.000 Iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte: 15/04/2021 ore 12.00. Apertura: 16/04/2021 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La documentazione ufficiale di gara è disponibile sul sito http://www.sintel.
regione.lombardia.it e sul sito: wwww.comuneloano.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Marta Gargiulo
TX21BFF5413 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VAL DI CECINA E VAL DI FINE
per conto del Comune di Rosignano Marittimo
Bando di gara
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rosignano Marittimo – Centrale Unica di Committenza “Val di Cecina e Val di Fine” - via dei Lavoratori 21 Rosignano Marittimo (LI) – Codice NUTS ITI 16 Indirizzo internet: http://www.comune.rosignano.li.it. Ufficio Centrale Unica di Committenza tel. 0586724362-466-327 e-mail
f.bandini@comune.rosignano.li.it. Stazione appaltante e luogo della prestazione: Comune di Rosignano Marittimo - codice
NUTS ITI 16 - RUP Susanna Berti email: s.berti@comune.rosignano.livorno.it. Tipo Amministrazione aggiudicatrice: amministrazione locale. Accesso gratuito, illimitato e diretto, ai documenti di gara: www.comune.rosignano.livorno.it alla voce
“Bandi di gara-appalti”; piattaforma telematica START https://start.toscana.it della Regione Toscana.
SEZIONE II - OGGETTO DELLA CONCESSIONE: concessione del servizio di gestione del sistema della sosta e
della ZTL nella frazione di Castiglioncello, fino al 31.12.2022 con opzione di rinnovo per max 12 mesi. Il lotto è unico per
garantire una gestione unitaria del servizio. Valore della concessione: € 1.000.000,00 oltre IVA. Ai fini dell’art. 35 d.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii, il valore complessivo della gara ammonta ad € 1.500.000,00, IVA esclusa. È richiesto rialzo percentuale
unico da applicare ai canoni posti a base di gara: anno 2021 € 120.939,40; anno 2022 € 130.939,40. CPV 98351000-8 e
CIG 8657524ECD
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Operatori economici di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, in possesso dei
requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all’art. 3, paragrafo 3.1, del disciplinare di gara da dichiarare ai sensi del DPR 445/2000. La concessione è vincolata alla piena attuazione
del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti. L’offerente deve
impegnarsi, a pena di esclusione, al rispetto di tali condizioni, qualora aggiudicatario. Condizioni particolari di esecuzione e
modifiche contrattuali: si veda l’art. 1 del disciplinare di gara. Il contratto non prevede la clausola sociale ai sensi dell’art. 50
del d.lgs. 50/2016.
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SEZIONE IV - PROCEDURA: Aperta. Termine per la presentazione delle offerte: 31/03/2021 alle ore 13:00. Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95
d.lgs. 50/2016, in applicazione degli elementi di valutazione di cui all’art. 4 del disciplinare di gara. Indirizzo cui inviare
offerte: trattasi di procedura telematica mediante Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana https://start.toscana.
it pertanto le offerte dovranno essere presentate unicamente mediante tale sistema.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale della Toscana, via Ricasoli 40, 50129 Firenze, tel. 055/267301.
p. Il dirigente - La dirigente sostituta
dott.ssa Simona Repole
TX21BFF5425 (A pagamento).

COMUNE DI FINALE LIGURE
Bando di gara - CIG 8582007038
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Finale Ligure, Via Pertica 29 - 17024. Tel. 01968901 - protocollo@
comunefinaleligure.it Pec: comunefinaleligure@legalmail.it - www.comune.finaleligure.sv.it
SEZIONE II OGGETTO: servizi di accoglienza integrata nell’ambito della rete SIPROIMI adulti/ordinari. Periodo
Aprile 2021/Dicembre 2023. Importo: € 873.098,90 (di cui € 388.823,90 oltre IVA 5% ed € 484.275,00 esente IVA) CPV:
85311000-2
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: documenti di gara pubblicati su www.sintel.regione.lombardia.it. Appalto finanziato ex DM 20454/2020
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta; Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine offerte 14\04\2021
ore 12:00, Apertura 16\04\2021 ore 08:30.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: RUP Dott.ssa Marina De Cet; DEC Rag. Fiorella Ferraro;
Il dirigente dell’ area 1
dott.ssa Isabella Cerisola
TX21BFF5427 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA
per conto del Comune di Norcia
Bando di gara – Servizi di ingegneria e architettura
1) Amministrazione Aggiudicatrice: Centrale di Committenza Valle Spoletana e Valnerina, per conto del Comune di
Norcia. Responsabile del procedimento: Geom. Livio Angeletti tel.: +39 0743/828711 – email: livio.angeletti@comune.
norcia.pg.it.
2) Documenti di gara: disponibili presso https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.
3) Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 (in applicazione del comma 2 dell’art. 2 della legge 11 settembre 2020,
n. 120), 95 comma 3 lettera b) e 157 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con “inversione procedimentale” di cui all’art. 133, comma 8
del Codice, ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 14 giugno 2019, n. 55, così come modificato dall’art. 8, comma 7 alla
legge 11 settembre 2020, n. 120.
4) Luogo principale di esecuzione: Comune di Norcia [codice NUTS: ITI21] CUP: F52C20002330001. CIG 86567575DD.
5) Oggetto: servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa la verifica preventiva dell’interesse archeologico, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché (come opzione) di direzione lavori, ivi inclusa la
direzione tecnico operativa per la parte strutturale, inerenti i lavori di adeguamento sismico mediante l’inserimento di un
piano di isolamento alla base della Caserma dei Carabinieri sita in Norcia – intervento inserito nell’“Elenco unico dei programmi delle opere pubbliche, Id Ord. 1210, id Reg 101” di cui all’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 109 del
21 novembre 2020.
6) Importo totale dei servizi posti a base di gara: € 246.529,40 oltre oneri previdenziali ed I.V.A. di legge.
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7) Durata complessiva dei servizi di progettazione: 70 giorni naturali e consecutivi (ovvero nel termine inferiore offerto
in sede di gara).
8) Requisiti di partecipazione: indicati nel disciplinare di gara.
9) Termine per il ricevimento delle offerte: 25/03/2021, ora locale: 13:00.
10) Informazioni complementari: contenute nel disciplinare di gara e nel disciplinare telematico. Sopralluogo obbligatorio.
11) Procedure di ricorso – TAR Umbria Via Baglioni, 3 Perugia 06100 Italia.
Il responsabile
Livio Angeletti
TX21BFF5436 (A pagamento).

COMUNITÀ RIVIERA FRIULANA
Bando di gara - CIG 8639751412
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNITÀ RIVIERA FRIULANA
SEZIONE II OGGETTO: servizi di gestione e riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione del
comune di muzzana del turgnano – contratto di prestazione energetica a ridotto impatto ambientale d.m. 28/03/2018 Importo:
€ 652.730,81 + IVA.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte 26/03/2021 h. 12.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: http://www.rivierabassafriulana.utifvg.it/index.php?id=5070.
Il direttore generale della comunità riviera friulana
dott.ssa Tamara Plozzer
TX21BFF5432 (A pagamento).

COMUNE DI VASTO

Sede: piazza Barbacani n. 2 - Vasto
Punti di contatto: Pec: comune.vasto@legalmail.it
Codice Fiscale: 83000690699
Partita IVA: 00120410691
Bando di gara europea - Procedura aperta telematica per appalto del servizio di accoglienza integrata nell’ambito del
sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Municipio
della Città del Vasto; posta elettronica certificata (p.e.c.): comune.vasto@legalmail.it; indirizzo internet (url): www.comune.
vasto.ch.it.
SEZIONE II: OGGETTO DEL CONTRATTO
II.1) Tipo di contratto: appalto pubblico di servizi, ex art. 3, co. 1, lett. ss), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
II.2) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: appalto del servizio di accoglienza
nell’ambito del sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati
(SIPROIMI).
II.3) Descrizione dell’appalto: servizi di accoglienza, integrazione e tutela dei richiedenti e dei titolari di protezione
internazionale e umanitaria.
II.4) Luogo di esecuzione del servizio: Vasto (CH) - ITALIA.
II.5) Codice NUTS Ente Aggiudicatore: ITF14.
II.6) Codice NUTS del luogo di esecuzione del servizio: ITF14.
II.7) Nomenclatura: CPV – Vocabolario principale: 85300000-2
II.8) Divisione in lotti: no.
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II.9) Varianti: non ammesse.
II.10) Prezzo dell’appalto: € 1.348.025,70.
II.11) Valore stimato complessivo: ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., € 1.548.608,03.
II.12) Durata: presumibilmente dall’01/4/2021 al 30/6/2023, e comunque dalla data del verbale di avvio del servizio
fino al 30 giugno 2023.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: non previste.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: risorse del FNPSA – D.M. 18/11/2019 Elenco Prosecuzioni
Accoglienza Ordinaria - pagamenti secondo le condizioni di capitolato.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1) Soggetti ammessi alla gara: gli operatori economici di cui alle lett. a), b), c), d), e), f) e g), dell’art. 45, comma 2,
del D.Lgs. n. 50/2016, i soggetti del Terzo settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 nonché gli operatori economici
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Inoltre, i concorrenti
che intendono avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di altri soggetti ai sensi
dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.2.2) Condizioni minime di partecipazione:
III.2.3) Requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle
altre disposizioni di legge vigenti.
III.2.4) Requisiti di idoneità professionale, di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale: si rinvia al
disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura telematica “aperta” come definita all’art. 3, comma 1, lett. sss) del D.Lgs.
n. 50/2016, ai sensi degli artt. 58, 59 e 60 del medesimo Decreto.
IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2,
D. Lgs. n. 50/2016, sulla base della valutazione dei criteri e sub-criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3) VERIFICA ANOMALIA OFFERTE: come previsto dall’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.4) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.4.1) Documentazione – condizioni per ottenerla: si rimanda al disciplinare di gara.
IV.4.2) Termine di scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 06 aprile 2021, ore 14.00.
IV.4.3) Modalità di presentazione dell’offerta: esclusivamente sulla piattaforma telematica disponibile sul sito internet
della C.U.C.– Associazione Comuni Comprensorio Trigno-Sinello, https://www.trignosinello.it, Sezione “Portale Appalti”.
IV.4.4) Lingua utilizzabile nell’offerta: italiana o traduzione giurata.
IV.4.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 (centottanta) giorni.
IV.4.6) Modalità di apertura delle offerte: in modalità online, il giorno successivo alla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte alle ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Il soggetto aggiudicatario deve prestare la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo
quanto previsto nel disciplinare.
VI.2) Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 808 c.p.c..
VI.3) Procedure di ricorso: c/o TAR Abruzzo, sez. di Pescara entro il termine di 30 giorni, ai sensi dell’art. 120, comma 5,
del D.Lgs. n. 104/2010, dalla data di pubblicazione del presente bando sulla G.U.R.I..
VI.4) Data di spedizione del bando: G.U.U.E. 8 marzo 2021. G.U.R.I.: 8 marzo 2021.
Vasto, 8 marzo 2021
Il dirigente
dott. Vincenzo Toma
Il responsabile di A.P.
dott. Fernando Scampoli
TX21BFF5440 (A pagamento).
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COMUNE DI PERUGIA
S.O. Contratti e Semplificazione - Vicesegretario
Protocollo n. 46698 del 8 marzo 2021
Sede: corso Vannucci n. 19 - 06100 Perugia (PG)
Punti di contatto: dott.ssa Laura Cesarini
Codice Fiscale: 00163570542
Bando di gara - Servizi - Affidamento del Servizio di Accompagnamento al Lavoro (S.A.L.) - CIG 8610372FBD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ Denominazione e indirizzi: Comune di Perugia S.O. Contratti e Semplificazione - Vicesegretario tel. +39 0755772426-4343 - e-mail l.cesarini@comune.perugia.it Codice NUTS:
ITI21/Indirizzi Internet: http://www.comune.perugia.it/pagine/altri-bandi-e-avvisi
Comunicazione: i documenti di gara, sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’indirizzo https://
app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo sopra indicato//Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale o locale/ Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO
Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di accompagnamento al lavoro (S.A.L.) - CIG
8610372FBD/ Numero di riferimento: DD 170 del 27/01/2021 U.O. Servizi Sociali/ Codice CPV principale: 85310000- Servizi di assistenza sociale/Tipo di appalto: Servizi/ Breve descrizione: Il S.A.L. è un servizio sociale finalizzato a realizzare la
promozione e l’accompagnamento dell’inserimento lavorativo delle fasce deboli esposte a rischio di esclusione sociale, per
la “Zona Sociale n. 2” (Comuni di Perugia, Corciano e Torgiano)/ Valore totale stimato iva esclusa: Euro 332.653,09/ Informazioni relative ai lotti: No/Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITI21 Perugia - Luogo principale di esecuzione: Territori dei
comuni di Perugia, Corciano e Torgiano/ Descrizione dell’appalto: si rinvia al Capitolato di gara/ Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara//Durata del contratto:
01/06/2021-31/05/2023/ Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: Si, per un anno, alle medesime condizioni e stessi prezzi/
Informazioni sulle varianti: No/ Informazioni relative alle opzioni: Sì. L’Amministrazione si riserva, nel caso di disponibilità
di fondi e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, di esercitare le seguenti opzioni: a) affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi ex art. 63, comma 5 del Codice, per la durata di un
anno; b) affidamento di servizi supplementari, nei limiti di cui all’art. 106, commi 1, lett. b) e 7, del Codice; c) proroga del
contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, per un massimo di sei mesi.
Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: No/ Informazioni complementari: L’importo complessivo, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto, è pari ad € 914.796,00 Iva esclusa, di cui € 332.653,09 iva
esclusa quale importo a base di gara per il periodo contrattuale. Gli oneri per la sicurezza (DUVRI) sono pari a zero.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara/ Capacità economica e finanziaria, professionale e tecnica:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Procedura aperta/ L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: No/ Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 13 aprile 2021 ore 14:00/ Lingue utilizzabili: Italiano/Periodo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento dell’offerta)/
Modalità di apertura delle offerte: 19 aprile 2021, ore 10:00. A causa dell’emergenza sanitaria, la partecipazione alle sedute
potrebbe essere ammessa solo in modalità remoto (videoconferenza)/Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Legali rappresentanti e soggetti muniti di delega
Il presente bando è stato inviato alla Gazzetta Europea in data 2 marzo 2021
SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni relative alla rinnovabilità: No/Informazioni complementari: tutta la documentazione di gara parte integrante
e sostanziale del presente bando è pubblicata nella piattaforma di negoziazione dell’Ente raggiungibile dall’indirizzo http://
www.comune.perugia.it/pagine/altri-bandi-e-avvisi/ o direttamente da https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.
L’intera procedura si svolgerà in modalità telematica. Il Contratto non conterrà la clausola compromissoria. I dati forniti
dai concorrenti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito della presente procedura, ai sensi
della vigente normativa in materia/ RUP del contratto è il dirigente ad interim della U.O. servizi sociali, dott.ssa Roberta
Migliarini.
Il dirigente S.O. contratti e semplificazione - Vicesegretario
dott.ssa Laura Cesarini
TX21BFF5443 (A pagamento).
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COMUNE DI CIVITANOVA DEL SANNIO
Bando di gara - CIG 86377321F1
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Civitanova del Sannio, Corso A. Cardarelli n. 12, 86094, Tel. 0865.830112830145, PEC: amministrativo.civitanovadelsannio@pec.leonet.it.
Oggetto: Affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria di progettazione definitva ed esecutiva e di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione relativi all’intervento di “completamento della sistemazione del movimento franoso
in Località La Civita”. Importo complessivo: € 180.241,16 al netto di IVA. Durata: 75 gg.
Condizioni di partecipazione: Si rinvia alla documentazione di gara su: www.comune.civitanovadelsannio.is.it.
Procedura: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 10.04.2021 ore 14:00
su piattaforma asmecomm http://www.asmecomm.it. Apertura: 13.04.2021 ore 15:00.
Altre informazioni: Ricorso: TAR Molise - Campobasso.
Il responsabile dell’area tecnica
geom. Guerino Santagata
TX21BFF5447 (A pagamento).

C.U.C. TERRE DI ACAYA E ROCA
per conto del Comune di Melendugno di Lecce
Bando di gara - CIG 8655197E80
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: affarigenerali@comune.melendugno.le.it,
www.comune.melendugno.le.it, pec: unione.terrediacayaeroca.it@legalmail.it.
Oggetto: servizio integrato di manutenzione, sicurezza e fruizione dei beni culturali del Comune di Melendugno. Importo
servizio: € 450.834,00 + IVA. Durata: 2 anni.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Per tutte le specifiche si rimanda al disciplinare di gara.
Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 26.03.2021 ore 12:00. Apertura offerte: 31.03.2021 ore 16:00.
Altre informazioni: Procedure di ricorso: T.A.R. Puglia - sez. Lecce.
Il responsabile della centrale di committenza
dott. Renato Innocente
TX21BFF5450 (A pagamento).

COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA
Bando di gara - CIG 86520666BA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Carpineto della Nora - Istituzione Servizi Sociali
XIX Vestina - Via Regina Margherita 6 - 65010 Carpineto della Nora (PE) - istituzioneXIXvestina@legalmail.it - istituzione19vestina@virgilio.it - Tel. 085849138 - Fax 085849560.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi socio assistenziali ed educativi rivolti ad anziani,
disabili, minori e famiglie dell’ambito 19 vestino previsti nel piano di ambito distrettuale sociale per il periodo 1 aprile
2021/31 dicembre 2021 ed eventuale proroga periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022. Importo: € 1.150.555,06.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 14/04/2021 ore 12:00. Apertura: 15/04/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.carpinetodellanora.pe.it. Invio alla
G.U.U.E.: 04/03/2021.
Il dirigente - R.U.P.
dott. Gianfranco Passeri
TX21BFF5469 (A pagamento).
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COMUNE DI BRESCIA
Bando di gara
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Brescia, P.le Repubblica 1 - Brescia - Sett. Diritto allo Studio, Rapporti
con l’Università, Sport e Politiche Giovanili, pec: provveditorato@pec.comune.brescia.it.
Oggetto dell’appalto: Servizio di controllo, monitoraggio e assistenza nella supervisione del servizio di ristorazione
scolastica e sociale. CIG 86453028E5. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: dal 05/07/2021 al 31/12/2024. Importo
complessivo dell’appalto: € 618.000,00 (oneri fiscali e oneri della sicurezza derivanti da interferenza esclusi).
Procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle
offerte: 01/04/2021 ore 12:00. Modalità di apertura delle offerte: Seduta in data 02/04/2021 ore 09:30.
Bando integrale e documentazione su https://infogare.comune.brescia.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Giorgio Paolini
TX21BFF5465 (A pagamento).

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
per conto dell’IPAB di Vicenza
Bando di gara telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 prot. 04087 - CIG 86287963B8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Federazione dei Comuni del Camposampierese - via Cordenons 17 - 35012 Camposampiero (PD) - C.F. 92142960282, stazione appaltante ex art. 37, c. 4 lett. b, D.lgs 50/2016, per
conto dell’IPAB di Vicenza e (cod.fisc. 03056680246).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di pulizia presso l’IPAB. Importo in appalto: euro 1.407.000,00=
oltre IVA. Luogo di esecuzione Vicenza. NUTS ITH32. Durata del servizio: 36 mesi + 36 ripetibili ex art. 63 c. 5 D.lgs 50/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta - criterio offerta economicamente più vantaggiosa - miglior rapporto
qualità/prezzo (art. 95 D.Lgs 50/16): elementi di valutazione nel disciplinare di gara. Gara interamente gestita telematicamente:
Termine per ricezione offerte telematiche d’urgenza: ore 12:00 del 24.03.2021, operazioni di gara ore 15:00 del 24.03.2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando pubblicato sulla GUCE GU S 2021/S 038-095503 del 24.02.2021. Informazioni su: https://fcc.tuttogare.it/
Il responsabile della centrale di committenza
Massimiliano Berto
TX21BFF5456 (A pagamento).

COMUNE DI TARANTO
Bando di gara - CIG 8609557F2E - CUP E55C19000040001
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI TARANTO – Direzione Lavori Pubblici –Patrimonio –
Sicurezza Luoghi di Lavoro P.zza Dante 15/16–74121 TARANTO; Sito internet: http://www.comune.taranto.it/; PUNTI
DI CONTATTO: RUP: Geom. Vincenzo Piccolo – Tel. 099.4581960; e-mail: v.piccolo@comune.taranto.it; Servizio Gare e
Contratti Direzione Lavori Pubblici - PEC: serviziogarellpp.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it.
OGGETTO DELL’APPALTO: Progetto Coordinato per il Risanamento del Quartiere Tamburi - Sottoprogetto n. 4 Riqualificazione Urbana delle aree 1, 2, 3, 4, 5 - “LOTTO B”; L’importo dell’appalto è pari ad € 5.219.935,48.
PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte:
ore 12,00 del 15/04/2021.
ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile su https://comunetaranto- appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Il dirigente della direzione LL.PP.
dott. ing. Simona Sasso
TX21BFF5474 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE
Sede legale: via Antico Squero, 31, 48122 Ravenna (RA), Italia
Codice Fiscale: 92033190395
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale – Porto di Ravenna, Direzione Tecnica, Via Antico
Squero n.31, 48122 Ravenna, Italia, codice NUTS ITH57 - Tel. 0544-608811 - E-mail infogare@port.ravenna.it PEC: infogare@pec.port.ravenna.it – Profilo di committente (URL) www.port.ravenna.it. Indirizzo per ulteriori informazioni: Come
precede. Indirizzo per ottenere la documentazione: Disciplinare di gara, allegati e documentazione tecnica sono consultabili
e scaricabili liberamente e gratuitamente, utilizzando il CIG 8656593E84, sui portali: http://www.port.ravenna.it/paginaporto-1/portale-appalti/ sezione “Procedure telematiche in corso”; e https://adsp-ravenna.portaleamministrazionetrasparente.
it/ sezione “Bandi di gara e contratti”. Tipo Amm.ne aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. Principale attività esercitata: ex art. 6, L. 84/1994 e s.m.i.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
CPV principale: 71330000-0 vari servizi di ingegneria. Tipo di appalto: Servizi tecnici sopra soglia comunitaria, ai sensi
del D.Lgs. 50/2016. Luogo di esecuzione del servizio: Porto di Ravenna - codice NUTS ITH57. Denominazione: «Servizio
di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell’ambito dell’appalto dei lavori di “Ristrutturazione banchina c.d. magazzini generali”». Descrizione: a)Direzione dei Lavori in conformità a quanto previsto dall’art. 101,
comma 3, e dall’art. 111, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, al Decreto 7 marzo 2018 n. 49, alle linee guida ANAC e alle ulteriori
disposizioni normative e regolamentari applicabili. Comprende anche: liquidazione, controllo aggiornamento di elaborati di
progetto, aggiornamento dei manuali d’uso e manutenzione, direzione operativa ispezioni di cantiere, contabilità dei lavori
a misura e contabilità dei lavori a corpo; b) Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori ai sensi degli
artt. 92 e 98 del D.Lgs 81/08 e dell’art. 101, comma 6 del D.Lgs. 50/2016. Categorie e ID delle opere: D.01 (principale),
S.05, V.02. Corrispettivo stimato dell’appalto, inclusi oneri previdenziali e assistenziali, € 369.386,70 non imponibile IVA ex
co. 1, n. 6, art. 9 del d.P.R. 633/72. Importo a base di gara soggetto a ribasso € 355.179,52 comprensivo di tutte le spese ai
sensi del DM 17/06/2016. Varianti non ammissibili. Termine di esecuzione: 285 gg naturali e consecutivi. Non suddiviso in
lotti come motivato nei documenti di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Condizioni e requisiti di partecipazione: Vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in
base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Data 26/03/2021, ore 13.00. Le
offerte dovranno pervenire esclusivamente in forma telematica all’indirizzo: http://www.port.ravenna.it/pagina-porto-1/portaleappalti/. L’offerente è vincolato dalla propria offerta per: 180 giorni. Apertura delle offerte: Data 30/03/2021, ore 10.00. Luogo:
Sede dell’Amministrazione aggiudicatrice, come alla Sezione I. Le sedute pubbliche potranno svolgersi a distanza attraverso
sistema di videoconferenza secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara. Persone ammesse alla apertura delle offerte: Legali
rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti. In assenza di titoli la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Lingua utilizzabile: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
CUI S92033190395202100008 - CUP C61C14000010006 – CIG 8656593E84. Responsabile Unico del Procedimento:
ing. Stefano Pasi. Il subappalto non è ammesso. Appalto non connesso a progetti e/o fondi dell’Unione Europea. Si accetta
esclusivamente la fatturazione elettronica. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro. Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: T.A.R. per l’Emilia Romagna, Via M. D’Azeglio 54, Bologna. Termini per presentazione di ricorso: 30
gg. Informazioni sulla presentazione di ricorso: Direzione Tecnica di cui alla Sezione I. Non rientra nel campo di applicazione
dell’accordo appalti pubblici (AAP). Data spedizione del presente Bando alla GURI: 05.03.2021
Il responsabile unico del procedimento
Stefano Pasi
TX21BFG5326 (A pagamento).
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AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta

Sede: corso Bolzano n. 30 - 10121 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 06340981007
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di verifica del progetto e dei relativi modelli BIM
per la razionalizzazione dell’ex caserma Cavalli, sita in viale Francesco Ferrucci 4 a Novara (NO)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta - Tel. 011/56391111 – NUTS:ITC11 e-mail:
dre.PiemonteVdA@agenziademanio.it pec: dre_PiemonteVDA@pce.agenziademanio.it
Responsabile del procedimento: Ing. Daniela Maria Oddone e-mail: dre.piemontevalledaosta_ste@agenziademanio.it
I.3) Documentazione: Bando di gara, disciplinare e relativi allegati, nonché capitolato prestazionale e relativi allegati,
disponibili presso il sito www.agenziademanio.it (attraverso il seguente percorso: Gare e Aste - Servizi Tecnici e Lavori).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto dell’appalto: Servizio di verifica del progetto e dei relativi modelli BIM, per la razionalizzazione dell’ex
caserma Cavalli, sita in viale Francesco Ferrucci 4, a Novara (NO).
CUP: G12J18008400001 – CIG: 8652652A4E
II.1.2) CPV: 71248000-8
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016
II.1.5) Valore totale stimato: Il valore totale dell’appalto è pari 324 547,46 € (trecentoventiquattromilacinquecentoquarantasette/46 euro) al netto di contributi previdenziali professionali e IVA.
II.1.6) Informazioni relative al lotto: Questo appalto non è suddiviso in lotti.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b), del D.Lgs.
50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in relazione ai criteri di valutazione e ai relativi fattori ponderali indicati nel Disciplinare di Gara.
II.2.7) Durata dell’appalto: 155 giorni naturali e consecutivi, complessivamente necessari per tutte le fasi previste per
le attività di verifica.
II.2.10) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.11) Opzioni: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: informazioni contenute nel disciplinare.
III.1.1) Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2.2) Presentazione delle offerte: le offerte dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica mediante
il Sistema informatico nella disponibilità di Consip S.p.A. https://www.acquistinretepa.it e pervenire entro le ore 12:00 del
09/04/2021. Per le modalità di presentazione delle offerte, si rimanda al disciplinare di gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica il giorno 13/04/2021 ore 10:00, presso i locali dell’Agenzia
del Demanio D.R. Piemonte e Valle D’Aosta, corso Bolzano n. 30, Piano V, 10121 Torino. I concorrenti potranno assistere
collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Non è ammesso il subappalto; Determina a contrarre n. 27/2021, prot. n. 2021/2026/
DR-TO del 01/03/2021; Cauzioni e garanzie richieste: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – via
Confienza 10 – 10121 Torino.
VI.4.3) Presentazione del ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente lesive ovvero, ai sensi dell’art. 120, comma 5, c.p.a., nel termine di 30 giorni decorrenti dal momento dalla ricezione
delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 negli altri casi.
VI.5) Data di trasmissione del presente bando alla GUUE: 01/03/2021
Il direttore regionale
dott.ssa Rita Soddu
TX21BFG5349 (A pagamento).
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INAF
Osservatorio Astronomico di Cagliari
Bando di gara - Lotto 1 CIG 8642359C40 - Lotto 2 CIG 8642458DF2 - Lotto 3
CIG 8642469708 - Lotto 4 CIG 86424821C4
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: INAF - Osservatorio Astronomico di Cagliari, via della Scienza 5, Selargius
(CA), Tel. 070711801, PEC inafoacagliari@pcert.postecert.it. Ente pubblico di Ricerca.
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura articolata per lotti di strumentazione di misura e controllo per i Laboratori a servizio
del Sardinia Radio Telescope. Valore appalto € 618.031,00 di cui lotto 1 € 272.131, lotto 2 € 228.688,00, lotto 3 € 39.344,00,
lotto 4 € 77.868,00. CPV 31682210-5. NUTS: ITG27.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: nella
Documentazione di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte entro:
05/04/2021 h 18:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: RUP dott. Ignazio Porceddu, PEC inafoacagliari@pcert.postecert.it. Accesso
libero, gratuito e illimitato ai documenti su https://inaf.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti. Finanziamento: PON Ricerca e Innovazione 2014-2020 PIR01_00010 “SRT_HighFreq - Potenziamento del Sardinia Radio Telescope per lo studio dell’Universo
alle alte frequenze radio”. Ricorso: T.A.R. Sardegna. Avviso GU S: 2021/S 40-97677 del 26/02/2021.
Il direttore
dott. Emilio Carlo Molinari
TX21BFG5421 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la conclusione di un accordo quadro avente ad
oggetto la fornitura di veicoli e la prestazione dei servizi connessi e opzionali per le pubbliche amministrazioni - City
car compatta elettrica - ID 2382
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale:
Consip S.p.A. a socio unico Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITI43, Tel. 06/854491,
Fax 06/85449288 Persona di contatto: Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi – Dott.ssa Valentina Bonvissuto Indirizzi
internet: indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it; indirizzo del profilo di committente:
www.consip.it I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.3) Comunicazione: I
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.consip.it, www.acquistinretepa.
it e www.mef.gov.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato Le offerte e le domande di
partecipazione vanno inviate in versione elettronica al seguente indirizzo: www.acquistinretepa.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi del d. lgs.
n. 50/2016 per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di veicoli e la prestazione dei servizi
connessi e opzionali per le pubbliche amministrazioni – City car compatta elettrica - ID Sigef 2382 CIG 86436727C7 II.1.2)
Codice CPV principale: 34144900-7 Codice CPV supplementare 50112200-5; 50190000-3
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata alla conclusione di un Accordo
Quadro ai sensi dell’art. 54, comma 4 lettera a) del d.lgs. 50/2016, avente ad oggetto la fornitura di veicoli e la prestazione
dei servizi connessi e opzionali per le Pubbliche Amministrazioni. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di
gara. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 12.248.800,00
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: vedi
punto II.1.1) II.2.2) Codici CPV supplementari : Codice CPV principale: 34144900-7 Codice CPV supplementare: 501122005; 50190000-3 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: intero territorio nazionale
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Minor Costo II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa:
€ 12.248.800,00Valuta: Euro II.2.7) Durata dell’accordo quadro: Durata in mesi: 18 La durata dei contratti che derivano dagli Ordinativi di Fornitura può arrivare fino a 72 mesi come meglio indicato nella documentazione di gara. Il contratto d’appalto è oggetto di
rinnovo: NO II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni
SI La durata dell’Accordo Quadro può essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, qualora alla scadenza del termine
non sia esaurito il quantitativo massimo, come meglio precisato nella documentazione di gara. II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
a) i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Capitolato d’oneri;
b) i requisiti di idoneità sono indicati al paragrafo 7.1 del Capitolato d’Oneri;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) i requisiti di capacità economico finanziaria sono indicati al paragrafo 7.2 del Capitolato d’Oneri
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con diversi operatori IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: (23/03/2021) Ora locale: (16:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta L’offerta deve essere valida per 180
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: (24/03/2021) Ora
locale: (15:00) Luogo: punto I.1 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella
documentazione di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile NO VI.3) Informazioni complementari: Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell’Accordo Quadro,
anche eventualmente prorogata, il quantitativo relativo ad un Appalto Specifico di una Stazione appaltante raggiunga il quantitativo stimato dell’Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip
considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno emettere ulteriori ordini
di fornitura. Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’area del Sistema ad
esso dedicata e all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione. Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs.
n. 50/2016, la presente iniziativa non viene divisa in Lotti funzionali per le ragioni espresse nel Capitolato d’oneri. Come
meglio chiarito nel Capitolato d’Oneri, agli operatori sarà chiesto di produrre: i) garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del
D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara; ii) garanzie definitive ai sensi dell’art. 103
del D. Lgs. n. 50/2016 di cui al paragrafo 21.1.1 del Capitolato d’Oneri; iii) polizza assicurativa; iv) garanzia per le verifiche
ispettive. La base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a euro € 12.248.800,00, IVA esclusa, soggetta
a ribasso. La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del minor
costo. E’ consentito il subappalto con le modalità indicate nel Capitolato d’oneri. La gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “OFFERTE”. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189
00196 Roma, Tel. 06 328721 VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
sulla GURI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (02/03/2021)
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX21BFJ5314 (A pagamento).
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CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo 19/E- 00198 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara - Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di servizi applicativi
di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema Noipa per Sogei - ID 2360
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 06/8544928 Persona di contatto: Divisione Sourcing ICT – Dott. Francesco Nasella
Indirizzi internet: indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it , www.sogei.it , www.mef.gov.it
indirizzo del profilo di committente: www.consip.it I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di
committenza I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.consip.it, www.mef.gov.it, www.acquistinretepa.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA NOIPA- per
Sogei ID Sigef 2360 Lotto 1 CIG 8628003550 lotto 2 CIG 8628019285
Alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
II.1.2) Codice CPV principale: 72262000-9, 72267000-4, 72510000-3 Codice CPV supplementare 71241000-9
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Lotto1: Linea di attività «Continuità Sistema NoiPA e Conduzione Servizio»: servizi realizzativi per l’evoluzione, il mantenimento del sistema NoiPA Legacy, servizi per la conduzione
e l’assistenza del Sistema NoiPA nel suo complesso e servizi di supporto specialistico funzionale alla conduzione; Lotto 2:
Linea di attività «Evoluzione Sistema Cloudify»: servizi realizzativi per lo sviluppo, l’evoluzione ed il mantenimento del
sistema Cloudify e servizi di supporto specialistico funzionale allo sviluppo, change management ed addestramento II.1.5)
Valore totale stimato: Valore Complessivo pari a € 156.048.000,00, IVA esclusa: per il lotto 1, € 89.520.000,00; per il lotto
2, € 66.528.000,00, Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì Le offerte vanno presentate per: numero massimo di lotti (2). E’ prevista aggiudicazione mutualmente esclusiva tra i due lotti. In caso di partecipazione a entrambi i lotti,
è previsto il Blocco RTI. II.2) DESCRIZIONE II.2.1) DENOMINAZIONE: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA NOIPA- per
Sogei ID Sigef 2360 II.2.2) CODICI CPV Lotto 1: 72262000-9; 72510000-3; 72267000-4 Lotto 2: 72262000-9; 72267000-4
CODICE CPV SUPPLEMENTARE: Lotto 1: 71241000-9; Lotto 2: 71241000-9
II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE Codice NUTS: ITE43. Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4) II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità: per
ciascun lotto - tutti i criteri di valutazione delle offerte tecniche sono indicati nel Disciplinare di gara Ponderazione 70 Prezzo Ponderazione 30
II.2.6) VALORE STIMATO: Valore, IVA esclusa: € 130.040.000,00 Valuta: Euro, così suddiviso:
- Lotto 1 - Valore, IVA esclusa: € 74.600.000,00 Valuta: Euro
- Lotto 2 - Valore, IVA esclusa: € 55.440.000,00 Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:
La durata delle attività relative alla fornitura dei servizi per entrambi i Lotti è di complessivi 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla “Data di inizio attività”: nei primi 48 (quarantotto) mesi il fornitore è obbligato ad effettuare tutti i servizi come
meglio dettagliati nel Capitolato Tecnico; nei successivi 12 (dodici) mesi, l’impresa dovrà erogare:
- nei complessivi 12 mesi il servizio di manutenzione in garanzia sul software rilasciato e/o sviluppato nel corso dei
precedenti 12 mesi di erogazione servizi realizzativi.
- nei complessivi 6 mesi il servizio di assistenza su chiamata, a fronte di richiesta, per un numero di giornate complessive
ad oggi stimabile in 90 giorni.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti NO
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI Descrizione delle opzioni: Si precisa che trova applicazione l’art. 106
co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione
delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48
del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
a) i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara;
b) i requisiti di idoneità sono quelli indicati al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) i requisiti di capacità economico finanziaria sono indicati al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) i requisiti di capacità tecnico professionale sono indicati al paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: GUUE del 20/01/2021
S 013 Uno dei seguenti: Avviso di preinformazione; Avviso relativo al profilo di committente
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: (22/03/2021) Ora locale: (16:00)
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta L’offerta deve essere valida per 240
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: (23/03/2021) Ora
locale: (15:00) Luogo: punto I.1 Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella
documentazione di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari: Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016,
nell’area del Sistema ad esso dedicata e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione.
Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre per ciascun Lotto: i) garanzia provvisoria
ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara; ii) garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) polizza assicurativa. La base d’asta, non superabile, pena l’esclusione
dalla gara, è pari a euro € 130.040.000,00 Valuta: Euro, così suddiviso: Lotto 1 - Valore, IVA esclusa: € 74.600.000,00 Valuta:
Euro, soggetta a ribasso; Lotto 2 - Valore, IVA esclusa: € 55.440.000,00 Valuta: Euro, soggetta a ribasso sono previste per ogni
Lotto basi d’asta unitarie per servizio, soggette a ribasso, come meglio precisato nella documentazione di gara. La gara sarà
aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
E’ consentito il subappalto con le modalità indicate nel Disciplinare. La presente gara si svolgerà tramite Sistema informatico
sul quale dovranno essere inserite le “offerte”. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma,
Tel. 06 328721 VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente
Bando è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 01/03/2021
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX21BFJ5336 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI TSRM E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE,
DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE - ROMA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Federazione nazionale Ordini TSRM e delle professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, via Magna Grecia, 30/A, 00183 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta ai sensi degli artt. 58 e 60 del d.lgs. 50/2016, suddivisa in n. 2 lotti, avente
ad oggetto la fornitura di una piattaforma di gestione amministrativa relativa all’attività della federazione e degli ordini territoriali (lotto 1) e la fornitura di una piattaforma per la gestione del voto elettronico, delle assemblee e della formazione (lotto
2) , da aggiudicare con il criterio del miglior rapporto qualita’ prezzo, per un importo totale presunto posto a base d’asta pari
ad euro 4.580.000 al netto di iva, compresi eventuali rinnovi. Numero gara 8061881
LOTTO 1: CIG: 864436647D Importo: 3.620.000,00 euro;
LOTTO 2: CIG: 8644367550 Importo: 960.000,00 euro.
Durata: 60 mesi. Rinnovo: 36 mesi;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda alla documentazione integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta. Termine presentazione offerte: 07/04/2021 ore 12:00. Apertura offerte:
12/04/2021 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La procedura di gara ufficiale in formato elettronico, firmata digitalmente
è pubblicata sul profilo committente www.tsrm.org – Sezione Amministrazione Trasparente, Sezione Bandi e Gare, nonché
all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_tsrm nell’elenco ‘Bandi e avvisi in corso’ in corrispondenza della
specifica procedura di gara.
Invio alla GUUE: 03/03/2021.
Il R.U.P.
Teresa Calandra
TX21BFK5344 (A pagamento).

A.O.U. SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA - SALERNO
Bando di gara - CIG 8607168BB8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona Salerno.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio triennale di assistenza tecnica e manutenzione
full-risk del tomografo a risonanza magnetica e degli impianti a corredo. Importo € 345.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 20/04/2021 ore 12:00. Apertura 21/04/2021 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.sangiovannieruggi.it. Invio alla G.U.U.E. :
05/03/2021.
Il R.U.P.
Eugenia Papaleo
TX21BFK5366 (A pagamento).

A.O.U. SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA - SALERNO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona Salerno.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per la fornitura di durata biennale, con opzione di rinnovo di un’ulteriore
annualità, di bendaggi gastrici e dispositivi correlati- lotto 1 CIG 86432592F7 € 567.000,00 - lotto 2 CIG 8643303745
€ 81.000,00 lotto 3 CIG 8643311DDD € 114.000,00.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 16/04/2021 ore 12:00. Apertura 19/04/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.sangiovannieruggi.it. Invio alla G.U.U.E. :
05/03/2021.
Il R.U.P.
Antonio Fimiani
TX21BFK5368 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “SAN GIUSEPPE MOSCATI” - AVELLINO
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 1) A.O. San Giuseppe Moscati; Contrada Amoretta, Avellino
Tel.0825.203020-16 ufficiogare@aosgmoscati.av.it, Fax 0825.203034-91; http://www.aosgmoscati.av.it/web/albo-pretorio/
bandi. II.1.1) procedura aperta per la fornitura relativo alla fornitura di materiale protesico e dispositivi correlati al loro
impiego per la UOC Cardiochirurgia;
SEZIONE II. OGGETTO: 1.2) CPV 33184300;II.1.3)tipo di appalto:Fornitura;II.1.4)breve descrizione: procedura aperta per
la fornitura relativo alla fornitura di materiale protesico e dispositivi correlati al loro impiego per la UOC Cardiochirurgia;II.1.5)
valore totale stimato € 12.030.205,00;II.1.6) Lotti: si. II.2.1) Lotto 1 - CIG 861027822F – Protesi vascolare in poliestere€ 33.000,00; Lotto 2 - CIG 8610299383 – Protesi vascolare retta - € 215.600,00; Lotto 3 – CIG 861031618B – Protesi vascolare
con quattro branche- € 41.800,00; Lotto 4 – CIG 8610393116 – Protesi vascolare con branche laterale - € 26.950,00; Lotto
5 – CIG 8610402881 – Protesi vascolare – € 35.750,00; Lotto 6 – CIG 8610416410 – Protesi vascolare - € 34.650,00; Lotto
7 – CIG 8610426C4E – Protesi vascolare - € 110.000,00; Lotto 8 – CIG 86104407DD– Tubi valvolati con valvola meccanica
- € 528.000,00; Lotto 9 – CIG 8610718D45 - Protesi ibrida multiforcata- € 616.000,00; Lotto 10 –CIG 8610734A7A - Protesi
ibrida ad una branca - € 308.000,00; Lotto 11 – CIG 8610742117- Condotto/shunt in goretex (ptfe) - € 74.250,00; Lotto 12 –
CIG 8610759F1A - Protesi vascolare condotto biologico - € 198.000,00; Lotto 13 – CIG 8610787638 - Valvola meccanica aortica - € 115.500,00; Lotto 14 – CIG 86108076B9 - Valvola meccanica mitralicai - € 115.500,00; Lotto 15 – CIG 86108190A2
- Valvola meccaniche aortica - € 396.000,00; Lotto 16 – CIG 86108298E0 - Valvola meccaniche mitraliche - € 396.000,00;
Lotto 17 – CIG 86108466E8 - Valvola biologiche predisposte per viv - € 712.250,00; Lotto 18 – CIG 8610855E53 - Valvola
biologiche stented - € 286.000,00; Lotto 19 – CIG 8610885717– Valvola biologiche mitraliche tricomposite - € 218.625,00;
Lotto 20 – CIG 8610967AC1 - Valvola biologiche aortica - € 924.000,00; Lotto 21- CIG 8611045B1F - Valvola biologiche
mitralica- € 462.000,00; Lotto 22 – CIG 8611238A64 - Bioprotesi valvolare aortica autoespandi bile - € 660.000,00; Lotto
23 – CIG 8611251520 - Bioprotesi valvolare aortica a rilascio rapido- € 1.496.000,00; Lotto 24 – CIG 8611263F04 - valvola
biologica - € 220.000,00; Lotto 25 – CIG 86113338CA - valvola meccanica - € 132.000,00; Lotto 26 – CIG 8611359E3D Bioprotesi mitralica porcina - € 82.500,00; Lotto 27 – CIG 86113728F9 - Tavi - € 616.000,00; Lotto 28 – CIG 8611445538 emianello per plastica mitralica - € 121.000,00; Lotto 29 – CIG 8611456E49 - aniello per anuloplastica mitrale - € 181.500,00;
Lotto 30 – CIG 8611479148 - aniello per plastica tricuspidale - € 111.375,00; Lotto 31 – CIG 8611513D53 - aniello semirigidi
per anuloplastica mitralica - € 214.500,00; Lotto 32 – CIG 861152680F - anello tricuspidale aperto - € 82.500,00; Lotto 33
– CIG 8611536052 - anello per valvuplastica mitralica - € 165.000,00; Lotto 34 – CIG 8611586992 - bande semirigide per
annuplastica mitralica - € 71.500,00; Lotto 35 – CIG 86116026C7 - graft vascolare - € 57.200,00; Lotto 36 – CIG 8611667C69
- patch inpericardio bovino - € 15.400,00; Lotto 37 – CIG 8611679652 - patch in pericardio porcino - € 9.900,00; Lotto 38 –
CIG 86116942B4 - patch cardio vascolare women - € 4.900,00; Lotto 39 – CIG 861170294C - patch cardio vascolare in ptfe
- € 55.000,00; Lotto 40 – CIG 861171218F - patch cardio vascolare savage - € 5.500,00; Lotto 41 – CIG 8611724B73 - patch
di feltro in ptfe - € 44.000,00; Lotto 42 – CIG 861173762F - patch in ptfe espansoi - € 41.800,00; Lotto 43 – CIG 8613054502
- patch in ptfe espanso con elastometro - € 13.200,00; Lotto 44 – CIG 8613063C6D – pledgets - € 10.725,00; Lotto 45 – CIG
861309787D - pledgets 8 mm x 152 mm - € 77.000,00; Lotto 46 – CIG 8613109266 - pledgets 25mm x 152 mm - € 13.200,00;
Lotto 47 – CIG 8613122D1D - dispositivo per il fissaggio di suture - € 990.000,00; Lotto 48 – CIG 861312606E - fissatori clip
in titanio - € 19.800,00; Lotto 49 – CIG 8613138A52 adesivo chirurgico - € 132.000,00; Lotto 50 – CIG 86135351F2 - organizzatore per suture valvolari - € 82.500,00; Lotto 51 – CIG 861354495D - divaricatore per incisioni - € 66.000,00; Lotto 52
– CIG 8613556346 - sistema di emostasi - € 38.500,00; Lotto 53 – CIG 8613562838 - sigillante emostatico - € 66.000,00; Lotto
54 – CIG 8613570ED0 - fili di sutura per corde tendinee - € 3.960,00; Lotto 55 – CIG 86135752F4 - chordae loop - € 3.850,00;
Lotto 56 – CIG 8613580713 - nastri ombelicali - € 17.600,00; Lotto 57 – CIG 8613588DAB- pennerelli ndermografici € 2.200,00; Lotto 58 – CIG 8613600794 - angiostati tipo fogarty - € 96.250,00; Lotto 59 – CIG 861361759C – microclamp
- € 96.250,00; Lotto 60 – CIG 86136229BB - inserti per clamp aortico di cygnet - € 66.000,00; II.2.5) Aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa in base agli elementi della qualità (70 punti) e del prezzo (30 punti);II.2.2.6) L’importo massimo dell’appalto comprensivo dell’ eventuale proroga tecnica di sei mesi è pari ad € 12.030.205,00 oltre Iva;II.2.2.7)durata:
mesi 66;II.2.2.11)informazioni relative alle opzione: la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle
medesime condizioni, per una durata di 24 mesi più proroga tecnica di 6 mesi;
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SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: 1), III.
1.2), III. 1.3): criteri di selezioni indicati nel documento di gara;
SEZIONE IV. PROCEDURA: 1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione: ore 12.00 del 15/04/2021 IV.2.4) Lingue: italiano; IV.2.6) vincolo offerta: 270 giorni; IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: ore 12.00 del 16/04/2021;
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: 3) Come meglio chiarito nel disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto
di produrre: i) garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs n. 50/2016;ii) garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del
D. Lgs n 50/2016.Disciplinare di gara, capitolato tecnico e schema di contratto e tutti gli allegati sono pubblicati e disponibili
gratuitamente anche sul sito dell’azienda al seguente indirizzo: http://www.aosgmoscati.av.it/web/albo-pretorio/bandi.Il bando
non vincola l’azienda ospedaliera all’espletamento della gara o all’aggiudicazione. Il committente si riserva di sospendere,
annullare o revocare la procedura di gara in qualsiasi fase della stessa anche successiva all’aggiudicazione senza che candidati
o concorrenti abbiano nulla a pretendere. Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell’azienda. In caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. S.p.A. relativa a forniture analoghe, il contratto si intenderà risolto a decorrere dalla adesione
di questa azienda a detta aggiudicazione.VI.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Campania – Salerno.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 giorni ai sensi dell’art. 120 del Dlgs 104/2010 VI.5) Data di spedizione: 03/03/2021.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Genoveffa Vitale
TX21BFK5370 (A pagamento).

AUSL DELLA ROMAGNA - CESENA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1)Denominazione: AUSL della Romagna - Cesena – SEDE:
V.le I Maggio, 280 - 47522 – Pievesestina Di Cesena (FC) It -Punti di contatto Rup Dott.ssa Cattano tel.0547/394452 Fax 0547610948-Mail: gare.ce@auslromagna.it; Internet Url profilo: www.auslromagna.it; Indirizzo per ulteriori informazioni e documentazione: punto I.1); indirizzo per inviare offerte: punto I.1); 1.2) Autorita regionale-Salute–I.1.4 AUSL della Romagna.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1): Procedura aperta per la fornitura di dispositivi di sollevamento pazienti II.1.2) Forniture per Ausl Romagna Nuts Code ITD58;II.1.3): Appalto pubblico; II.1.5) procedura aperta per la fornitura di dispositivi
di sollevamento pazienti II.1.6)CPV Ogg. principale 33192600-8; II.2.1)Quantitativo dell’appalto:Euro euro 504.000; II.2.3)
Informazioni sui rinnovi:NO II.3) Durata dell’appalto: mesi 36
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1):
costituzione di idonea garanzia provvisoria dell’importo corrispondente al 2% del contratto principale;documento comprovante
l’avvenuto versamento di contribuzione ex Deliberazione AVCP 1377/2016 III.2.1)Situazione operatori: Documento di Gara
Unico Europeo reso ai sensi del DPR 445/2000, attestante quanto stabilito all’art. 15, Busta A) disciplinare di gara; e obbligo di
dichiarare, ai sensi dell’art.80 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 l’indirizzo di posta elettronica certificata; III.2.2) capacità tecnica:
nel triennio antecedente al bando almeno 3 forniture di materiale analogo pena esclusione; III.2.4)Appalto non riservato;
SEZIONE IV: PROCEDURA: V.1.1) Procedura: APERTA IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: OEPV; IV.3.1) Numero di
riferimento: Determina n. 666 del 02/03/2021; IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte 09/04/2021; IV.3.6) Lingua:IT;
IV.3.7)Periodo minimo mantenimento offerta mesi:72;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni Complementari: sul sito www.auslromagna.it è visibile
tutta la documentazione di gara scaricabile, con relativi fac simili dei moduli che si consiglia di utilizzare per la presentazione
dell’offerta. Ai sensi dell’art. 216 c.11 D.Lgs. 50/2016 e per gli effetti dell’art. 34, c. 35, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
le spese relative alle pubblicazioni sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta
giorni dall’aggiudicazione. L’avviso di gara non è vincolante per la stazione appaltante. Si aggiudicherà anche in presenza di
una sola offerta valida e congrua. In caso di subappalto il corrispettivo verrà versato a favore dell’aggiudicatario. Ai sensi e
per gli effetti del D.Lgs 196/03 si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni
connesse all’espletamento e all’aggiudicazione della gara. VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
Emilia-Romagna Strada Maggiore 80 Bologna 40125
IT VI.5) Data Spedizione Avviso in GUUE: 02/03/2021;
Il direttore ad interim U.O. acquisti Ausl della Romagna
dott.ssa Orietta Versari
TX21BFK5381 (A pagamento).
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A.LI.SA. - AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA
Area centrale regionale di acquisto
Bando di gara n. 8061188
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.Li.Sa - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.
acquistiliguria.it I.2) Agenzia Sanitaria Regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura di gara aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL per la Fornitura di apparecchiature radiologiche occorrenti agli Enti del Servizio
Sanitario della Regione Liguria, per un periodo di 12 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi). Lotti n. 5. Numero
gara 8061188. CPV: 33111000-1. Forniture. Valore € 8.372.400,00 (IVA esclusa). Lotto 1 CIG 864367496D Importo
€ 1.980.000,00. Lotto 2 CIG 86436895CF Importo € 3.960.000,00. Lotto 3 CIG 8643698D3A Importo € 1.148.400,00. Lotto
4 CIG 8643704231 Importo € 240.000,00. Lotto 5 CIG 8643719E8E Importo € 250.000,00. Varianti: No. Durata in mesi: 12.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
da atti di gara/come da disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Numero gara: 8061188. Termine ricezione offerte: 14/04/2021 ore 14:00 a mezzo
piattaforma telematica SinTel. Lingua: Italiano. Durata in giorni: 270. Apertura: 15/04/2021 ore 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documenti di gara su www.ariaspa.it; www.acquistiliguria.it. TAR Liguria,
Via Fogliensi 2A-4, 16145 Genova - ITALIA. Invio GUUE: 03/03/2021.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX21BFK5423 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO
Bando di gara - CIG 86430706FE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle - Cuneo. Persona di
contatto: dott. Claudio Calvano. e-mail: bandiegare@ospedale.cuneo.it; tel.: 0171-643234
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura «chiavi in mano» in noleggio per anni otto, comprensiva del servizio di assistenza
e manutenzione full risk, di impianti e apparecchiature per il locale di riprocessamento degli endoscopi nell’ambito della
costruzione di una nuova piastra endoscopica incluso il relativo materiale di consumo. Importo: € 1.539.740,00
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura. Procedura aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità (70/100) – prezzo (30/100). Termine ricezione
offerte: 26/04/21 ore: 15.00. Apertura: 27/04/21 ore 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E. il 02/03/2021
Il direttore
dott. Claudio Calvano
TX21BFK5424 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SANTOBONO - PAUSILIPON” - NAPOLI
Bando di gara - CIG 8653595480
SEZIONE I: ENTE: Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono Pausilipon”, Via Della Croce Rossa 8, 80122
Napoli, U.O.C. Progettazione, Sviluppo e Manutenzione Immobili e Impianti, Sistemi Informatici e ICT, Tel. 0812205391,
RUP ing. C. Cavallo, tecnico.santobono@pec.it, www.santobonopausilipon.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo ai requisiti minimi strutturali funzionali
del PO Pausilipon. Art. 20 L.67/88 - III Fase - I Stralcio - Scheda n.41. Importo: € 1.832.577,51 comprensivo di oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso stimati in € 32.399,73 + IVA.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia alla documentazione di gara su: www.soresa.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta con OEV. Termine ricezione offerte: 02.04.2021 ore 15:00. Apertura: 07.04.2021
ore 11:00.
Il direttore dell’U.O.C.
ing. Gennaro Sirico
TX21BFK5445 (A pagamento).

ESTAR
Sede legale: via San Salvi, 12 - 50135 Firenze (FI), Italia
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: E.S.T.A.R. – via San Salvi
n. 12-50135 Firenze, www.estar.toscana.it; Persona di contatto: Dr.ssa Elena Braglia - E.S.T.A.R. - UOC Attrezzature Sanitarie - P.zza C. Rosselli n. 24 - 53100 Siena - tel. 0577/769424, e.mail: e.braglia@estar.toscana.it. I.2) L’appalto è aggiudicato
da una centrale di committenza. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
e diretto presso: https://start.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte
vanno inviate in versione elettronica sulla piattaforma telematica START, all’indirizzo sopra indicato.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la stipula di una convenzione della
durata di 2 anni per la fornitura in acquisto e in locazione di macchine cuore polmone – circolazione extracorporea (CEC) da
destinare alle AA. SS. della Regione Toscana. II.1.2) CPV: 33186000-7. II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura, in acquisto e in locazione, di macchine cuore polmone – circolazione extracorporea (CEC). II.1.5) Valore Totale
stimato: Valore complessivo quadro economico dell’appalto € 2.869.332,00 I.E.; Valore complessivo a base d’asta € 1.912.888,00
I.E.. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: LOTTO unico CIG 8655268919: macchine cuore polmone – circolazione extracorporea (CEC) in acquisto e in locazione – importo complessivo quadro economico € 2.869.332,00 I.E. (di cui € 871.200,00 per n. 4
apparecchiature in acquisto, € 941.688,00 per n. 4 apparecchiature in locazione e € 100.000,00 per n. 20000 sensori a piastrina o
sistema equivalente pluriuso). II.2.3) Luogo di esecuzione: Aziende Sanitarie Regione Toscana. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Vedere il Disciplinare e la documentazione complementare disponibile sul sito https://start.toscana.it. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati negli atti di gara. II.2.7) Durata convenzione: 2 anni;
contratti attuativi relativi all’acquisto: manutenzione full risk post-garanzia della durata di 36 mesi; contratti attuativi relativi alla
locazione: 5 anni con decorrenza dalla presa d’atto della verifica di conformità della strumentazione collaudata; contratti attuativi
materiale di consumo: 5 anni dalla prima adesione. II.2.10) Informazioni sulle varianti: No. II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni: La Convenzione è prorogabile di ulteriori 12 mesi, in caso di disponibilità contrattuali residue nel Quadro Economico.
Il quadro economico dettaglia le opzioni per ulteriori acquisti. II.2.14) Informazioni complementari: Cauzione provvisoria del
1% della spesa prevista, in sede di presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016; cauzione definitiva del
6% del valore contrattuale, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.2)
Capacità economica e finanziaria: Non sono richiesti per questa gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Non sono
richiesti per questa gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di
partecipazione e delle offerte: ore 18:00 del giorno 12/04/2021. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande
di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni
dal termine di scadenza per la ricezione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Secondo quanto precisato nel
Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: La ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione elettronica. VI.4.1) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. - Via
Ricasoli, 40 – 50122 FIRENZE – ITALIA; VI.4.3) Informazioni sui termini di presentazione del ricorso: Il ricorso al T.A.R.
può essere presentato entro 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della
Comunità Europea: 08/03/2021.
Il direttore U.O.C. attrezzature sanitarie
dott.ssa Marta Bravi
TX21BFK5457 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA – ANDRIA – TRANI
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Barletta – Andria – Trani Via Fornaci n. 201-76123 Andria. Persona di contatto: dott. Franco Sinisi - ASL BT - Area Gestione Patrimonio Tel.: 0883/299434.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: fornitura di n. 6 elettrobisturi e n. 6 aspiratori di fumi da combustione chirurgica
e di n.1 colonna endoscopica. Valore totale stimato: € 496.000,00. Lotto 1 CIG 8658222ECF Fornitura di n. 6 elettrobisturi e
n. 6 aspiratori di fumi da combustione chirurgica(3 per le sale operatorie Andria-Barletta-Bisceglie, 1 per il servizio di Endoscopia del p.o. di Andria, 1 per la U.O. di Cardiologia del p.o. di Barletta e 1 per la Chirurgia generale p.o. di Andria) con
24 mesi di garanzia FULL RISK, base d’asta € 230.000,00, Lotto 2 CIG 8658237B31 n. 1 colonna Endoscopica con relativi
accessori Servizio Assistenza tecnica per 5 anni post garanzia 24 mesi, base d’asta € 190.000,00. Servizio Assistenza tecnica
per 5 anni post garanzia 24 mesi. Base d’asta € 76.000,00. Durata 36 mesi.
SEZIONE III. INFORMAZIONI APPALTO: Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte: 08/03/2021. Ricezione offerte: 15/04/2021
ore 10:00. Apertura delle offerte: 15/04/2021 ore 10:30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile su www.empulia.it. Ricorso TAR Puglia. Invio
GUCE: 05/03/2021.
Il dirigente responsabile U.O.S. inventario beni mobili e investimenti
dott. Franco Sinisi
TX21BFK5458 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Bando di gara - CIG 864832578E
SEZIONE I: ENTE: Azienda Sanitaria Locale Ta, Viale Virgilio, 31, Taranto 74121, Area Gestione Tecnica,
tel.099.7786783, PEC areatecnica.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, www.sanità.puglia.it - www.empulia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: “Procedura aperta da espletarsi in maniera telematica tramite piattaforma empulia per l’affidamento dei “Lavori di realizzazione di una nuova struttura per il potenziamento dei servizi sanitari territoriali nel Comune
di Laterza (TA)” per un importo complessivo di € 3.870.000,00 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Scadenza ricezione offerte 12/04/2021 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si rinvia al disciplinare di gara.
Il R.U.P.
ing. Paolo Moschettini
TX21BFK5471 (A pagamento).

ARCS - UDINE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: ARCS Via Pozzuolo 330
Udine 33100 Italia E-mail: arcs@certsanita.fvg.it Codice NUTS: ITH4 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.arcs.
sanita.fvg.it; https://eappalti.regione.fvg.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara, sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: https://eappalti.regione.fvg.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://eappalti.regione.fvg.it. Le offerte o
le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero
o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale. I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: a ID20PRE029 procedura aperta per l’affidamento della fornitura in service di assistenze meccaniche per emergenze a medio/lungo termine; b ID19PRE017 procedura
aperta per l’affidamento della fornitura di dispositivi per nutrizione enterale con pompe in comodato d’uso; c ID19PRE014
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procedura aperta per l’affidamento della fornitura di reti chirurgiche; d ID19PRE010 procedura aperta per l’affidamento
della fornitura di sfigmomanometri, stetofonendoscopi e otoscopi. II.1.2) Codice CPV principale: Gara a 33190000-8;
gara b 33194110-0; gara c 33190000-8; gara d 33190000-8. II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: gara a € 8.518.958,40; gara b € 4.085.467,38; gara c € 7.604.775,52; gara d € 521.070,88. II.2.3)
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH4. Luogo principale di esecuzione: Aziende del SSR FVG. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: per il dettaglio vedasi Disciplinare di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Si rinvia al disciplinare. II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: gara a 36 mesi,
gara b 48 mesi, gara c 36 mesi, gara d 48 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si gare a-b-c-d. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì Descrizione
delle opzioni: gara a € 4.259.479,20 + € 4.259.479,20 per opzioni contrattuali, gara b € 2.439.085,00 + € 1.646.382,38 per
opzioni contrattuali, gara c € 3.802.387,76 + € 3.802.387,76 per opzioni contrattuali, gara d € 277.904,47 + € 243.166,41
per opzioni contrattuali. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: Determina di indizione
n. 153 del 25/02/2021.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, iscrizione nel registro della CCIAA, ove previsto (o in un
registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri, ecc.), specificando il luogo e il numero di iscrizione
al registro delle imprese e che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato
preventivo, né vi è in corso, a carico di essa, un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 15/04/2021 Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: 240 giorni. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Gara a 16/04/2021 ore 09:30; Gara b
20/04/2021 ore 09:30; Gara c 21/04/2021 ore 09:30; Gara d 22/04/2021 ore 09:30. Luogo: sede Arcs Via Pozzuolo n. 330
Udine. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: Si rinvia al Disciplinare. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile unico per il procedimento è la dr.ssa Elena Pitton per le gare b-d e il dr. Marco Zanon per le gare a-c. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR FRIULI VENEZIA GIULIA. Piazza Unità d’Italia 7 Trieste 34121
Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: 01/03/2021.
Il direttore
dott.ssa Elena Pitton
TX21BFK5473 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA”
Consultazione preliminare di mercato
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti di Foggia” con sede
in viale Pinto - Foggia.
OGGETTO: Si intende avviare, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. n. 50/16, una consultazione preliminare di mercato
finalizzata alla raccolta di informazioni per la n. 2 Poligrafi per applicazioni Emodinamiche e per studi di Elettrofisiologia.
La documentazione utile ai fini della presente è pubblicata al presente link:
http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Elenco%20consultazioni%20preliminari%20di%20mercato.
aspx. Per rispondere alla presenta consultazione gli operatori economici devono far pervenire la documentazione esclusivamente tramite il Portale Empulia entro le ore 13:00 del giorno 22.03.2021.
Il direttore area patrimonio
dott. Costantino Quartucci
TX21BFK5479 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Sede legale: via Università n. 40 - 09124 Cagliari (CA), Italia
Codice Fiscale: 80019600925
Partita IVA: 00443370929
Bando di gara - CIG 865421869D
SEZIONE I.1 Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Cagliari Via Università 40 09124 Cagliari
www.unica.it gare@pec.unica.it gare@unica.it I.3. Comunicazione: documenti e informazioni sono disponibili: https://unica.
ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/
SEZIONE II.1.1. Denominazione Procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 Codice dei contratti pubblici, svolta in modalità telematica, per l’affidamento dell’accordo quadro di forniture e servizi
integrati a basso impatto ambientale per l’organizzazione di eventi, anche in modalità telematica, ivi compresa, ove necessario, l’organizzazione dei viaggi mediante acquisto di biglietti aerei, di trasporti, la prenotazione alloggi, i servizi accessori di
catering, l’allestimento spazi, noleggio arredi, servizi di stampa e di accoglienza, per le esigenze dell’Università degli Studi
di Cagliari, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, D. lgs.
50/2016, importo presunto dell’accordo quadro € 600.000,00 oltre IVA, CUI: S80019600925201900077 CIG: 865421869D;
II.1.2 CPV: 79952000-2 - II.1.3. Servizi – II.1.5 Valore complessivo stimato € 600.000,00 oltre IVA - IV.1.3 Accordo Quadro
biennale con unico operatore; II.2.5 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda ai documenti di gara.
SEZIONE IV.1.1 Procedura: aperta IV.2.2 Termine ricevimento offerte: ore 13:00 del 19/04/2021;
SEZIONE VI.3 Informazioni complementari: Si rimanda ai documenti di gara; VI.4.1 Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Sardegna, Via Sassari 17, 09124 Cagliari; VI.4.3 Procedure di ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione in GURI VI.5 Invio GUUE 05/03/2021.
Il dirigente
dott.ssa Michela Deiana
TX21BFL5385 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

BY ASMEL ASSOCIAZIONE
Stazione Unica Appaltante
per conto del Comune di San Giorgio a Cremano (NA)
Bando di gara – CIG 85826345A1
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. By ASMEL ASSOCIAZIONE - Via C. Cattaneo 9 - Gallarate VA, per conto
del Comune di San Giorgio a Cremano, P.zza Carlo di Borbone 10 - 80046 San Giorgio a Cremano (NA). Pec: noreply@
asmepec.it, protocollo.generale@cremano.telecompost.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio biennale di selezione e trattamento in ingresso della frazione differenziata dei
rifiuti a base cellulosica (CER 20.01.01 - CER 15.01.01 - SOVVALLO) della Città di San Giorgio a Cremano (NA). CPV:
905132000; Cod. NUTS: ITF33. Valore appalto: € 232.070,00 di cui € 3.857,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Per
informazioni relative ai soggetti ammessi, alle cauzioni richieste, ai requisiti di carattere generale, economico-finanziario,
tecnico-professionale si rimanda al Disciplinare di gara su www.asmel.eu.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ex art. 95 c.4
D.Lgs. 50/2016, da espletarsi tramite portale telematico TuttoGare. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 10:00 del 07/04/2021
su https://piattaforma.asmel.eu/gare/id31327-dettagli. Apertura offerte: ore 09:00 del 12/04/2021 salvo ulteriori comunicazioni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di invio alla GUUE: 03/03/2021.
Il R.U.P.
ing. Gennaro Sepe
TX21BFM5309 (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 8612719090
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com.Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Pollein, Loca-lità
Capoluogo, 1 – 11020 Pollein (AO); Telefono: +39 0165 254911; Fax: +39 0165 53476; PEC: protocollo@pec.comune.
pollein.ao.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta affidamento in concessione attività bar-ristoro di proprietà comunale località Grand Place - CPV: 55410000-7- Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 50.400,00 IVA
esclusa, di cui Euro 0,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione: minor prezzo. Ricevi-mento offerte: 14/04/2021
ore 12:00. Apertura offerte: 15/04/2021 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Eliana YOCCOZ; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN.
Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX21BFM5317 (A pagamento).

INNOVAPUGLIA S.P.A.

Sede: strada Prov. per Casamassima km. 3 - 70010 Valenzano (BA), Italia
Punti di contatto: Vito Giampietro - Email: uga.sarpulia@innova.puglia.it - Pec:uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale: 06837080727
Partita IVA: 06837080727
Bando di gara telematica - Servizi - Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici
ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto l’affidamento di servizi di connettività per la
Community Network RUPAR Puglia, nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività – SPC
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: Sì. L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
empulia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o 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 a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori
economici ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto l’affidamento di servizi di connettività per
la Community Network RUPAR Puglia, nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività – SPC, CIG 8637686BF8.
II.1.2) Codice CPV principale: 72720000-3.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di connettività per la Community Network RUPAR Puglia, nell’ambito del Sistema
Pubblico di Connettività – SPC. I servizi che potranno costituire oggetto di appalti specifici appartengono alle seguenti categorie: servizi di Trasporto Dati, servizi di Posta Elettronica, servizi di Sicurezza, servizi di Comunicazione Evoluta e servizi
di Supporto Professionale.
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II.1.5) Valore totale stimato: Importo stimato a base d’asta: € 30.000.000,00 (trentamilioni/00) IVA esclusa, di cui € 0,00
per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: No.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione: Luogo principale di esecuzione: Puglia – codice NUTS ITF4 – Nella documentazione relativa ai singoli Appalti Specifici saranno indicate le sedi e gli uffici delle Amministrazioni contraenti.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 54 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto l’affidamento di servizi di connettività per la Community Network RUPAR
Puglia, nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività – SPC, attraverso appalti specifici. L’Accordo Quadro che verrà
stipulato stabilirà tutte le condizioni, alcune delle quali fisse, le restanti da fissare, nel rispetto dei limiti indicati nel medesimo Accordo Quadro, al fine di aggiudicare i singoli appalti specifici da parte delle Amministrazioni, attraverso rilancio del
confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell’Accordo Quadro secondo quanto previsto dal comma 4, lettera
c) dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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: Importo stimato a base d’asta: € 30.000.000,00 (trentamilioni/00) IVA esclusa, di cui € 0,00 per
oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo è così ripartito:
- € 19.000.000,00 per servizi di Trasporto Dati
- € 700.000,00 per servizi di Posta Elettronica
- € 8.000.000,00 per servizi di Sicurezza Perimetrale
- € 1.800.000,00 per servizi di Comunicazione Evoluta
- € 500.000,00 per servizi di Supporto Professionale
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del si-stema dinamico di acquisizione: 48 (quarantotto) mesi
dalla data di perfezionamento del contratto. I contratti di fornitura degli Appalti Specifici potranno avere una durata massima
di 48 (quarantotto) mesi purché l’Invito a presentare offerta venga inoltrato entro il termine di durata dell’Accordo Quadro.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: No.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Si.
Proroga tecnica: la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11
del Codice degli Appalti. In tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi
o più favorevoli prezzi, patti e condizioni.
Ripetizione di servizi analoghi (art. 63 comma 5) fino ad un massimo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi.
In talo caso, il costo massimo complessivo della fornitura dei servizi è stimato in € 33.000.000,00, IVA esclusa.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., 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 di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta, in modalità telematica.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta l’istituzione di un
accordo quadro con diversi operatori. Numero massimo di partecipanti all’accordo quadro previsto:6. L’accordo quadro può
essere utilizzato da altri committenti.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: Si.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: domanda di partecipazione entro e
non oltre le ore 12:00:00 del 13/04/2021, pena esclusione.
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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: n. 8 (otto) mesi naturali e consecutivi
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità apertura offerte: Giorno 14/04/2021, ore 10:00; Luogo: vedi punto I.1.
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:
a) Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data di presentazione della domanda di partecipazione.
b) L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida.
c) 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.
d) È ammesso il subappalto, fermo restando quanto previsto dall’art. 105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
e) È vietata la cessione del contratto.
f) Il presente Appalto è disciplinato dal D. Lgs. 50/2016e s.m.i. e dagli atti di gara, con specifico riferimento al presente
Avviso, al Disciplinare di gara e ai suoi allegati. I dati raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003
e del Regolamento (UE) 2016/679.
g) Il Responsabile del Procedimento per la presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., è l’Ing. Francesco De Florio, ferma restando la competenza delle Amm.ni contraenti in ordine alla necessità di nominare il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 e sm.i., relativamente ai singoli
appalti specifici afferenti all’accordo quadro.
h) Il codice CIG per la partecipazione è 8637686BF8.
i) Le modalità di versamento e attestazione di avvenuto pagamento dei contributi a favore dell’ANAC sono indicate nel
disciplinare di gara, a pena di esclusione.
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.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi dell’art. 204 del
d.lgs. 50/2016 e s.m.i., 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. VI.5).
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 22/02/2021.
Il direttore della divisione SArPULIA
ing. Antonio Scaramuzzi
TX21BFM5321 (A pagamento).

ISONTINA AMBIENTE S.R.L.
Sede legale: via Cau de Mezo n. 10 - 34077 Ronchi dei Legionari (GO), Italia
Registro delle imprese: Gorizia 01123290312
Codice Fiscale: 01123290312
Partita IVA: 01123290312
Bando di gara - Fornitura autocarri compattatori - CIG 864242638D
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Isontina Ambiente S.r.l. - via Cau de Mezo 10 34077
Ronchi dei Legionari - Ufficio gare; Tel 0481770625 Fax 0481770633 Pec isontinambiente.gare@legalmail.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Fornitura autocarri compattatori, CIG 864242638D. II.1.5) Valore
totale stimato: Euro 400.000,00+IVA. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
II.2.7) Durata del contratto: 120 giorni.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, TECNICO E FINANZIARIO: per
tutte le specifiche si rimanda alla documentazione di gara pubblicata sul sito.
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SEZIONE IV - PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 07.04.2021 ore 12.00.
IV.2.7) Apertura offerte: 07.04.2021 ore 15:00.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale
di gara disponibile su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_isontinambiente
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giuliano Sponton
TX21BFM5319 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica

Sede legale: piazzale Ostiense 2, 00154 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: REA 882486
Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004
Bando di gara n. 8800003323/MDM per l’affidamento della fornitura in opera di n. due impianti tecnologici di upgrading
del biogas proveniente dal comparto di digestione anaerobica e relativa manutenzione.
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: ACEA SpA Indirizzo postale: piazzale Ostiense 2
Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Roma Codice postale: 00154 Paese: Italia E-mail: gare.contratti@aceaspa.it
Tel.: +39 0657993285 Fax: +39 0657993369 Indirizzo principale: http://www.gruppo.acea.it
Indirizzo del profilo di committente: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/login.shtml
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/login.shtml
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte vanno inviate in versione elettronica: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/login.shtml
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.6) Principali settori di attività Altre attività: recupero/smaltimento rifiuti
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: 8800003323/MDM: 8800003323/MDM: fornitura in opera di due impianti biogas
CIG n. 8590296882
II.1.2) Codice CPV principale 09123000
II.1.3) Tipo di appalto Forniture
II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta n. 8800003323/MDM per l’affidamento della fornitura in opera di n. due
impianti tecnologici di upgrading del biogas proveniente dal comparto di digestione anaerobica e relativa manutenzione.
II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 5.807.000,00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT ITALIA
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’importo complessivo posto a base di gara, IVA esclusa, per la fornitura con posa in opera di n. due impianti tecnologici
di upgrading del biogas e relativi servizi di manutenzione, è pari a 5 807 000,00 EUR di cui 27 000,00 EUR per oneri della
sicurezza, non soggetti a ribasso e 404 000,00 EUR quali costi della manodopera.
Il suddetto importo è così ripartito:
— fornitura con posa in opera a corpo di n. due impianti tecnologici di upgrading del biogas: 5 020 000,00 EUR, di cui
20 000,00 EUR per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e 16 000,00 EUR quali costi della manodopera,
— servizio full service di manutenzione programmata, predittiva, a guasto e pronto intervento sui due impianti di upgrading del biogas, a corpo: 624 000,00 EUR di cui 4 000,00 EUR per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e 372 000,00
EUR quali costi della manodopera,
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— manutenzione straordinaria e sostituzione delle membrane del comparto di upgrading del biogas, a misura: 163 000
EUR di cui 3 000,00 EUR per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e 16 000,00 EUR quali costi della manodopera.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito Criterio di qualità - Nome: valore tecnico / Ponderazione: 70 Costo - Nome: valore economico
/ Ponderazione: 30
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.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
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:
R1) possesso dei requisiti di cui agli art. 80 e 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
R2) assenza delle situazioni interdittive di cui all’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
R3) ai sensi dell’art. 37 della Legge n. 122/2010 per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi
inseriti nelle «black list» di cui al D.M. del 4.5.1999 e al D.M. del 21.11.2001, possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi
del D.M. del 14.12.2010;
R4) assenza della causa di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge n. 383/2001 e, più in generale, di tutte
le cause di esclusione dalla partecipazione del concorrente alle procedure di affidamento previste dalla legislazione vigente;
R5) accettazione incondizionata delle prescrizioni contenute nel «codice etico» adottato dal gruppo ACEA.
Per attestare i requisiti relativi alle lettere da R1 a R5 il concorrente dovrà produrre un’autocertificazione mediante la
modulistica indicata nel disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
— garanzia a corredo dell’offerta: non richiesta,
— garanzia definitiva: da presentarsi nel rispetto delle condizioni e con le modalità prescritte dalle condizioni tecniche
e dal capitolato generale di appalto per forniture — ed. aprile 2020.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
— modalità di finanziamento: disponibilità di bilancio;
— modalità di pagamento: secondo quanto prescritto dal capitolato
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
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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
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 05/04/2021 Ora locale: 17:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 06/04/2021 Ora locale: 10:30 Luogo: Roma
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: la procedura di gara sarà svolta completamente
in modalità telematica e pertanto non si rende necessario lo svolgimento delle operazioni in seduta pubblica.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: La presente gara è indetta da ACEA SpA in nome e per conto di ACEA Elabori SpA
ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.
La procedura di affidamento sarà disciplinata, oltre che dal presente bando, dal disciplinare di gara n. 8800003323/
MDM, dal capitolato generale d’appalto per forniture — ed. aprile 2020, e dalla restante documentazione tecnica allegata e
riepilogata nel seguente elenco:
1) condizioni tecniche della fornitura in opera di n. due impianti tecnologici di upgrading del biogas proveniente dal
comparto di digestione anaerobica;
2) disciplinare tecnico del servizio di manutenzione di n. due impianti tecnologici di upgrading del biogas proveniente
dal comparto di digestione anaerobica;
3) D.U.V.R.I.;
4) importi posti a base di gara.
Acquisizione documentazione di gara e informazioni sulla partecipazione.
Il bando di gara, il disciplinare di gara e la restante documentazione tecnica, nonché la modulistica predisposta da ACEA
SpA per la gara in oggetto, sono disponibili sul portale Acquisti del gruppo ACEA (di seguito «portale») al sito Internet:
https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/ > Bandi e Avvisi in corso — 8800003323/MDM.
Il capitolato generale d’appalto per forniture è disponibile all’indirizzo Internet: www.gruppo.acea.it — sezione «fornitori» — area «condizioni generali di contratto», link «Capitolati generali d’appalto per forniture servizi e lavori», ai sensi
del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
Il codice etico adottato dal gruppo ACEA è disponibile all’indirizzo Internet: www.gruppo.acea.it — sezione «fornitori»— area «codice etico».
Documenti da presentare.
Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà sottoporre la documentazione richiesta nel disciplinare di gara,
per mezzo del portale acquisti del gruppo ACEA entro il termine di cui al punto IV.2.2) del presente bando.
Modalità di presentazione delle offerte e criterio di aggiudicazione.
I concorrenti dovranno formulare offerta secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. La gara sarà aggiudicata
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6 del D.Lgs. del 18.4.2016, n. 50, e
ss.mm., secondo quanto indicato dal presente bando e dal disciplinare di gara.
Il responsabile del procedimento per la presente procedura di affidamento è l’ing. Lorenzo Bianchi.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio Città: Roma Paese: Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 04/03/2021
Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento
ing. Lorenzo Bianchi
TX21BFM5322 (A pagamento).
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CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore CAP HOLDING SPA Via Del Mulino n. 2-Ed. U10 - 20090 Assago (MI) – ITALIA P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.
it sito www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Lavori II.1.6) Descrizione appalto:
Progettazione esecutiva e realizzazione del sistema di trattamento fumi della nuova biopiattaforma di Sesto San Giovanni
(MI) CIG: 8651221D67 II.2) Quantitativo complessivo: euro 4.982.173,14 oltre I.V.A. II.3) Durata dell’appalto: vedasi disciplinare di gara e specifiche tecniche
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 19/04/2021 - ore: 16:00 IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte:
20/04/2021 - ore: 15:00 – luogo: seduta in forma telematica, mediante l’impiego dell’applicativo “Skype”.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Informazioni supplementari: La procedura di gara è gestita tramite il
Portale Acquisti di Gruppo CAP, accessibile al link https://acquisti.gruppocap.it.
Il responsabile del procedimento amministrativo
avv. Michele Falcone
TX21BFM5332 (A pagamento).

A2A CICLO IDRICO S.P.A.

Sede legale: via Lamarmora, 230 - Brescia (BS)
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Lavori
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi A2A Ciclo Idrico Spa Punti di contatto: A2A S.p.A.
A2A/DGE/PTR/GSS/SCH/ARC/BSQ Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.a2a.eu. Indirizzo del profilo di committente:
https://www.a2a.eu/it/fornitori#bandi. I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://gare.a2a.eu. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o
le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://gare.a2a.eu. I.6) Principali settori di attività Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Gara a Procedura negoziata n. 006/2021 Opere di realizzazione nuovo
depuratore nel comune di Vobarno (BS). II.1.2) Codice CPV principale 45252100-9 II.1.3) Tipo di appalto Lavori. II.1.4)
Breve descrizione: L’appalto è relativo alla realizzazione chiavi in mano di un impianto di depurazione con tecnologia a fanghi attivi per reflui civili per una potenzialità pari a 12.000 A.E. (abitanti equivalenti) e comprende: la realizzazione di tutte
le opere civili ed impiantistiche; la fornitura di tutti i macchinari e componenti; la progettazione esecutiva delle sole opere
elettriche e la predisposizione dei costruttivi delle opere di carpenteria e piping; le opere di sistemazione finale dell’area;
l’avviamento dell’impianto con un periodo di esercizio provvisorio della durata di 3 mesi. II.1.5) Valore totale stimato Valore,
IVA esclusa: 6.668.143,23 EUR. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC47. Luogo principale di esecuzione: Comune di Vobarno (BS). II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto è relativo alla realizzazione chiavi in mano di un impianto di depurazione con tecnologia a fanghi attivi per reflui civili per una potenzialità pari a 12.000 A.E. (abitanti equivalenti) e comprende: la realizzazione di tutte
le opere civili ed impiantistiche; la fornitura di tutti i macchinari e componenti; la progettazione esecutiva delle sole opere
elettriche e la predisposizione dei costruttivi delle opere di carpenteria e piping; le opere di sistemazione finale dell’area; l’avviamento dell’impianto con un periodo di esercizio provvisorio della durata di 3 mesi. L’importo a corpo a base di gara pari
ad 6.668.143,23 EUR è così suddiviso: importo lavori al netto degli oneri specifici della sicurezza: 6.523.721,77 EUR; oneri
specifici della sicurezza: 144.421,46 EUR. II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e
tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema
dinamico di acquisizione Durata in mesi: 23. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle
varianti Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
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: Dovrà essere allegato online
all’indirizzo internet sopra indicato (utilizzando il modello “Dichiarazione unica sostitutiva” presente all’interno dell’apposita
area di gara sulla piattaforma), dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/00 firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, attestante: a) L’intenzione di partecipare come operatore economico singolo o in RTI (specificando il ruolo di mandataria/mandante
e le relative quote di partecipazione); b) Per le imprese italiane o di altro Stato membro residenti in Italia: l’iscrizione nel registro
della CCIAA territorialmente competente da cui risulti l’oggetto sociale dell’impresa con attinenza all’oggetto del presente
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bando. Per le imprese straniere non residenti in Italia: l’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in analogo registro professionale o commerciale di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; c) L’inesistenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; d) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della L. n. 68/99 (specificare la motivazione nel caso in cui l’Impresa non fosse soggetta agli
obblighi della legge) o analoga dichiarazione in coerenza alle leggi in vigore nello Stato di residenza (per le società straniere non
residenti in Italia); e) L’osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione infortuni, salute e igiene del
lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; f) La disponibilità ad effettuare la negoziazione on-line; g) L’accettazione del “Regolamento gare online” (disponibile all’indirizzo web https://gare.a2a.eu) dichiarando espressamente di conoscere, accettare, anche
ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole vessatorie dello stesso. In caso
di RTI la dichiarazione deve essere prodotta da tutte le imprese raggruppate. III.1.2) Capacità economica e finanziaria Elenco e
breve descrizione dei criteri di selezione: Dovrà essere allegata online all’indirizzo internet sopra indicato (utilizzando il modello
“Dichiarazione unica sostitutiva” presente all’interno dell’apposita area di gara sulla piattaforma), dichiarazione, ai sensi del
d.p.r. 445/00 firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, attestante: elenco degli istituti bancari in grado di attestare la
capacità economico finanziaria dell’impresa. In caso di RTI, l’elenco deve essere prodotto da tutte le imprese raggruppate ed
esecutrici dei lavori. III.1.3) Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Dovrà essere
allegata online all’indirizzo internet sopra indicato (utilizzando il modello “Dichiarazione unica sostitutiva” presente all’interno
dell’apposita area di gara sulla piattaforma) dichiarazione firmata digitalmente dal Legale rappresentante, attestante che la
società: A) ha realizzato e messo in esercizio con esito positivo, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del
presente bando, impianti di depurazione di reflui civili, con tecnologia a fanghi attivi o MBR, per una potenzialità complessiva
non inferiore a 36.000 A.E. (Abitanti Equivalenti) con almeno un impianto di potenzialità maggiore o uguale a 10.000 A.E.
(Abitanti Equivalenti). Le potenzialità sono intese come riferite a nuovi impianti o, in caso di potenziamenti d’impianto esistente,
come differenza tra la potenzialità iniziale e quella finale. Nel calcolo della potenzialità complessiva non potranno essere indicati
impianti nuovi di potenzialità inferiore a 5.000 A.E (Abitanti Equivalenti) e/o potenziamenti di impianti esistenti in cui il delta
tra potenzialità iniziale e finale sia inferiore ai 5.000 A.E (Abitanti Equivalenti); B) possiede attestazioni di qualificazioni SOA,
rilasciate da una società di attestazione regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguate per categorie e classifiche agli
importi dei lavori in appalto di seguito indicati: Categoria prevalente OS22 (importo presunto 3.164.847,09 EUR); Categoria
scorporabile/subappaltabile OG1 (importo presunto 3.014.343,47 EUR); Categoria scorporabile/subappaltabile OG3 (importo
presunto 344.531,21 EUR); C) possiede un sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001; D) possiede un sistema di gestione
ambientale: UNI EN ISO 14001; E) possiede un sistema di gestione della sicurezza e salute dei lavoratori: UNI ISO 45001 o
OHSAS 18001. A corredo di quanto dichiarato dovrà essere allegata la seguente documentazione: requisito A) : un elenco degli
impianti di depurazione, realizzati negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, con indicazione
per ciascun impianto del nome e luogo, la data di inizio lavori, la data di entrata in esercizio, la potenzialità, (totale per i nuovi
impianti, iniziale e finale per i potenziamenti degli impianti esistenti), la tecnologia depurativa, la data del collaudo, il nome del
collaudatore ed i suoi riferimenti ed i riferimenti della struttura del Committente che ha seguito la fase di messa in esercizio in
carico al fornitore; requisito B): copia delle attestazioni SOA in corso di validità; requisito C): copia della certificazione UNI EN
ISO 9001 in corso di validità; requisito D): copia della certificazione UNI EN ISO 14001 in corso di validità; requisito E): copia
della certificazione UNI ISO 45001 o della certificazione OHSAS 18001 in corso di validità. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: In caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese (RTI): Per raggruppamento temporaneo di tipo verticale
si intende una riunione di operatori economici nell’ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; i
lavori scorporabili possono essere assunti da uno o più dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una
riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria. Per i raggruppamenti temporanei di tipo
verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-professionali-organizzativi, devono essere posseduti dalla
mandataria per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporabili ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente
singolo. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporabili possono essere
assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale. In ogni caso l’impresa mandataria deve
possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 1) il requisito di cui al punto A) deve essere posseduto
in toto almeno dalla mandataria del costituendo RTI; 2) Il requisito di cui al punto B) deve essere posseduto: 2.1) in caso di RTI
Verticale il requisito di iscrizione nella categoria prevalente dovrà essere soddisfatto in toto dalla mandataria (capogruppo), le
mandanti, che potranno eseguire i lavori nelle categorie non prevalenti, dovranno possedere il requisito relativamente alla categoria di lavori per cui concorrono e che intendono assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo; 2.2) in caso di
RTI Orizzontale il requisito di iscrizione dovrà essere soddisfatto nella misura minima del 60% da parte della mandataria e del
20% da parte di ogni impresa mandante, fino al raggiungimento di almeno il 100% del requisito richiesto; 3) Il requisito di cui
al punto C) deve essere posseduto da tutte le imprese che compongono il RTI; 4) I requisiti di cui ai punti D) e E) devono essere
posseduti almeno dall’impresa mandataria (capogruppo). III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: All’atto della presentazione
dell’offerta sarà richiesta a tutti gli offerenti la costituzione di una cauzione provvisoria per un importo e con le modalità che
saranno definite nella lettera d’invito a presentare offerta. In caso di aggiudicazione, all’impresa aggiudicataria sarà richiesta,
per la sottoscrizione dell’eventuale contratto, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto stesso, una cauzione pari al 10% dell’importo di contratto di cui l’impresa si sia resa assegnataria, secondo le modalità previste nei documenti
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di gara. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Progetto autofinanziato. Pagamenti come previsti nei documenti di gara che saranno inviati ai soggetti qualificati unitamente alla
richiesta d’offerta. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: È consentita la partecipazione alla gara dei soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di raggruppamenti temporanei costituendi occorrerà osservare quanto previsto dall’art. 48, comma 8 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: si. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 22.03.2021. Ora locale:
12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni
complementari: La presente procedura sarà interamente gestita con sistemi telematici. Non saranno prese in considerazione
candidature prevenute in modo diverso da quello online tramite “Piattaforma eProcurement” raggiungibile all’indirizzo web
https://gare.a2a.eu. Per presentare telematicamente la domanda di partecipazione alla presente gara dovrà essere allegata online
sulla piattaforma, la “Dichiarazione unica sostitutiva dell’impresa partecipante”, disponibile presso il sito https:// gare.a2a.eu
all’interno dell’apposita area di gara. Tale dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa.
La domanda di partecipazione può essere firmata anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere
trasmessa la relativa procura notarile. Tutte le dichiarazioni ed i documenti allegati alla domanda di partecipazione telematica
dovranno essere redatti in lingua italiana o accompagnati da una traduzione certificata conforme al testo originale redatta da un
traduttore ufficiale. Al primo accesso alla “Piattaforma eProcurement”, raggiungibile all’indirizzo web https://gare.a2a.eu, sarà
richiesta l’accettazione dell’informativa sul trattamento dei dati personali. Per necessità di supporto tecnico sull’utilizzo della
Piattaforma ed il download dei documenti, scrivere all’indirizzo di posta elettronica Acquisti.GruppoA2A@i-faber.com oppure
chiamare l’Help desk al numero 02.86838479-36. Conclusa la fase di prequalifica, sarà richiesto di presentare, online tramite
piattaforma di eProcurement, l’offerta (amministrativa, tecnica ed economica) firmata digitalmente. Anche ai sensi dell’art. 2,
comma 4, D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, e pure considerata l’urgenza di recuperare il ritardo nella realizzazione
di infrastrutture idriche determinato dalla pandemia, alla presente procedura non si applica il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fatti salvi
i principi di cui agli artt. 30, 34 e 42 del medesimo decreto, le disposizioni in materia di subappalto e gli articoli di cui al D.Lgs
50/2016 e s.m.i. espressamente richiamati nei documenti della procedura di cui trattasi. Pertanto, ogni riferimento a diverse
disposizioni del D.Lgs. 50/2016 ha carattere meramente esemplificativo e non implica alcun autovincolo a dare applicazione
al predetto decreto nella sua interezza. Resta ferma l’applicazione delle altre previsioni menzionate dal citato art. 2, comma 4,
D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, ossia normativa penale, antimafia e direttiva 2014/25/UE. Eventuali richieste
di chiarimenti poste dagli operatori economici dovranno essere formulate tassativamente utilizzando la piattaforma telematica
nella sezione “Comunicazioni” all’interno dell’area di gara, all’indirizzo internet indicato. Non saranno prese in considerazione
le richieste di chiarimento pervenute oltre le ore 15:00 del decimo giorno antecedente la scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione. Le risposte saranno disponibili, all’interno dell’apposita area di gara sulla piattaforma https://
gare.a2a.eu. Tutte le ulteriori informazioni complementari sono riportate nell’allegato “Informazioni complementari” disponibile
presso il sito https://gare.a2a.eu all’interno dell’apposita area di gara. I soggetti che, a norma delle disposizioni che precedono,
saranno invitati a formulare offerta dovranno versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione il contributo previsto dalla Deliberazione del 21.12.2016 n. 1377 (Indicazione delle modalità attuative dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266)
per il CIG. Nr. 86215464D4 - CUP nr. G38E21001100007. VI.4) Procedure di ricorso 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: 01/03/2021
A2A S.p.A. - Supply chain
Alessio Germani
TX21BFM5342 (A pagamento).

AEROPORTO DI REGGIO EMILIA S.P.A.
Bando di gara - Concessione - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Aeroporto di Reggio Emilia S.p.A. Via dell’Aeronautica,
15 - 42124 Reggio Emilia - Tel. 0522920464 E-mail: info@aeroportore.it Pec aeroportore@legalmail.it www.aeroportoreggioemilia.com
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta, mediante finanza di progetto, per l’affidamento della concessione avente
ad oggetto la gestione dell’area destinata a Scuola di Paracadutismo presso l’Aeroporto di Reggio Emilia nelle aree e nelle
strutture di recente messe a disposizione e realizzate per tale attività nell’ambito del progetto “Arena Campo Volo”; la cessione dei beni indicati nel disciplinare di gara; lo svolgimento del servizio antincendio.
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Durata della Concessione: 14(quattordci) anni e comunque non oltre il 02 luglio 2035 (data di scadenza della concessione fra ENAC e Società Aeroporto di Reggio Emilia spa). CIG 86556715AB CUP B89J18002900005. Importo complessivo dell’investimento stimato in € 278.800,00 (IVA esclusa), come da piano economico e finanziario del Promotore.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Prescrizioni dettagliate in Disciplinare di gara: http://www.aeroportoreggioemilia.com/amministrazione
trasparente/bandi di gara e contratti.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.lgs 50/2016 in esecuzione della Determinazione prot.
n. 013.02.2021 del 26/02/2021 della Società Aeroporto di Reggio Emilia s.p.a., da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016, con facoltà per il Proponente di esercitare il diritto di
prelazione ai sensi dell’articolo 183 comma 15 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Termine ricezione offerte: 29.03.2021, ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando, Disciplinare integrali e documenti di gara pubblicati: http://www.
aeroportoreggioemilia.com/amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti.
L’amministratore unico di Aeroporto di Reggio Emilia S.p.A.
dott. Paolo Rovatti
TX21BFM5333 (A pagamento).

SOCIETÀ CANAVESANA SERVIZI S.P.A.
Bando di gara - CIG 86564421EC
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società Canavesana Servizi S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di noleggio a lungo termine in modalità “full service” di due spazzatrici. Entità
dell’appalto: € 588.482,16 IVA esclusa. Durata: 7 anni.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 06/04/2021 ore 20:00. Apertura offerte: 08/04/2021 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione visionabile su
https://appalti.scsivrea.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Inviato in GUUE il 04/03/2021.
Il responsabile del procedimento
ing. Andrea Grigolon
TX21BFM5352 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara d’appalto settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) CAP HOLDING SPA Indirizzo Via Mulino 2 - 20090
ASSAGO – ITALIA - Telefono 02-825021 P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di lavori II.1.6) Descrizione appalto:
Procedura aperta per l’affidamento di prestazione e forniture necessarie per la manutenzione triennale degli impianti idraulici
e delle apparecchiature degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento ad essi connesse - suddiviso in n. 2
lotti – CIG: Lotto 1- 8656570B8A; Lotto 2 - 86565868BF.
II.2) Quantitativo complessivo: €. 1.950.000,00 suddiviso in: Lotto 1: € 1.050.000,00 - Lotto 2: € 900.000,00. Oneri per
la sicurezza da interferenza ammontano a: Lotto 1: € 36.750,00; Lotto 2: € 31.500,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte 09/04/2021- ore: 09:30. IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data:
09/04/2021 ore: 11:00 luogo: seduta in forma telematica, mediante l’impiego dell’applicativo “Skype”
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Informazioni supplementari: La procedura di gara è gestita tramite il
Portale Acquisti di Gruppo CAP, link https://acquisti.gruppocap.it. R.U.P.: Ing. Andrea Lanuzza
Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola
TX21BFM5362 (A pagamento).
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RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006

Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento
del “Servizio di Rinnovo sottoscrizioni Siebel in Cloud per il Sistema CRM”
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 - Roma; 00195;
Codice NUTS: ITE43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it; I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it; Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
per l’affidamento del “Servizio di Rinnovo sottoscrizioni Siebel in Cloud per il Sistema CRM” (CIG n. 8652385DF7).
Numero di riferimento: 8067891 II.1.2) Codice CPV principale: 72252000-6 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve
descrizione: Servizio di Rinnovo sottoscrizioni Siebel in Cloud per il Sistema CRM”. In particolare, l’appalto ha ad oggetto:
1) Rinnovo n. 1.800 sottoscrizioni Oracle RightNow Enterprise Contact Center Dynamic Agent Desktop (hosted Connected Seat Month) per una durata di 36 mesi (identificativo: B88491); 2) Rinnovo n. 7.200 sottoscrizioni Oracle RightNow
Universal Core Tier 1 Sessions Service Pool (100 Sessions - pooled capacity per una durata di 36 mesi (identificativo:
B72237). Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche “Codice”), Rai si riserva la facoltà
di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
Per ulteriori dettagli si rimanda al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico ed allo Schema di contratto. II.1.5) Valore
totale stimato, I.V.A. esclusa (in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione - valore massimo totale stimato
per l’intera durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione): Euro 415.500,00, I.V.A. esclusa. Questo
appalto è suddiviso in lotti: No. II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI. Italia. II.2.5) Criterio di aggiudicazione:
Prezzo più basso. II.2.6) Valore stimato: Euro 415.500,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizione: 36 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No. Opzioni: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: Iscrizione per attività inerenti il servizio oggetto dell’appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE. III.1.3) Capacità professionale e
tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Possesso Certificazione. Livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti: a) Essere in possesso della certificazione Oracle “Platinum” alla data di presentazione dell’offerta.
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: No. IV.1.6) Informazioni
sull’asta elettronica: No. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì. IV.2.2) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 31/03/2021 Ora: 16:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: mesi 6. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 01/04/2021 Ora: 10:00. Luogo: Alla luce delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la seduta pubblica si svolgerà in
videostreaming secondo le diverse modalità operative che verranno comunicate tramite l’area Messaggi della RdO on line”.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: NO. VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI:
Determinazione di contrarre n. A/D/1161/P del 25/02/2021. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Giuseppe Dell’Erba. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi
del d.lgs. 50/2016 sul Portale Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito “Portale”). Sul Portale, nell’area
dedicata alla presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara. Informazioni e chiarimenti possono essere
richiesti entro e non oltre il 24/03/2021 ore 23:59, utilizzando l’area Messaggi della RdO on line. Le risposte ai chiarimenti
saranno pubblicate sul Portale. Si rappresenta che, ai sensi dell’art. 60 comma 3 del Codice e dell’art. 8, comma 1 lett. c)
del decreto-legge 16/07/2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020 (complessivamente indicato anche
“Decreto Semplificazioni”), per ragioni di urgenza motivati dalla prossima scadenza dell’attuale contratto RAI per la manutenzione delle licenze “Oracle Siebel” (31/05/2021), i termini minimi stabiliti al co. 1 dell’art. 60 del Codice non possono
essere rispettati. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto delle condizioni previste nella
documentazione di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per i quali non sussistono:
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(i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del
d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara. Il ricorso
al subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dal Disciplinare di gara. L’appalto è costituito da un unico lotto
stante la necessità di acquisire servizi a catalogo “Oracle” che devono appartenere ad un’unica soluzione tecnologica.
Le offerte saranno esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti, ai sensi dell’art. 133, comma 8, del d.lgs.
50/2016 e s.m.i.
Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente procedura.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
d.lgs. n. 104/2010.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA GUUE: 03/03/2021.
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX21BFM5353 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Poste Italiane S.p.A. – ACQUISTI. Viale Asia 90 Roma. Codice NUTS:
IT – 00144 – Italia. Responsabile procedimento fase affidamento: Valeria Patacchiola. E-mail: info@posteprocurement.it
Indirizzo principale: http://www.poste.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it. I.3) L’accesso
ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://www.posteprocurement.it Ulteriori
informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in
versione elettronica: http://www.posteprocurement.it I.6) Servizi postali
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Accordo Quadro per la fornitura di CARTA IN RISME A4 e A5 per Postel spa
II.1.2) Codice CPV principale 30197643 Carta per fotocopie II.1.3) Forniture II.1.4) Procedura Aperta per l’istituzione di un
Accordo Quadro per la fornitura e consegna di CARTA IN RISME A4 e A5 per Postel spa – 2° semestre 2021. Le caratteristiche e le modalità della fornitura sono riportate nel CSO Parte II (Capitolato Tecnico, Specifiche Tecniche). II.1.5) Valore
totale stimato IVA esclusa: 2.054.000,00 EUR II.1.6) 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: 2. L’amministrazione
aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i seguenti lotti o gruppi di lotti: Il Lotto
1 non è cumulabile col Lotto 2, il Lotto 3 è cumulabile con Lotto 1 o Lotto 2 secondo i criteri previsti dal CSO parte I.
II.2.1) Accordo Quadro per la fornitura e consegna di CARTA IN RISME A4 per Postel S.p.A. - 60% del fabbisogno totale
– 2° semestre 2021. Lotto n.: 1 CIG 86421385E2 II.2.2) Codici CPV supplementari 30197643 Carta per fotocopie. II.2.3)
Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: Italia II.2.4) Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro per
la fornitura e consegna di CARTA IN RISME A4 per Postel S.p.A.. – 2° semestre 2021. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Prezzo II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 1 026 000.00 EUR II.2.7) Durata in mesi: 6. Il contratto d’appalto è oggetto
di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.1) Accordo Quadro per la fornitura e consegna di CARTA IN
RISME A4 per Postel spa – 40% del fabbisogno totale– 2° semestre 2021. Lotto n.: 2 CIG 8642159736 II.2.2) Codici CPV
supplementari 30197643 Carta per fotocopie II.2.3) Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Italia II.2.4) Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura e consegna di CARTA IN RISME A4 per Postel S.p.A. –
2° semestre 2021 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 684.000,00 EUR II.2.7) Durata
in mesi: 6. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Opzioni: no II.2.13)
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) Accordo Quadro per
la fornitura e consegna di CARTA IN RISME A5 e A4 per Postel spa– 2° semestre 2021. Lotto n.: 3 CIG 8642169F74 II.2.2)
Codici CPV supplementari 30197643 Carta per fotocopie II.2.3) Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: Italia
II.2.4) Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura e consegna di CARTA IN RISME A5 e A4
per Postel S.p.A– 2° semestre 2021 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 344 000.00
EUR II.2.7) Durata in mesi: 6. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11)
Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Elenco e breve descrizione delle condizioni: a) Iscrizione C.C.I.A.A. o organismo equipollente in caso di Imprese
appartenenti a UE; b) Insussistenza di tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. come richiamato
dall’art. 133 co. 1 di detto decreto. III.1.2) Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: c) Fatturato relativo alla
fornitura di carta in risme A4 e/o A5 realizzato negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza per la presentazione dell’istanza/offerta, non inferiore complessivamente a: Lotto 1 € 1.200.000,00 IVA esclusa; Lotto 2 € 800.000,00
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IVA esclusa; Lotto 3 € 400.000,00 IVA esclusa. In caso di partecipazione a più i lotti l’impresa partecipante dovrà possedere
il fatturato relativo al lotto di maggior valore a cui intende partecipare; d) elenco delle forniture che concorrono a formare
l’importo complessivo del fatturato di cui al punto c) fino alla piena concorrenza del valore minimo richiesto, in ordine
decrescente di valore con l’indicazione per ciascuna di esse del committente, del periodo di riferimento, della durata complessiva, dell’importo complessivo e del relativo importo annuo, dell’oggetto dell’attività — Indicare referenze chiaramente
identificate e verificabili; In caso di partecipazione a più lotti l’impresa partecipante dovrà fornire l’elenco relativo al lotto
di maggior valore a cui intende partecipare. III.1.3) Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: e) Possesso della
certificazione di qualità in corso di validità EN ISO 9001-2015 e successive versioni) in corso di validità. Tale certificazione
deve risultare rilasciata da Ente di certificazione accreditato da ACCREDIA o da altro Ente di Accreditamento firmatario
degli accordi di mutuo riconoscimento. Resta valido quanto disposto dall’art. 87, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i; f)
Aver stipulato, a far data dal 01/01/2018 ed entro il termine di presentazione dell’istanza/offerta, almeno un contratto per
la fornitura di prodotti analoghi a quelli oggetto di fornitura: per il Lotto 1, carta in risme A4 per un importo minimo di
€ 120.000 IVA esclusa con un unico cliente; per il Lotto 2, carta in risme A4 per un importo minimo di € 80.000 IVA esclusa
con un unico cliente; per il Lotto 3, carta in risme A4 e/o A5 per un importo minimo di € 40.000 IVA esclusa con un unico
cliente. In caso di partecipazione a più lotti, il contratto con un unico cliente dovrà corrispondere all’importo richiesto per il
lotto di maggiore rilevanza economica a cui si intende partecipare III.1.6) Cauzione provvisoria e definitiva come da CSO
Parte I – Modalità di partecipazione. III.1.7) Fondi Poste Italiane. Modalità pagamenti come da CSO Parte I – Modalità di
partecipazione. III.1.8) Ammessi RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) ex art. 45 D.lgs. 50/2016. Non ammessi:
1. Impresa partecipante singolarmente e quale componente RTI/Consorzio Ordinario, ovvero partecipante a più RTI/Consorzi Ordinari, pena esclusione dalla procedura dell’Impresa medesima e del RTI/Consorzio Ordinario al quale l’Impresa
partecipa. I Consorzi ex art 45 comma 2 lett. b) e c) D.lgs. 50/2016 devono indicare in sede di domanda di partecipazione/
offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto partecipare, in qualsiasi altra forma, pena
esclusione dalla procedura del consorzio medesimo e del consorziato; 2. Impresa partecipante a RTI/Consorzi con diversa
composizione per diversi lotti, pena esclusione, del RTI/Consorzi diversamente composti. La Composizione del RTI/Consorzio o Impresa singola deve rimanere la stessa per tutti i lotti
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro.
Accordo quadro con un unico operatore IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.2) Termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 08/04/2021 Ora locale: 13:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 13/04/2021 Ora locale: 11:00. Luogo: Poste Italiane
S.p.A. Viale Asia, 90 00145 Roma, SALA GARE. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
un solo incaricato, per ciascuna impresa partecipante, munito di delega o procura conferitagli dal legale rappresentante e di
Documento di identità
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Per le informazioni dettagliate relative alle condizioni di partecipazione e di espletamento dell’appalto, si rinvia al CSO Parte I - Modalità di Partecipazione. Si precisa che In caso partecipazione RTI/Consorzio, tutte le
imprese raggruppande devono sottoscrivere domanda di partecipazione/offerta, come meglio specificato nel CSO Parte
I - Modalità di Partecipazione. Gara espletata con supporto strumenti elettronici ex art. 52 DLgs50/16. Imprese interessate
dovranno preventivamente obbligatoriamente chiedere abilitazione portale www.posteprocurement.it. Per partecipare gara
Imprese dovranno possedere dotazione tecnica minima indicata in: https://www.posteprocurement.it/esop/tlp-host/public/
poste/web/dotazione_tecnica.jst. Caso avvalimento capacità economico-finanziarie tecniche di altri soggetti ex art 89 DLgs
50/16, Impresa partecipante singolarmente o in RTI/Consorzio dovrà fornire con domanda partecipazione/offerta quanto
previsto da art.89 e documentazione come da CSO Parte I. Caso partecipazione RTI, ogni componente dovrà attestare nella
dichiarazione il possesso dei requisiti di cui punti: III.1.1 lett. a), b) e III.1.3 lett.e). Il requisito di cui al punto III.1.3 lett.
f), dovrà essere posseduto interamente da una delle imprese del Raggruppamento. I requisiti di cui al punto III.1.2 lett. c),
d) potranno essere dimostrati dalla complessiva documentazione prodotta dalle singole Imprese raggruppande e ogni partecipante dovrà dichiarare il contributo specifico dello stesso ai fini del raggiungimento dei requisiti medesimi. L’impresa
mandataria dovrà possedere almeno il 60% dell’importo di cui al punto III.1.2 lett. c),d) - quello di ciascuna impresa mandante non potrà essere inferiore al 20% di ciascun singolo requisito di cui al punto III.1.2 lett c), d). In ogni caso il RTI, nel
suo complesso, dovrà possedere almeno il 100% dei requisiti richiesti. Caso Consorzi ordinari almeno una delle imprese
consorziate deve possedere requisiti previsti per mandataria, mentre le altre devono possedere i requisiti previsti per la/le
mandante/i. Ammesso subappalto ex art 105 dlgs 50/16, fermi restando divieti e limiti di legge. Fermo restando art 32 co7
DLgs 50/16 Poste ha facoltà richiedere prova possesso requisiti dichiarati e Impresa/RTI dovrà fornire quanto richiesto entro
termine indicato da Poste. Esito negativo verifica comporterà esclusione da gara. Caso avvenuta aggiudicazione si procederà
a revoca con riserva facoltà aggiudicare gara a concorrente seguente in graduatoria. Poste si riserva in qualsiasi momento
non dare prosecuzione in tutto o in parte a espletamento gara e/o aggiudicare in parte. Espletamento procedura gara non
costituisce per Poste obbligo affidamento servizio nel suo insieme o in parte e in nessun caso ai concorrenti ivi compreso
aggiudicatario potrà spettare alcun compenso remunerazione rimborso o indennità per presentazione offerta. Poste ha facoltà
non procedere aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione a oggetto contratto/ Accordo
Quadro Poste ha facoltà procedere aggiudicazione in presenza una sola offerta valida ovvero in caso due sole offerte valide
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ferma restando in entrambi i casi applicazione art. 95 co12 DLgs 50/16. Poste per verifica anomalia procederà ex art 97
DLgs 50/16. Poste si riserva avvalersi facoltà ex art 110 DLgs 50/16. Aggiudicataria, ex art. 216 co.11 D.Lgs. 50/16, dovrà
provvedere entro 60gg da aggiudicazione rimborso al Committente spese sostenute per pubblicazione Bando su Quotidiani
stimate in € 6.000,00 oltre IVA che saranno rimborsate con modalità indicate da Poste. Ad Aggiudicataria sarà richiesto
inviare prova pagamento. Valore massimo stimato Accordo Quadro è indicativo e non è, in alcun modo, impegnativo per
Poste, nulla potrà pretendere Impresa aggiudicataria in caso affidamenti per un importo inferiore a quello stimato. VI.4.1)
Tribunale Amministrativo Regionale competente VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 05/03/2021
Il responsabile CA/ACQ/ASSMC
Valeria Patacchiola
TX21BFM5380 (A pagamento).

CONSORZIO TRENTINO DI BONIFICA

Sede: via Brennero, 262/E, 38122 Trento (TN), Italia
Punti di contatto: Segreteria Consorzio - PEC: certificata@pec.ctb.tn.it - Tel. 0461.827176
Codice Fiscale: 80003330224
Bando di gara
AMMINISTRAZIONE: Consorzio Trentino di Bonifica, Via del Brennero 262, 38121 Trento, Indirizzo Internet: www.
ctb.tn.it PEC: certificata@pec.ctb.tn.it Tel.: 0461 827176.
OGGETTO: Procedura aperta, suddivisa in lotti funzionali, per l’affidamento dei lavori di realizzazione di nuovi impianti
di irrigazione a goccia nei comprensori di Mezzocorona (lotto 1), nave san rocco (lotto 2), Monte di Mezzocorona – Grumo/
San Michele all’Adige – Zambana/Maso Callianer (lotto3) Importo dell’appalto: € 5.470.486,51 (IVA esclusa), di cui oneri
per la sicurezza da rischio interferenziale ad € 62.185,14. Termine di consegna dei lavori: 540 giorni naturali e consecutivi
dalla data del verbale di consegna dei lavori
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO: si rinvia al disciplinare di gara (con le norme integrative al presente bando e facente parte integrante dello stesso).
PROCEDURA: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base della valutazione
di soli elementi di natura qualitativa. Termine ricezione offerte ore 12:00 del 31.03.2021. Offerente vincolato per 180 giorni.
ALTRE INFORMAZIONI: procedura telematica mediante piattaforma GPA (https://gpa.appaltiamo.eu)
Il presidente del consiglio di amministrazione
Luigi Stefani
TX21BFM5389 (A pagamento).

INFOCAMERE S.C.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: InfoCamere S.C.p.A. Corso Stati Uniti 14 - Padova 35127,
Tel. 0498288111 Fax 0498288430, eprocurement@pec.infocamere.it, https://eprocurement.infocamere.it.
SEZIONE II: OGGETTO: GE2104 - Consulenza metodologica ed implementativa su Atlassian Jira. Valore:
€ 480.000,00. Lotti: si. Lotto 1: CIG 86384198DD, € 400.000,00. Lotto 2: CIG 8638372216, € 80.000,00. Criteri di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo. Durata: Lotto 1: 24 mesi; Lotto 2: 6 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: indicate nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 12/04/2021 ore 15:00. Lingue: ITA. Vincolo offerta:
mesi 6. Apertura: 14/04/2021 ore 10.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lazio - Roma. Invio avviso GUUE: 05/03/2021.
Il direttore generale
Paolo Ghezzi
TX21BFM5396 (A pagamento).
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DEVAL S.P.A.
a socio unico

Bando di gara
Ente aggiudicatore: DEVAL S.p.A. a socio unico, Via Clavalitè, 8 - 11100 Aosta - codice nuts ITC20 - tel 0165-647211
- fax 0165-647333 deval@pec.devalspa.it; RUP Ing. Giorgio PESSION
Oggetto: Lavori di costruzione e manutenzione di linee aeree ed interrate, cabine secondarie e lavori su gruppi di misura
e prese - Operativo Aosta e Verrès Importo a base di gara lotto 1 € 2.609.900,36 CIG 8652386ECA Importo a base di gara
lotto 2 € 1.930.656,80 CIG 865239670D.
Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
Procedura negoziata (art. 124 D.Lgs. 50/2016) telematica sul portale: https://acquistitelematici.cvaspa.it/ É possibile
ottenere chiarimenti attraverso l’area messaggistica denominata “i tuoi quesiti” entro 10 giorni solari prima della scadenza
del termine fissato per la presentazione delle domande. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione domande: ore 12:00 del giorno 09/04/2021
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.devalspa.it
Un procuratore
Paolo Micca
TX21BFM5397 (A pagamento).

AMBIENTE SERVIZI S.P.A.
Bando di gara - CIG 86516027D2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ambiente Servizi S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di recupero rifiuti biodegradabili frazione verde CER
20.02.01. Importo complessivo a base di gara: € 848.400,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 12/04/2021 ore 12.00. Apertura: 15/04/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio GUUE: 04/03/2021
Il responsabile del procedimento
Marco Parolari
TX21BFM5419 (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 854922212E - CUP D67H13001520001
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., Via Calabria 46, 00187 Roma; Responsabile Unico del Procedimento della Centrale di Committenza: ing.
Marco Iaconello; P.E.C.: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it; Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi 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 Comune di Montemitro (CB), ai sensi degli articoli 37 e 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. Responsabile del procedimento dell’Ente Aderente è l’Arch. Loredana Colella . I.3) Comunicazione: i documenti di gara completi sono disponibili
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’indirizzo https://ingate.invitalia.it/. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso il medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/. Le offerte vanno inviate in versione elettronica al medesimo indirizzo
https://ingate.invitalia.it/, previa registrazione e abilitazione. Si rinvia al disciplinare e al “Contratto per l’utilizzo del sistema
telematico”, disponibile al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
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SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: A1 –19 – L – lavori di “Riqualificazione Centro Urbano - MUNDMITAR - nel comune di Montemitro (CB)”. Progetto posto a base di gara validato con verbale in data 26/01/2021 e approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 18/02/2021. II.1.2) codice CPV: 45233120-6. II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di lavori. II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al disciplinare. II.1.5) Valore totale stimato: l’importo dell’appalto è
pari ad € 816.613,32 di cui € 801.257,18 per importo dei lavori soggetti a ribasso e € 15.356,14 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre IVA ed oneri di legge. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no,
per le ragioni di cui al disciplinare e alla determina a contrarre. II.2) Descrizione: II.2.1) CIG: 854922212E. II.2.2) CUP:
D67H13001520001. II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Montemitro (CB) - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43 - Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITF22. II.2.4) Determina a contrarre: Determina n. 60
del 01/03/2021 Determina di avvio: Determina n. 55/2021. II.2.5) Subappalto: si rinvia al disciplinare. II.2.6) Durata del contratto d’appalto: si rinvia al disciplinare. II.2.7) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati: no. II.2.8) Informazioni
sulle varianti: si rinvia al disciplinare. II.2.9) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.10) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare. III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia
al disciplinare.
SEZIONE IV) PROCEDURA:
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’articolo 36, comma 9, e 60 del D.Lgs. 50/2016. Gara
gestita con sistemi telematici. IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
25/03/2021 alle ore 10:00. IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. dal termine per il ricevimento
delle offerte. IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte: 25/03/2021 alle ore 10:15. In modalità telematica attraverso la piattaforma stessa 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: no. VI.2) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3) Informazioni complementari: Gli operatori economici potranno richiedere
chiarimenti entro il 18/03/2021 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Comunicazioni”. Le
risposte ai chiarimenti saranno comunicate secondo le modalità e i termini previsti dal Disciplinare. Sopralluoghi: sopralluogo non obbligatorio, si rinvia al Disciplinare. – Si applica l’art. 133 co. 8 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi ai sensi dell’articolo 1 co. 3 del decreto-legge n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 55/2019 – È esclusa la competenza
arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 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): http://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.5) Data di spedizione del bando alla
GUUE: 08/03/2021.
Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX21BFM5428 (A pagamento).

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Valle Umbra Servizi S.p.A. Via Antonio Busetti n. 38/40 06049 (PG).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara 04 BS/2021 - Servizio di pulizia delle sedi della Valle Umbra Servizi
S.p.A. Importo complessivo: € 441.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: ore 12:00 del 14/04/2021. Apertura: 19/04/2021 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. GUUE: 04/03/2021. Atti di gara: https://valleumbraservizi.pro-q.it/
Il R.U.P. - Dec p.i.
Romano Menechini
TX21BFM5420 (A pagamento).
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SGDS MULTISERVIZI S.R.L.
Bando di gara - CIG 8647027869
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. SGDS Multiservizi S.r.l.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato e servizi connessi per i servizi erogati da SGDS. Valore, IVA esclusa: € 800.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 12/04/2021 ore 13.00 Apertura: 13/04/2021 ore 09.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio GUUE: 05/03/2021. Atti di gara su: http://www.sangiorgioservizi.it/
index.php/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti
Il direttore
dott. Marco Ceccarani
TX21BFM5426 (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_120 - Procedura aperta mono lotto per l’affidamento di un accordo quadro per la fornitura
di reagenti, destinati all’emergenza sanitaria COVID-19 - Reattivi Promega o equivalenti e relativi ser
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 0239331-1
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
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
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_120 Procedura aperta monolotto per l’affidamento di un accordo quadro per la fornitura di reagenti, destinati all’emergenza sanitaria COVID-19 - Reattivi Promega o equivalenti e relativi ser
II.1.2) Codice CPV principale
33124110 Sistemi diagnostici
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
La procedura è finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro, ai sensi della dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33 del
28 dicembre 2007 per la fornitura di reagenti, destinati all’emergenza sanitaria “COVID-19, e ulteriori servizi connessi, concluso con più operatori economici ed eseguito ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs.
— 50 —

10-3-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 28

50/2016, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 e ss.mm.
ii., nonché ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003, come meglio descritto negli atti di gara.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 727 600.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
: sedi degli enti contraenti
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
affidamento di un accordo quadro per la fornitura di reagenti, destinati all’emergenza sanitaria COVID-19 - Reattivi
Promega o equivalenti e relativi servizi connessi
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 363 800.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
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
quantitativo massimo di test pari al numero di test stimati per l’intera durata della Convenzione.
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
CIG 8618475E8C
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 della C.C.I.A.A. o nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del
D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) 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: 10:00
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
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IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino al: 13/11/2021
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/03/2021 Ora locale: 16:00 Luogo:
tramite riunione in piattaforma Microsoft Teams come meglio dettagliato nel capitolato d’oneri.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un incaricato di ciascun concorrente, nel
rispetto della procedura indicata nel Capitolato d’Oneri.
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 è gestita con il Sistema telematico Sintel, accessibile da www.ariaspa.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo è precisata nel Capitolato d’Oneri e Allegati nonché nei manuali tecnici 2) Le prescrizioni riguardanti la
fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione delle offerte, la base d’asta unitaria non superabili in sede di
offerta pena l’esclusione, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione, le modalità di stipula dei singoli Ordinativi di
Fornitura e le altre informazioni di gara sono contenute nel Capitolato d’Oneri e Allegati. La durata dei singoli Contratti di
Fornitura è pari alla durata dell’Accordo Quadro a decorrere dalla data di Emissione dell’Ordinativo di Fornitura, purché
lo stesso venga emesso entro il periodo di validità ed efficacia dell’Accordo Quadro 3) Le modalità di partecipazione in
caso di RTI, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel
Capitolato d’Oneri 4) Non è
ammessa la partecipazione di OE che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art 2359 del cod.
civ. 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 esclusi dalla gara OE 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 Capitolato d’Oneri ed Allegati 6) I concorrenti, con
la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del DLgs. 196/03 smi, e Reg.
UE 2016/679 per le esigenze concorsuali e contrattuali 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti
con le modalità indicate nel Capitolato d’Oneri, entro e non oltre il 12/03/2021 Ora 10:00 I chiarimenti verranno comunicati/
pubblicati con le modalità di cui al Capitolato d’Oneri 8) I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede d’offerta, il domicilio
eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da inviate da ARIA con le modalità indicate
nel Capitolato d’Oneri 9) È designato quale RUP Marlen Romanò 10) Nell’Accordo Quadro saranno
indicate le modalità di ordinazione, fatturazione e pagamenti elettronici 11) Il concorrente dovrà indicare nella propria
offerta le parti che intende subappaltare nei limiti del 40% dell’importo complessivo del Contratto. Visto che la procedura
di gara è una procedura centralizzata caratterizzata da ingenti volumi, la stessa è esposta a controllo dell’affidamento anche
attraverso l’utilizzo del subappalto. L’affidamento è caratterizzato per tipologia di fornitura da essenzialità (cod. prodotto). La
presenza della percentuale indicata, considerati l’aggregazione dei volumi, la tipologia del settore economico e del mercato di
riferimento, non ostacola l’accesso delle PMI all’appalto 12) È ammessa la possibilità di variazioni in aumento/diminuzione
delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza del 20% dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni 13) Possibilità di rinnovo pari massimo alla durata dell’Accordo Quadro stesso. 14) In virtù di quanto disposto dall’art
1, comma 3, della L. 55/2019, alla presente procedura si applica l’art 133, comma 8, del DLgs. 50/2016 15) Ai sensi dell’art
51 del DLgs. 50/2016 non è stata prevista una distinzione in lotti in quanto l’oggetto dell’affidamento riguarda l’approvvigionamento di una specifica tipologia di bene, unica tipologia di kit non garantito da convenzione 16) L’offerta è vincolante
per 240 giorni del termine di 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
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Città: Milano
Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
03/03/2021
Il responsabile unico del procedimento
Marlen Romanò
TX21BFM5433 (A pagamento).

BRIANZACQUE S.R.L.
viale E. Fermi n. 105 – Monza
Punti di contatto: ufficioappalti.brianzacque@legalmail.it
Codice Fiscale: 03988240960
Bando di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Brianzacque s.r.l. – con sede a Monza - Viale E. Fermi n. 105 – 20900 MONZA
(MB) - telefono n. 039/262301 – telefax n. 039/2140074 – sito www.brianzacque.it
SEZIONE II OGGETTO: Incarico di esecuzione indagini, Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica, Definitiva,
Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, Direzione Lavori (servizio opzionale)
riguardante i lavori di “Realizzazione di nuova vasca volano in via Monte Grappa ubicata nel centro sportivo comunale –
comune di Agrate Brianza” Tipo di appalto: Servizi Importo complessivo dell’appalto: € 631.843,18.= IVA esclusa
SEZIONE IV PROCEDURA: Tipo di procedura: procedura aperta condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e
l’utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 Presentazione offerte entro le ore 11.00
del 09.04.2021
L’amministratore delegato
Enrico Boerci
TX21BFM5434 (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 86259062D1 - CUP E37E14000020008
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A. – Invitalia – Via Calabria, 46, Roma – Codice NUTS: ITE43 – 00187 – RUP: Ing. Marco Bucci. – pec:
realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it – Telefax 06/42160457 (solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC);
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da Invitalia in qualità di centrale di committenza per l’Azienda Sanitaria
provinciale di Catanzaro ai sensi dell’art. 38, co. 1, del D. Lgs. 50/2016. Il Responsabile del Procedimento dell’Ente Aderente
è il Geom. Renato Repici.I.3) Comunicazione: i documenti di gara completi (compresi il presente bando e il disciplinare,
che ne costituisce parte integrante) sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo https://ingate.
invitalia.it/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/. Le offerte vanno
inviate in versione elettronica al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/, previa registrazione e abilitazione. Si rinvia al
disciplinare e al “Contratto per l’utilizzo del sistema telematico”, disponibile al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali
delle amministrazioni pubbliche.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: “PROCEDURA DI GARA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS.
N. 50/2016 E SS.MM.II., DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA “CASA DELLA SALUTE” DI CHIARAVALLE CENTRALE
(CZ)”. II.1.2) Codice CPV: 45215140-0 II.1.3) Tipo di appalto: lavori. II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto
l’affidamento dei lavori di demolizione e ricostruzione della “Casa della Salute” di Chiaravalle Centrale (CZ) sulla base del
Progetto Esecutivo ex art. 26, co. 8, del D.Lgs. 50/2016 II.1.5) Valore totale stimato: € 6.464.734,99, di cui € 132.150,17 per
oneri per la sicurezza da PSC, IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no, per
le ragioni di cui al disciplinare. II.2) Descrizione. II.2.1) CIG: 86259062D1 II.2.2) CUP: E37E14000020008; II.2.3) Luogo
di esecuzione: Chiaravalle di Catanzaro (CZ) Codice NUTS: ITF63 II.2.4) Determina a contrarre: Determina n. 888 del
24.02.2021; Determina di avvio: 52/2021. II.2.6) Subappalto: sì. Si rinvia al disciplinare. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 910 giorni naturali e consecutivi. II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati: no II.2.10) Informazioni
sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.12) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no II.2.13) Informazioni complementari:
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare. III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia
al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex art. 60, co. 1, del D. Lgs. 50/2016. Gara gestita con sistemi telematici. IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 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: 02/04/2021. 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: 02/04/2021. Ora locale: 11:00. Luogo: Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, in modalità telematica attraverso la piattaforma stessa 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: no. VI.2) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3) Informazioni complementari: I chiarimenti potranno essere richiesti entro
il 25/03/2021 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. Si applica l’art. 133, co. 8,
del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 1, co. 3, della L. 55/2019. E’ esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà
la clausola compromissoria di cui all’articolo 209, co. 2, del D.Lgs 50/2016.
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.5) Data di spedizione
del presente avviso: 04/03/2021.
Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX21BFM5435 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’UFITA
Bando di gara - CIG 86612387B3
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Consorzio di Bonifica dell’Ufita, Via A. Moro, 58 - 83035 Grottaminarda (AV)
Tel. 0825441040. Punti di contatto: Direttore – Ing. Elziario Grasso direttore@bonificaufita.it PEC: bonifica.ufita@pec.it.
SEZIONE II OGGETTO: “PSR Campania 2014/2020- Misure non connesse alla superficie e/o animali: Tipologia di
intervento 4.3.2 “Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari”. Lavori di “Interconnessione degli schemi idraulici dei
torrenti San Nicola e Macchioni nell’ambito dell’infrastrutturazione irrigua del Fondovalle Ufita.”” CUP: E87B15000490009.CIG: 86612387B3. Cat. Prev. OG6 – class. III-BIS. Entità totale dell’appalto, iva esclusa: € 3.295.265,54. Termine di esecuzione: gg. 360 dal verbale di consegna. Aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. Requisiti necessari per la
partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
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SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica. Termine ricezione offerte: 23 Aprile 2021 Ore 23,59 Apertura offerte:
30 Aprile 2021 Ore 10,00 in modalità telematica
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.
bonificaufita.it, http://bonificaufita.tuttogare.it.
Il responsabile unico del procedimento
dir. ing. Elziario Grasso
TX21BFM5438 (A pagamento).

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali - Lotto 1 CIG 86186796E7 - Lotto 2 CIG 86186910D0 Lotto 3 CIG 8618699768
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Ente Autonomo Volturno Srl - C.so Garibaldi, 387 80142 Napoli - Tel: 0817722377 (e-mail): approvvigionamenti@pec.enteautonomovolturno.it - http://www.eavsrl.it/web.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) servizio di vigilanza armata e custodia non armata degli immobili
di proprieta’ od in uso, delle aree esterne di pertinenza individuale e delle stazioni ferroviarie - Cpv: 79710000-4 II.1.3)
divisione in lotti: si - II.1.5) L’Importo complessivo dell’appalto € 15.175.524,00 + IVA - Durata mesi 36. Importi: lotto 1
€ 10.003.974,00; lotto 2 € 2.926.935,00; lotto 3 € 2.244.615,00;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1) aperta IV.2) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, termine per il ricevimento delle offerte: 09/04/2021, ore 13:00. IV.3.7) apertura delle offerte:
14/04/2021, Ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) La presente procedura di gara è telematica e si svolge sulla piattaforma del
Gestore Net4market – CSAmed Srl. Tutta la documentazione è disponibile sul sito https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_
eav. Responsabile per la fase dell’affidamento è il Dott. Filippo Porzio tel. 0817722006. VI.5) Invio alla G.U.U.E.: 03/03/2021.
Il presidente del C.d.A.
dott. Umberto De Gregorio
TX21BFM5451 (A pagamento).

ADE S.P.A.
socio unico Comune di Parma
Bando di gara - CIG 8658597448
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ade S.p.A. Viale Villetta n. 31/a, 43125 Parma; RUP: Dott. Enrico Zilioli,
pec: adespa@legalmail.it
OGGETTO APPALTO: servizio di mantenimento e manutenzione delle aree verdi e delle essenze arboree dei cimiteri
del Comune di Parma per il periodo 01.06.2021 - 31.05.2023. Quantitativo o entità totale: € 198.000,00 di cui € 8.000,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa. Durata: mesi 24, non rinnovabile.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Si rimanda alla documentazione di gara - N.B.: sopralluogo obbligatorio.
TIPO DI PROCEDURA: aperta tramite piattaforma telematica. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 14 aprile 2021 ore 12.00. Apertura offerte: 15 aprile ore 10.00.
ALTRE INFORMAZIONI: per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://adespa.acquistitelematici.it
Il direttore generale
Roberto Burchielli
TX21BFM5477 (A pagamento).
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IREN S.P.A.
Bando di gara – Forniture - Settori speciali
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: IREN S.p.A., C.F. n° 07129470014 e P. IVA
del Gruppo n° 02863660359, Via Nubi di Magellano n° 30, 42123 Reggio Emilia (in nome e per conto delle Società del
Gruppo indicate nel Disciplinare di gara); Persona di contatto: Direzione Approvvigionamenti, Logistica e Servizi, Assistenza
Appalti e Lavori; E-mail: appalti_aa@gruppoiren.it; Indirizzo del profilo di committente: https://portaleacquisti.gruppoiren.
it; I.3) Comunicazione: Le offerte vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo sopraindicato.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Breve descrizione: Tender_13382 – Accordo Quadro per la fornitura “on demand” di
materiale termoidraulico CIG 8628420D6C; II.1.5) Valore totale stimato: € 2.250.000,00 (IVA esclusa); II.2.5) Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo II.2.7) Durata dell’Accordo
Quadro; Durata in mesi: 36; è prevista la facoltà di rinnovo annuale e proroga tecnica.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione: Si rinvia al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), consultabile sul profilo di committente di cui al punto I.1) e ai documenti di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta, interamente gestita in modalità telematica
sul Portale Acquisti del Gruppo IREN; IV.1.3) Informazioni sull’Accordo Quadro: L’avviso comporta la conclusione di un
Accordo Quadro con un unico operatore; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 24/03/2021 ore 12:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 03/03/2021.
Il direttore approvvigionamenti, logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TX21BFM5454 (A pagamento).

HERA S.P.A.
Bando di gara – Procedura aperta telematica
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) HERA S.p.A. – Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 - 40127
Bologna - tel. 051287060 - PEC gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Affidamento mediante contratto di subappalto delle prestazioni connesse al servizio
di raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Ravenna e Cesena, per il periodo di 36 mesi senza
possibilità di rinnovo, a seguito dell’aggiudicazione della concessione avente ad oggetto il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Ravenna e Cesena (Gara bandita da ATERSIR rif Determinazione
n. 179 del 31 ottobre 2019 - CIG 72590082E7). II.1.5) L’importo complessivo indicativo e presunto a base della procedura,
ammonta ad € 39.730.000,00 I.V.A. esclusa, così composto: € 39.572.600,00 per servizi più € 157.400,00 per oneri per la
sicurezza. II.2.5) Criteri di affidamento: 1) Valore Tecnico = 70 punti; 2) Prezzo = 30 punti.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Per le condizioni di partecipazione alla procedura si rinvia all’avviso integrale e al disciplinare specificando che HERA S.p.A.
utilizza la piattaforma on-line software SRM per la gestione del procedimento.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta telematica. IV.2.2) Termine per il ricevimento
delle offerte: 01/04/2021 ore 15.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Si rinvia all’avviso integrale, pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed
inviato alla GUUE in data: 02/03/2021.
Il presidente esecutivo
dott. Tomaso Tommasi Di Vignano
TX21BFM5460 (A pagamento).
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HERA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta telematica
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) HERA S.p.A. – Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 – 40127
Bologna – tel. 051287060 – PEC gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Affidamento mediante contratto di subappalto delle prestazioni connesse al servizio
di conduzione e manutenzione ordinaria dei Centri di raccolta e altre attività nel bacino territoriale di Ravenna e Cesena, per
36 mesi senza possibilità di rinnovo, a seguito dell’aggiudicazione della concessione avente ad oggetto il servizio pubblico
di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale di Ravenna e Cesena (Gara bandita da ATERSIR rif
Determinazione n. 179 del 31 ottobre 2019 - CIG 72590082E7)II.1.5) L’importo complessivo indicativo e presunto a base
della procedura , ammonta ad Euro 8.800.000,00 I.V.A. esclusa, così composto: Euro 8.765.000,00 per servizi più Euro
35.000,00 per oneri per la sicurezza. II.2.5) Criteri di affidamento: 1) Valore Tecnico = 70 punti; 2) Prezzo = 30 punti.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Per le condizioni di partecipazione alla procedura si rinvia all’avviso integrale e al disciplinare specificando che HERA S.p.A.
utilizza la piattaforma on-line software SRM per la gestione del procedimento.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta telematica. IV.2.2) Termine per il ricevimento
delle offerte: 13/04/2021 ore 15.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Si rinvia all’avviso integrale, pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed
inviato alla GUUE in data: 02/03/2021.
Il presidente esecutivo
dott. Tomaso Tommasi Di Vignano
TX21BFM5461 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE
Servizio Lavori Pubblici e Acquisizione Beni e Servizi
Sede legale: viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 91278030373
Bando di gara - Affidamento di lavori pubblici - Codice 14196 - Interventi di adeguamento del sistema difensivo del torrente
Tiepido e relativi affluenti per garantire il contenimento degli effetti indotti dal rigurgito del fiume Panaro in prossimità
della confluenza e opere di messa in sicurezza in tratti saltuarie
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Lavori Pubblici, Acquisizione Beni e
Servizi, Viale della Fiera, 8 – 40127 Bologna. Tel.: 051-5274737 – P.E.C.: Stpc.lavoripubblicibeniservizi@postacert.regione.
emilia-romagna.it
1.1) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: come al punto 1.;
1.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: come al punto 1.;
1.3) Indirizzo al quale è possibile inviare le domande di partecipazione/offerte: come al punto 1.;
2.APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO;
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO;
3. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Autorità regionale;
4. PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Sicurezza territoriale, difesa del suono e della costa;
5. OGGETTO DELL’APPALTO
5.1) NATURA DELL’APPALTO: lavori
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5.2) DESCRIZIONE: Codice 14196 – Interventi di adeguamento del sistema difensivo del torrente Tiepido e relativi
affluenti per garantire il contenimento degli effetti indotti dal rigurgito del fiume Panaro in prossimità della confluenza e
opere di messa in sicurezza in tratti saltuarie - CUP F73H18000240001 – CIG 8640183890- CPV 45246200-5 – NUTS ITH54
- Sito o luogo principale dei lavori: Comuni di Modena, Castelnuovo Rangone e Maranello;
- Divisioni in lotti: NO.
5.3) ENTITA’ DELL’APPALTO:
- Importo a base d’appalto (comprensivo di oneri per l’attuazione piani sicurezza): euro 2.722.133,35;
- Importo oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 42.133,35;
- costi stimati relativi alla manodopera: euro 733.206,53;
- lavorazione: consolidamento delle sponde del Torrente Tiepido con pali secanti in c.a. e gabbioni metallici, muri arginali in c.a. fondati su micropali non armati ed adeguamento in quota dei rilevati arginali in terra;
- Categoria: OG8 classifica IV-bis;
- Categoria unica subappaltabile;
- Ammissibilità di varianti: NO.
5.4) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
- Per l’esecuzione dei lavori: giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori;
- Non è oggetto di rinnovo.
6. INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA
L’appalto è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO;
7. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
7.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
- CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: si rinvia al disciplinare di gara;
- SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: si rinvia al disciplinare di gara;
- CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rinvia al disciplinare di gara;
8. PROCEDURA
8.1) TIPO DI PROCEDURA:
Procedura aperta di cui all’art. 60, D.Lgs. n. 50/2016, come da determinazione a contrarre n. 409 del 22/02/2021;
8.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.. I criteri di valutazione sono riportati nel disciplinare di gara cui si rinvia.
9. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
9.1) Il presente bando di gara, il disciplinare di gara ed i modelli di documenti per la partecipazione alla gara sono in
pubblicazione sul sito internet http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ nella sezione “Bandi e avvisi altri enti”, sul sito
internet http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/ProfiloCommittente.aspx?CodEnte=RER (“profilo di committente”) ai sensi degli artt. 60 e 36 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., e Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti (M.I.T.) del 2/12/2016, sulla G.U.R.I., per estratto sul quotidiano a livello nazionale “La Repubblica” ,sul quotidiano a livello locale “Il Resto del Carlino” e all’Albo pretorio dei Comuni di Modena, Castelnuovo Rangone e Maranello.
Non è stato pubblicato avviso di preinformazione. Gli elaborati del progetto sono disponibili sul sito internet http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/00ARPCIV_Bandi-Progetti/content/ nella cartella PROGETTO_2020_43_MO_14196.zip.
Il presente bando di gara e il disciplinare di gara sono disponibili altresì sul sito Internet: www.sitar-er.it.
9.2) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
9.2.1) L’offerta dovrà essere collocata dal concorrente nel sistema SATER entro e non oltre il termine perentorio delle
ore 09:00 del giorno 31/03/2021.
9.2.2) È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della
scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta
che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della
gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso operatore economico, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se
sostitutiva a quella precedente.
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo
difforme da quello prescritto nel presente bando. Non sono accettate offerte alternative.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.
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9.3) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
La presentazione dell’offerta mediante piattaforma SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si
assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e
non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei
collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non
pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso la ditta concorrente esonera l’Agenzia Regionale per la
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento di SATER. L’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento di SATER.
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di
collocazione dell’offerta sul SATER e di evitare la collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.
La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere effettuata secondo
le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/manuale-imprese-registrazione-e-funzioni-base e secondo quanto previsto nel
disciplinare di gara, cui si rimanda;
9.4) LINGUA utilizzabile per la presentazione offerte: italiana o straniera corredata da traduzione giurata;
9.5) APERTURA DELLE OFFERTE:
Apertura telematica delle buste contenenti la documentazione amministrativa: seduta pubblica virtuale il giorno 31/03/2021
alle ore 09:30 mediante collegamento al link http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ .
La data della seduta pubblica virtuale per l’apertura delle Buste Offerta Economica, così come eventuali ulteriori sedute,
verranno comunicate con un preavviso di almeno 24 ore ai soggetti partecipanti tramite comunicazione inviata utilizzando
SATER e pubblicizzate sul sito internet http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/ProfiloCommittente.
aspx?CodEnte=RER (“profilo di committente”).
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora
costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende
validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di modificare le date, dandone comunque comunicazione ai
concorrenti tramite SATER, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Le sedute di gara possono
essere sospese o aggiornate previa comunicazione ai concorrenti.
9.6) TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta fermo restando che l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di cui all’art. 32 comma 8
del D.Lgs. 50/2016. L’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile rimarrà vincolata soltanto ad
avvenuta approvazione dell’aggiudicazione e stipulazione del relativo contratto;
10 ALTRE INFORMAZIONI:
10.1) si applica il “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali” approvato con DGR n. 966/2014;
10.2) Pagamento contributo obbligatorio ANAC di € 140,00;
10.3) PASSOE rilasciato dal Sistema AVCPass (v. disciplinare di gara);
10.4) INFORMAZIONI SUI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
Si farà ricorso alla fatturazione elettronica;
Sarà utilizzato il pagamento elettronico;
10.5) ai sensi dell’art. 216, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 le eventuali spese per la presente pubblicazione sono rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione con le modalità indicate nel disciplinare;
10.6) si informa che i dati personali raccolti, saranno trattati, ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 196/2003 come modificato
dal D.Lgs 101 del 10/08/2018 di recepimento del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR (UE) 2016/679,
anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento di aggiudicazione in oggetto
e per dare esecuzione agli obblighi normativi da essa derivanti e connesse all’espletamento di funzioni istituzionali. Tali dati
verranno conservati presso la stazione appaltante. L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 196/2003;
10.7) restano salve le disposizioni sull’accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 53, D.Lgs. n 50/2016, alla L.R.
n. 32/1993 e all’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.;
10.8) ulteriori precisazioni ritenute necessarie dalla stazione appaltante saranno pubblicate sul profilo del committente
di cui al precedente punto 9.1);
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10.9) eventuali quesiti diretti ad ottenere chiarimenti in merito alla presente procedura devono essere inviate esclusivamente mediante SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma entro le ore 17:00 del
23/03/2021. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del
Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER e con pubblicazione in forma anonima nel sito internet http://
wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/ProfiloCommittente.aspx?CodEnte=RER (“profilo di committente”);
10.10) ai sensi dell’art. 95, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016 l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di non
procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto;
10.11) per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti
a base di gara, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in quanto applicabili.
11) RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:
Dott. Mauro Vogli; telefono 051-5274737 PEC: Stpc.lavoripubblicibeniservizi@postacert.regione.emilia-romagna.it
12) PROCEDURE DI RICORSO:
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna - Strada Maggiore, 53 - 40125 BOLOGNA;
Termini presentazione del ricorso:
il termine è fissato dall’art. 120, comma 5, D.Lgs. n. 104/2010 (trenta giorni dalla pubblicazione del bando, dalla comunicazione dell’atto, ovvero in ogni altro caso dalla conoscenza del medesimo).
Il responsabile della procedura di affidamento
dott. Mauro Vogli
TX21BFM5482 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO
Porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria
Esito di gara
Si rende noto che con D.P. n. 20 del 3 febbraio 2021 è stato aggiudicato il servizio relativo all’esecuzione degli interventi di caratterizzazione delle aree di sedime della zona Falcata ricadenti all’interno dell’Autorità di Sistema Portuale dello
Stretto - CIG 8351145EDA, al costituendo R.T.I. Cada Chimica Applicata Depurazione Acque s.n.c. (Capogruppo) - Geogav
srl (Mandante) - Atlantis (Mandante), che ha offerto un ribasso del 68,61% sull’importo a b.a. di € 758.549,75 per un importo
di € 238.108,77 oltre € 4.590,20 per oneri di sicurezza, per complessivi € 242.698,97.
Il presidente
Mario Paolo Mega
TU21BGA5108 (A pagamento).

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO
Esito di gara - CIG 853957690A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di San Bartolomeo in Galdo, CAP 82028, Corso
Roma, n. 30. protocollo.sanbartolomeoingaldo@asmepec.it - g.diurno@comune.sanbartolomeoingaldo.bn.it - http:// www.
comune.sanbartolomeoingaldo.bn.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Realizzazione del progetto di accoglienza presso il Comune di San Bartolomeo in Galdo in seno al sistema di protezione SISPROIMI (già SPRAR) in favore di beneficiari singoli. Individuazione
soggetto attuatore. Valore presunto dell’appalto (riferito a 36 mesi): € 1.388.934,96 oltre iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Consorzio Sale della Terra - Via San Pasquale,49 - 82100 Benevento - P. IVA: 01662340627. Ribasso offerto (zero,zero)%, per un importo di € 1.388.934,96.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti di gara sul sito: https://comunesanbartolomeoingaldo.traspare.com.
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Diurno
TX21BGA5310 (A pagamento).

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA
Sede: via del Convento, snc - Assergi di L’Aquila
Punti di contatto: Ing. Gennaro Pirocchi - E-mail: gennaropirocchi@gransassolagapark.it
Anna Maria Giannangeli - E-mail: agiannangeli@gransassolagapark.i
Arch. Luigi Lenti - E-mail: luigilenti@gransassolagapark.it
Codice Fiscale: 93019650667
Avviso di aggiudicazione appalto
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della LAga
INDIRIZZO POSTALE: Via del Convento, snc – 67100 Assergi – L’Aquila
CITTÀ: L’AQUILA CODICE NUTS: ITF1 CODICE POSTALE: 67100 PAESE: ITALIA
Persone di contatto: Ing. Gennaro Pirocchi - Arch. Luigi Lenti - Geom. Anna MAria Giannangeli
PEC: GRANSASSOLAGAPARK@PEC.IT
Indirizzo Internet: HTTP://WWW.GRANSASSOLAGAPARK.IT/BANDI.PHP
Informazioni relative alla procedura:
AVVISO AGGIUDICAZIONE della procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, misura contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell’intervento di: “efficientamento energetico delle strutture dell’Ente site in Assergi di L’Aquila, Isola
del Gran Sasso capoluogo, Farindola capoluogo, Arischia di L’Aquila, Senarica di Fano Adriano, Paladini di Crognaleto,
Barisciano e San Pietro di Isola del Gran Sasso”:
CIG:8223326749 - CUP: E15D19000290001
Importo posto a base di gara: € 154.200,00
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - art. 95 c. 5 lett. e) del D.Lgs 50/2016- Offerta
tecnica max punti 80, offerta economica max punti 20.
Provvedimento di aggiudicazione: Determina n. 77/APPA/2021 del4/2/2021 pubblicata all’albo Pretorio on line al n. 41
Offerte pervenute: 6
Offerte ammesse alla gara : 6
Aggiudicatario: Studio Ingegneria – Ing. Manuela Villacroce mandataria
Importo di aggiudicazione : € 103.300,00
Il responsabile del procedimento
ing. Gennaro Pirocchi
TX21BGA5311 (A pagamento).

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
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: fornitura di prodotti chimici per il trattamento delle acque. II.1.2) Codice
CPV principale: 24962000 Prodotti chimici per il trattamento dell’acqua II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di prodotti chimici usati per il trattamento
delle acque da utilizzare presso gli impianti di depurazione gestiti da AQP spa. Accordo quadro con un unico operatore economico, 7 lotti. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si. II.1.7) Valore totale dell’appalto.
Valore, IVA esclusa: 4.375.755,00 EUR. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: fornitura di prodotti chimici per il trattamento
delle acque - AED San Severo. Lotto n.: 1 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF46 Foggia. Luogo principale di
esecuzione: AED San Severo. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura, in più consegne periodiche, secondo necessità, di
prodotti chimici per il trattamento delle acque da utilizzare presso gli impianti di depurazione della AED San Severo (FG),
comprensiva di trasporto e scarico. CIG. n. 835782468C. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Prezzo. II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni. Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: fornitura di prodotti chimici
per il trattamento delle acque - AED Foggia. Lotto n.: 2 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF46 Foggia. Luogo
principale di esecuzione: AED San Severo. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura, in più consegne periodiche, secondo
necessità, di prodotti chimici per il trattamento delle acque da utilizzare presso gli impianti di depurazione della AED Foggia,
comprensiva di trasporto e scarico. CIG. n. 8357899471. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Prezzo. II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni. Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: fornitura di prodotti chimici
per il trattamento delle acque - AED BAT. Lotto n.: 3 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF48 Barletta-Andria-Trani.
Luogo principale di esecuzione: AED BAT. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura, in più consegne periodiche, secondo
necessità, di prodotti chimici per il trattamento delle acque da utilizzare presso gli impianti di depurazione della AED BAT,
comprensiva di trasporto e scarico. CIG. n. 83579427EC. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Prezzo. II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni. Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: fornitura di prodotti chimici
per il trattamento delle acque - AED Bari. Lotto n.: 4 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF47 Bari. Luogo principale
di esecuzione: AED Bari. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura, in più consegne periodiche, secondo necessità, di prodotti
chimici per il trattamento delle acque da utilizzare presso gli impianti di depurazione della AED Bari, comprensiva di trasporto
e scarico. CIG. n. 8358008E61. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Prezzo. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni:
no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: no. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: fornitura di prodotti chimici per il trattamento delle
acque - AED Brindisi. Lotto n.: 5 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF44 Brindisi. Luogo principale di esecuzione:
AED Brindisi. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura, in più consegne periodiche, secondo necessità, di prodotti chimici per
il trattamento delle acque da utilizzare presso gli impianti di depurazione della AED Brindisi, comprensiva di trasporto e scarico.
CIG. n. 83580798FA. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Prezzo. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: fornitura di prodotti chimici per il trattamento delle acque
- AED Taranto. Lotto n.: 6 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF43 Taranto. Luogo principale di esecuzione: AED
Brindisi. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura, in più consegne periodiche, secondo necessità, di prodotti chimici per il trattamento delle acque da utilizzare presso gli impianti di depurazione della AED Taranto, comprensiva di trasporto e scarico. CIG.
n. 8358093489. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Prezzo. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: fornitura di prodotti chimici per il trattamento delle acque - AED Lecce.
Lotto n.: 7 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF45 Lecce. Luogo principale di esecuzione: AED Lecce. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura, in più consegne periodiche, secondo necessità, di prodotti chimici per il trattamento delle acque da
utilizzare presso gli impianti di depurazione della AED Lecce, comprensiva di trasporto e scarico. CIG. n. 8358096702. 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 127311722. Numero G.U.R.I.: n. 132 dell’11/11/2020
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 1 Lotto n. 1. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/02/2021 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Chimica D’Agostino
spa – Bari - ITALIA – Codice NUTS: ITF47. 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: 343.665,00 EUR. Valore totale
del contratto d’appalto/del lotto: 343.665,00 EUR
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Contratto d’appalto n.: 2 Lotto n. 2. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 11/02/2021 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Società Chimica
Mediterranea srl – Bari - ITALIA – Codice NUTS: ITF47. 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: 343.665,00 EUR.
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 343.665,00 EUR
Contratto d’appalto n.: 3 Lotto n. 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: 11/02/2021 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Chimpex Industriale
spa – Caivano (NA) - 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: 734.265,00 EUR. Valore
totale del contratto d’appalto/del lotto: 734.265,00 EUR
Contratto d’appalto n.: 4 Lotto n. 4. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 15/01/2021 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Bierre Chimica srl
– Fisciano (SA) - ITALIA – Codice NUTS: ITF35. 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/del lotto: 708.585,00 EUR. Valore
totale del contratto d’appalto/del lotto: 708.585,00 EUR
Contratto d’appalto n.: 5 Lotto n. 5. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/02/2021 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Chimica D’Agostino
spa – Bari - ITALIA – Codice NUTS: ITF47. 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: 601.125,00 EUR. Valore totale
del contratto d’appalto/del lotto: 601.125,00 EUR
Contratto d’appalto n.: 6 Lotto n. 6. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 15/01/2021 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Bierre Chimica srl
– Fisciano (SA) - ITALIA – Codice NUTS: ITF35. 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/del lotto: 706.665,00 EUR. Valore
totale del contratto d’appalto/del lotto: 706.665,00 EUR
Contratto d’appalto n.: 7 Lotto n. 7. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 11/02/2021 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Chimpex Industriale
spa – Caivano (NA) - 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: 937.785,00 EUR. Valore
totale del contratto d’appalto/del lotto: 937.785,00 EUR
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: Ribassi di aggiudicazione - Lotto 1: 9,1505% - Lotto 2: 0,5% - Lotto 3: 51,8128%
- Lotto 4: 27,9435% - Lotto 5: 15,471% - Lotto 6: 20,1575% - Lotto 7: 22,1966% 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.: 04/03/2021
Il direttore procurement
ing. Pietro Stefano Attolico
TX21BGA5318 (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: Mail: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - pie.amelia@rfi.it - ann.ricci@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara - Progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori per la manutenzione straordinaria delle opere civili della sede
ferroviaria e relative pertinenze di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di giurisdizione della Direzioni Territoriali Produzione, ricadenti lungo le linee della giurisdizione delle Unità Territoriali, nonché delle linee regionali previste al Titolo
IV del Decreto Legge n.50 del 24 aprile 2017 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 (rientranti nella categoria di
specializzazione SQ011 LOC-001 “Opere Civili alla Sede Ferroviaria”) – DAC.0176.2019
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
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Direzione Acquisti – Via dello Scalo Prenestino, 25 - Roma. All’attenzione di: Giuseppe Albanese – posta elettronica
pie.amelia@rfi.it – ann.ricci@rfi.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori per la manutenzione straordinaria delle opere
civili della sede ferroviaria e relative pertinenze di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di giurisdizione della Direzioni Territoriali Produzione, ricadenti lungo le linee della giurisdizione delle Unità Territoriali, nonché delle linee regionali previste al
Titolo IV del Decreto Legge n.50 del 24 aprile 2017 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 (rientranti nella categoria di
specializzazione SQ011 LOC-001 “Opere Civili alla Sede Ferroviaria”) – DAC.0176.2019
II.1.2) Codice CPV: 45234100-7
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4)Breve descrizione: progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori per la manutenzione straordinaria delle opere
civili della sede ferroviaria e relative pertinenze di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di giurisdizione della Direzioni Territoriali
Produzione
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 157.112.500,00
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta da Sistema di Qualificazione svolta in modalità telematica
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: 2019/S 140-345992
Sezione V: Aggiudicazione di appalto –
Lotto n.: 1 UT Pescara CIG:8200029DFC
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 29/01/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 58 iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI nella categoria SQ011
LOC-001
Numero di offerte pervenute: 12
Numero di offerte ricevute da PMI: 12
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: SALCEF SPA, Città: Roma, Roma, Codice NUTS: ITI43 Roma, Paese: Italia,
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 22.500.000,00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 22.500.000,00 con applicazione del ribasso 14,50% del sui prezzi di tariffa
contrattuale.
Lotto 2 – UT Emilia CIG: 8200085C33
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 16/12/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 58 iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI nella categoria SQ011
LOC-001
Numero di offerte pervenute: 11
Numero di offerte ricevute da PMI: 11
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Impresa Luigi Notari SpA, Città: Milano, Codice NUTS: ITC4C Milano, Paese: Italia,
Il contraente è una PMI: sì; Ceprini Costruzioni srl (mandante), Città: Monterotondo, Codice NUTS: ITI43 Roma, Paese: Italia,
Il contraente è una PMI: sì; D’Addetta srl, Città: Berceto, Codice NUTS: ITH52 Parma, Paese: Italia, Il contraente è una PMI: sì.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 21.250.000,00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 21.250.000,00 con applicazione del ribasso 5,30% del sui prezzi di tariffa
contrattuale.
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Lotto 3 – UT Bologna Nodo CIG: 8200278B78
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 05/02/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 58 iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI nella categoria SQ011
LOC-001
Numero di offerte pervenute: 8
Numero di offerte ricevute da PMI: 8
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: SALCEF SPA, Città: Roma, Roma, Codice NUTS: ITI43 Roma, Paese: Italia,
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 22.500.000,00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 22.500.000,00 con applicazione del ribasso 18,20% del sui prezzi di tariffa
contrattuale
Lotto 4 – UT Romagna CIG: 8200398E7E
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 18/12/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 58 iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI nella categoria SQ011
LOC-001
Numero di offerte pervenute: 9
Numero di offerte ricevute da PMI: 9
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: FADEP srl (capogruppo-mandataria),Città: Napoli, Codice NUTS: ITF33
Napoli, Paese: Italia, Il contraente è una PMI: sì; Geovertical srl, Città: Lavaria, Codice NUTS: ITF51 Potenza, Paese: Italia,
Il contraente è una PMI: sì; DP Costruzioni srl (mandante), Città: Giugliano in Campania, Codice NUTS: ITF33 NapoliP,
aese: Italia, Il contraente è una PMI: sì.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 16.125.000,00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 16.125.000,00con applicazione del ribasso 18,20% del sui prezzi di tariffa
contrattuale
Lotto n.: 6 UT Caltanissetta CIG 820061840E
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 11/12/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 58 iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI nella categoria SQ011
LOC-001
Numero di offerte pervenute: 7
Numero di offerte ricevute da PMI: 7
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Cogen srl (mandataria), Città: Campobello di Licata, Codice NUTS: ITG14
Agrigento, Paese: Italia. Il contraente è una PMI: sì
M&B Progettazioni ambiente e trasporti sas (mandante), Città: Roma, Codice NUTS: ITI43 Roma, Paese: Italia. Il
contraente è una PMI: sì
Massimiliano Berlingeri (mandante), Città: Roma, Codice NUTS: ITI43 Roma, Paese: Italia. Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 15.487.500,00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 15.487.500,00 con applicazione del ribasso 7,55% del sui prezzi di tariffa
contrattuale
Lotto n.: 7 UT Navigazione CIG 8200299CCC
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 25/01/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 58 iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI nella categoria SQ011
LOC-001
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Numero di offerte pervenute: 9
Numero di offerte ricevute da PMI: 9
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: VI. DR srl (mandataria), Città: Catenanuova, Codice NUTS: ITG16 Enna,
Paese: Italia. Il contraente è una PMI: sì
Ingegna srl (mandante), Città: Nicosia, Codice NUTS: ITG16 Enna, Paese: Italia. Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 15.500.000,00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 15.500.000,00 con applicazione del ribasso 8,55% del sui prezzi di tariffa
contrattuale
Lotto n.: 8 UT Venezia Sud CIG 8200419FD2
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 21/01/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 58 iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI nella categoria SQ011
LOC-001
Numero di offerte pervenute: 11
Numero di offerte ricevute da PMI: 11
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Impresa Silvio Pierobon srl (mandataria), Città: Belluno, Codice NUTS: ITH33
Belluno, Paese: Italia. Il contraente è una PMI: sì
Natisone lavori srl (mandante), Città: Udine, Codice NUTS: ITH42 Udine, Paese: Italia. Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 12.500.000,00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 12.500.000,00 con applicazione del ribasso 5,52% del sui prezzi di tariffa
contrattuale
Lotto n.: 9 UT Venezia Nord CIG 820052467B
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 18/12/2020
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 58 iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI nella categoria SQ011
LOC-001
Numero di offerte pervenute: 11
Numero di offerte ricevute da PMI: 11
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: IMAF (mandataria), Città: Conegliano,
Codice NUTS: ITH34 Treviso, Paese: Italia. Il contraente è una PMI: sì
Veneta21 srl (mandante), Città: Alpago, Codice NUTS: ITH33 Belluno, Paese: Italia. Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 8.750.000,00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 8.750.000,00 con applicazione del ribasso 5,70% del sui prezzi di tariffa
contrattuale
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: 04/03/2021
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Albanese
TX21BGA5320 (A pagamento).
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COMUNE DI BIBBIENA
Codice Fiscale: 00137130514
Esito di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bibbiena via Berni n. 25, Bibbiena (AR), Tel. 0575530-626,
indirizzo PEC: bibbiena@postacert.toscana.it;
OGGETTO: Appalto lavori di efficientamento energetico dell’edificio comunale della scuola primaria di secondo grado
G. Borghi di Bibbiena (CUP J38G18000020002) CIG 8487411121.
AGGIUDICAZIONE: data 12/02/2021. Offerte pervenute: 20. Offerte ammesse: 19. Aggiudicatario: Impresa ALFA
IMPIANTI SRL (C.F. e P.IVA 02665960759), avente sede in Galatone (LE), Via Lecce S.S. 101 KM 22.245, snc. Importo:
€ 1.046.543,82. Avviso integrale su www.comunedibibbiena.gov.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Enrica Michelini
TX21BGA5325 (A pagamento).

COMUNE DI GINESTRA DEGLI SCHIAVONI (BN)
Esito di gara - CUP G99J18000260002 - CIG 8173902550
La procedura di gara per l’affidamento dei “Lavori di riammagliamento, miglioramento, adeguamento, riqualificazione
e messa in sicurezza della strada provinciale N. 46” ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 è stata aggiudicata con Det. n.209
del Settore Tecnico in data 14/08/2020 alla ditta A.T.I. capogruppo ditta MI.RO.RA. COSTRUZIONI s.r.l. e mandante ditta
ING. PIETRO GIARDIELLO s.r.l., con un importo di aggiudicazione di € 1.897.036,24 oltre Iva.
Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
arch. Luigi Castiello
TX21BGA5328 (A pagamento).

PROVINCIA DI PAVIA
Settore Lavori Pubblici, Edilizia, Mobilità
Avviso di aggiudicazione di appalto
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Pavia - Settore Lavori Pubblici, Edilizia, Mobilità - codice fiscale:
80000030181 - Piazza Italia 2, 27100 Pavia - codice NUTS ITC48 - pec: provin-cia.pavia@pec.provincia.pv.it; indirizzo
internet: www.provincia.pv.it
Intervento: Appalto per l’affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di costruzione del nuovo Liceo
“L.G. Faravelli” in Broni – CIG 835317493E;
Natura delle prestazioni: incarico di progettazione.
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, con criteri indicati nel discipli-nare di gara.
Data di aggiudicazione: aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale n. 37 del 20/01/2021.
Importo della prestazione: Euro 65.508,03, soggetti a ribasso d’asta, oltre contributo previdenziale ed IVA.
Numero di offerte ricevute: 11.
Numero di offerte ammesse alla gara: 11.
Aggiudicatario dei lavori: Settanta7 Studio Associato con sede in Via Principessa Clotilde n. 3 – 10144 Torino, C.F. e
P.IVA 10119920014
Valore dell’offerta: Euro 27.591,98, oltre contributo previdenziale ed IVA, a fronte del ribasso per-centuale del 57,88%;
Ribasso percentuale massimo e minimo offerti: 66,589% – 30,050%.
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Data di pubblicazione del Bando all’Albo Pretorio: 10/07/2020.
Data di scadenza per la presentazione delle offerte: ore 11.00 del giorno 13/08/2020.
Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombar-dia di Milano, Via
Filippo Corridoni 39, 20122 Milano.
Il dirigente del settore
dott. ing. Piergiuseppe A. Dezza
TX21BGA5327 (A pagamento).

COMUNE DI CASERTA (CE)
Esito di gara - CUP D29G19000240002 - CIG 80502826DC
La procedura di gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione dell’area a verde attrezzata denominata Villa/Parco
Padre Pio ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 - è stata aggiudicata con Det. n.108 in data 28/01/2021 alla ditta R.T.I. F.C.
Group S.r.l. - Soc. Coop la Cattolica con sede in Casal di Principe (CE) Via Segni 7, con P.IVA 03505630610 con un punteggio 92,47/100 e con un ribasso del 12,50% e un importo di aggiudicazione di € 1.071.981,83 oltre Iva.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Francesco Biondi
TX21BGA5329 (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 - s.daddato@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara - DAC.0042.2020 - Lotto n. 2
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 – cap. 00159 - Roma. All’attenzione di: Sergio Meloni – e-mail:
s.daddato@rfi.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura di “Rotaie profilo 60 E1 fuori misura” – DAC.0042.2020 - Lotto n. 2 CIG: 8278921DB9
II.1.2) Codice CPV: 34940000-8
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Lotto n. 1 CIG: 82789158C7 - Importo posto a base di gara € 7.496.760,17 al netto IVA;
Lotto n. 2 CIG: 8278921DB9 - Importo posto a base di gara € 7.496.760,17 al netto IVA.
Rilevata la natura delle prestazioni non si rende necessario procedere alla redazione del documento unico di valutazione
dei rischi da Interferenza (DUVRI), e pertanto non sono stati individuati oneri da interferenza.
Gli importi di cui sopra sono comprensivi di qualsiasi forma di eventuali opzioni.
La fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Specifica Tecnica di Fornitura richiamata
nell’art. 23 dello schema di contratto allegato al disciplinare di gara.
RFI S.p.A. intende esaminare le offerte prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. Troveranno applicazione le
disposizioni di cui all’art. 133, co. 8 del D.Lgs. 50/2016.
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II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 7.496.760,17
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS:IT_Italia.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro:
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 098-235614
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n. 2 CIG: 8278921DB9
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 25/01/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute:3
Numero di offerte ricevute da PMI:1
Numero di offerte ricevute da altri stati:2
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
JSW Steel Italy Piombino S.p.A.
con sede in Largo Caduti sul Lavoro 21 Piombino (LI) - CAP 57025
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 7.496.760,17
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 7.317.408,77
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: 05/03/2020
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Sergio Meloni
TX21BGA5334 (A pagamento).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Provveditorato regionale per il Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta - Ufficio II - Risorse materiali e
contabilità
Sede: corso Belgio, 14 - 10153 Torino
Punti di contatto: F.C. Attilio Gallo Tel. 011 3160214 - mail: attlio.gallo01@giustizia.it
Codice Fiscale: 80092540014
Avviso di aggiudicazione appalto - Lavori di adeguamento funzionale e al D.P.R. 230/2000
del padiglione “Cerialdo” della C.C. di Cuneo
L’Amministrazione aggiudicatrice: Ministero della Giustizia - P.R.A.P. Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta – Corso Belgio, 14 – 10153 TORINO – Tel. 0113160214 – E-mail: pr.torino@giustizia.it - PEC: pr.torino@giustiziacert.it, comunica di
aver aggiudicato in data 22/12/2020 l’appalto dei lavori di “Adeguamento funzionale e al D.P.R. 230/2000 del padiglione
“Cerialdo” della C.C. di Cuneo” con procedura negoziata per affidamenti sottosoglia ex art. 36 c. 2 lett. c-bis) del D.Lgs.
50/2016 e ss.m.ii. (C.I.G. 8363998D7C) esperita tramite RdO n.° 2697619 del 25/11/2020 alla ditta: INTEC SERVICE S.R.L.
(C.F.: 02820290647) – Venticano (AV) c.da Ilici S. Nicola zona PIP s.n.c per l’importo di € 1.018.299,89 di cui oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 37.445,75.
Il provveditore regionale
Pierpaolo D’Andria
TX21BGA5330 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Mail: a.leombruni@rfi.it; acquisti.pubblicazioni@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara - Procedura n. DAC.0019.2020 - Lotti 5-7-12-14-15-20 - Servizio di raccolta, trasporto e conseguente avvio
a recupero di traverse in legno impregnate con olio di creosoto tolte d’opera - Codice CER 170204*
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/Piazza dello Scalo Prenestino, n.25 – 00159 Roma. All’attenzione di: Sergio Meloni – Direzione Acquisti – Tel. 06/47308855- Fax +39 0647308821
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta interamente gestita con sistemi telematici, avente ad oggetto il servizio di raccolta, trasporto e conseguente avvio a recupero di traverse in legno impregnate con olio di creosoto tolte d’opera - codice CER 170204* - presso le
DTP di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste,
Venezia e Verona.
Importo presunto totale posto a base di gara € 34.328.373,00 al netto IVA.
Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle vigenti normative in materia ambientale.
Di seguito il dettaglio dei singoli lotti:
— D.T.P. Ancona 1 — lotto n. 1 — Tonnellate totali presunte per 36 mesi: 6.201 — Importo presunto non impegnativo
€ 1.097.577,00 — CIG: 8198516D6B;
— D.T.P. Ancona 2 — lotto n. 2 — Tonnellate totali presunte per 36 mesi: 6.201 — Importo presunto non impegnativo
€ 1.097.577,00 — CIG: 8198536DEC;
• prestazione principale: trasporto incidenza pari ad € 669.521,97 dell’importo del singolo lotto;
• prestazione secondaria: recupero incidenza pari ad € 428.055,03 dell’importo del singolo lotto;
— D.T.P. Bari 1 — lotto n. 3 — Tonnellate totali presunte per 36 mesi: 4.546 — Importo presunto non impegnativo
€ 909.150,00 — CIG: 819855097B;
— D.T.P. Bari 2 — lotto n. 4 — Tonnellate totali presunte per 36 mesi: 4.546 — Importo presunto non impegnativo
€ 909.150,00 — CIG: 819856450A;
• prestazione principale: trasporto incidenza pari ad € 590.947,50 dell’importo del singolo lotto;
• prestazione secondaria: recupero incidenza pari ad € 318.202,50 dell’importo del singolo lotto;
— D.T.P Bologna 1 — lotto n. 5 — Tonnellate totali presunte per 36 mesi: 2.369 — Importo presunto non impegnativo
€ 416.988,00 — CIG: 8198567783;
— D.T.P Bologna 2 — lotto n. 6 — Tonnellate totali presunte per 36 mesi: 2.369 — Importo presunto non impegnativo
€ 416.988,00 — CIG: 8198573C75;
• prestazione principale: trasporto incidenza pari ad € 250.192,80 dell’importo del singolo lotto;
• prestazione secondaria: recupero incidenza pari ad € 166.795,20 dell’importo del singolo lotto;
— D.T.P Cagliari 1 — lotto n. 7 — Tonnellate totali presunte per 36 mesi: 1.875 — Importo presunto non impegnativo
€ 646.875,00 — CIG: 819857916C;
• prestazione principale: trasporto incidenza pari ad € 517.500,00 dell’importo del lotto;
• prestazione secondaria: recupero incidenza pari ad € 129.375,00 dell’importo del lotto;
— D.T.P Firenze 1 — lotto n. 8 — Tonnellate totali presunte per 36 mesi: 7.388 — Importo presunto non impegnativo
€ 1.300.332,00 — CIG: 81985888D7;
— D.T.P Firenze 2 — lotto n. 9 — Tonnellate totali presunte per 36 mesi: 7.388 — Importo presunto non impegnativo
€ 1.300.332,00 — CIG: 8198596F6F;
• prestazione principale: trasporto incidenza pari ad € 780.199,20 dell’importo del singolo lotto;
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• prestazione secondaria: recupero incidenza pari ad € 520.132,80 dell’importo del singolo lotto;
— D.T.P Genova 1 — lotto n. 10 — Tonnellate totali presunte per 36 mesi: 2.993 — Importo presunto non impegnativo
€ 526.680,00 — CIG: 8198611BD1;
— D.T.P Genova 2 — lotto n. 11 — Tonnellate totali presunte per 36 mesi: 2.993 — Importo presunto non impegnativo
€ 526.680,00 — CIG: 8198621414;
• prestazione principale: trasporto incidenza pari ad € 316.008,00 dell’importo del singolo lotto;
• prestazione secondaria: recupero incidenza pari ad € 210.672,00 dell’importo del singolo lotto;
— D.T.P Milano 1 — lotto n. 12 — Tonnellate totali presunte per 36 mesi: 8.456 — Importo presunto non impegnativo
€ 1.488.168,00 — CIG: 81986289D9;
— D.T.P Milano 2 — lotto n. 13 — Tonnellate totali presunte per 36 mesi: 8.456 — Importo presunto non impegnativo
€ 1.488.168,00 — CIG: 8198642568;
• prestazione principale: trasporto incidenza pari ad € 892.900,80 dell’importo del singolo lotto;
• prestazione secondaria: recupero incidenza pari ad € 595.267,20 dell’importo del singolo lotto;
— D.T.P Napoli 1 — lotto n. 14 — Tonnellate totali presunte per 36 mesi: 10.919 — Importo presunto non impegnativo
€ 2.183.850,00 — CIG: 8198655024;
— D.T.P Napoli 2 — lotto n. 15 — Tonnellate totali presunte per 36 mesi: 10.919 — Importo presunto non impegnativo
€ 2.183.850,00 — CIG: 81988121B3;
• prestazione principale: trasporto incidenza pari ad € 1.419.502,50 dell’importo del singolo lotto;
• prestazione secondaria: recupero incidenza pari ad € 764.347,50 dell’importo del singolo lotto;
— D.T.P Palermo 1 — lotto n. 16 — Tonnellate totali presunte per 36 mesi: 9.000 — Importo presunto non impegnativo
€ 1.881.000,00 — CIG: 819881542C;
— D.T.P Palermo 2 — lotto n. 17 — Tonnellate totali presunte per 36 mesi: 9.000 — Importo presunto non impegnativo
€ 1.881.000,00 — CIG: 819882191E;
• prestazione principale: trasporto incidenza pari ad € 1.260.270,00 dell’importo del singolo lotto;
• prestazione secondaria: recupero incidenza pari ad € 620.730,00 dell’importo del singolo lotto;
— D.T.P Reggio Calabria 1 — lotto n. 18 — Tonnellate totali presunte per 36 mesi: 4.592 — Importo presunto non
impegnativo € 918.300,00 — CIG: 81988229F1;
— D.T.P Reggio Calabria 2 — lotto n. 19 — Tonnellate totali presunte per 36 mesi: 4.592 — Importo presunto non
impegnativo € 918.300,00 — CIG: 8198823AC4;
• prestazione principale: trasporto incidenza pari ad € 596.895,00 dell’importo del singolo lotto;
• prestazione secondaria: recupero incidenza pari ad € 321.405,00 dell’importo del singolo lotto;
— D.T.P Roma 1 — lotto n. 20 — Tonnellate totali presunte per 36 mesi: 7.500 — Importo presunto non impegnativo
€ 1.327.500,00 — CIG: 8198826D3D;
— D.T.P Roma 2 — lotto n. 21 — Tonnellate totali presunte per 36 mesi: 7.500 — Importo presunto non impegnativo
€ 1.327.500,00 — CIG: 819883008E;
• prestazione principale: trasporto incidenza pari ad € 809.775,00 dell’importo del singolo lotto;
• prestazione secondaria: recupero incidenza pari ad € 517.725,00 dell’importo del singolo lotto;
— D.T.P Torino 1 — lotto n. 22 — Tonnellate totali presunte per 36 mesi: 11.033 — Importo presunto non impegnativo
€ 1.941.852,00 — CIG: 8198838726;
— D.T.P Torino 2 — lotto n. 23 — Tonnellate totali presunte per 36 mesi: 11.033 — Importo presunto non impegnativo
€ 1.941.852,00 — CIG: 819884199F;
• prestazione principale: trasporto incidenza pari ad € 1.165.111,20 dell’importo del singolo lotto;
• prestazione secondaria: recupero incidenza pari ad € 776.740,80 dell’importo del singolo lotto;
— D.T.P Trieste 1 — lotto n. 24 — Tonnellate totali presunte per 36 mesi: 6.535 — Importo presunto non impegnativo
€ 1.150.116,00 — CIG: 8198844C18;
— D.T.P Trieste 2 — lotto n. 25 — Tonnellate totali presunte per 36 mesi: 6.535 — Importo presunto non impegnativo
€ 1.150.116,00 — CIG: 8198848F64;
• prestazione principale: trasporto incidenza pari ad € 690.069,60 dell’importo del singolo lotto;
• prestazione secondaria: recupero incidenza pari ad € 460.046,40 dell’importo del singolo lotto;
— D.T.P Venezia 1 — lotto n. 26 — Tonnellate totali presunte per 36 mesi: 1.858 — Importo presunto non impegnativo
€ 326.964,00 — CIG: 819885552E;
— D.T.P Venezia 2 — lotto n. 27 — Tonnellate totali presunte per 36 mesi: 1.858 — Importo presunto non impegnativo
€ 326.964,00 — CIG: 81988587A7;
• prestazione principale: trasporto incidenza pari ad € 196.178,40 dell’importo del singolo lotto;
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• prestazione secondaria: recupero incidenza pari ad € 130.785,60 dell’importo del singolo lotto;
— D.T.P Verona 1 — lotto n. 28 — Tonnellate totali presunte per 36 mesi: 7.797 — Importo presunto non impegnativo
€ 1.372.272,00 — CIG: 8198861A20;
— D.T.P Verona 2 — lotto n. 29 — Tonnellate totali presunte per 36 mesi: 7.797 — Importo presunto non impegnativo
€ 1.372.272,00 — CIG: 8198867F12;
• prestazione principale: trasporto incidenza pari ad € 823.363,20 dell’importo del singolo lotto;
• prestazione secondaria: recupero incidenza pari ad € 548.908,80 dell’importo del singolo lotto.
II.1.2) Codice CPV: 90512000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Vedi punto II.1.1
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 11.946.371,93 €
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: n. 22 del 24/02/2020
Sezione V: Aggiudicazione di appalto - lotto
Lotto n.: 14 CIG 8198655024
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 02/02/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 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:
Denominazione ufficiale: Mantini s.r.l.
Indirizzo postale: via Penne 153/C
Città: Chieti
Codice NUTS: IT Italia
Codice postale: 66100
Il contraente è una PMI: si
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 2.183.850,00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 2.062.819,00
Lotto n.: 7 CIG 819857916C
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 19/02/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
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: Longoni s.r.l.
Indirizzo postale: via Natta snc
Città: Cagliari
Codice NUTS: IT Italia
Codice postale: 09100
Il contraente è una PMI: si
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
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Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 646.875,00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 542.340,00
Lotto n.: 5 CIG 8198567783
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 26/02/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Denominazione ufficiale: Cuti.consai società consortile cooperativa
Indirizzo postale: via Donati 86
Città: Imola (BO)
Codice NUTS: IT Italia
Codice postale: 40026
Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Denominazione ufficiale: Lugo Terminal S.p.A.
Indirizzo postale: via Della Dogana 5
Città: Lugo (RA)
Codice NUTS: IT Italia
Codice postale: 48022
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 416.988,00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 416.708,00
Lotto n.: 12 CIG 81986289D9
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 26/02/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Denominazione ufficiale: Cuti.consai società consortile cooperativa
Indirizzo postale: via Donati 86
Città: Imola (BO)
Codice NUTS: IT Italia
Codice postale: 40026
Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Denominazione ufficiale: Lugo Terminal S.p.A.
Indirizzo postale: via Della Dogana 5
Città: Lugo (RA)
Codice NUTS: IT Italia
Codice postale: 48022
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 1.488.168,00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 1.487.409,03
Lotto n.: 15 CIG 81988121B3
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V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 05/02/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 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:
Denominazione ufficiale: Navarra S.p.A.
Indirizzo postale: via Consortile 3 30-36, angolo via Morolense 57 - 59
Città: Ferentino (FR)
Codice NUTS: IT Italia
Codice postale: 03013
Il contraente è una PMI: si
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 2.183.850,00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 2.129.253,75
Lotto n.: 20 CIG 8198826D3D
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 11/02/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
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: Navarra S.p.A.
Indirizzo postale: via Consortile 3 30-36, angolo via Morolense 57 - 59
Città: Ferentino (FR)
Codice NUTS: IT Italia
Codice postale: 03013
Il contraente è una PMI: si
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 1.327.500,00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 1.312.499,25
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: 05/03/2021
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Sergio Meloni
TX21BGA5335 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 54 – 00044 Frascati (RM) – RUP: Dott.ssa Michela Pischedda
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.2) CPV: CPV Lotto 1, 2 e 3: 55510000-8
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Servizio di mensa, gestione del bar e relativi servizi accessori per la durata
di 36 mesi, con opzione di rinnovo per la durata massima di 36 mesi, suddivisa in tre Lotti. Lotto 1: Laboratori Nazionali di
Legnaro - CIG Lotto 1: 8390654AB7 – Lotto 2: Laboratori Nazionali Frascati - CIG Lotto 2: 83906886C7 – Lotto 3: Laboratori Nazionali del Gran Sasso - CIG Lotto 3: 83907065A2 – Atto GE n. 12489 del 24.07.2020
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II.1.7) Importo triennale di aggiudicazione: Lotto 1: € 984.750,00; Lotto 2: € 2.036.650,00; Lotto 3: € 677.480,00. Oneri
per l’eliminazione dei rischi da interferenze inclusi. Importi oltre IVA al 4% e 10%.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Data di pubblicazione bando di gara: G.U.U.E. n. 2020/S 187-450566 del 25.09.2020 e G.U.R.I. – V° Serie Speciale “Contratti pubblici” n. 113 del 28.09.2020 e proroga G.U.U.E. n. 2020/S 205-500042 del 21.10.2020 e G.U.R.I. – V°
Serie Speciale “Contratti pubblici” n. 124 del 23.10.2020
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.1) Data di aggiudicazione: 26.02.2021 (GE 12712)
V.2.2) Numero offerte ricevute: Lotto 1: n. 8; Lotto 2: n. 13; Lotto 3: n. 4
V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Lotto 1, 2 e 3: CIRFOOD S.C. – Via Nobel, 19 – 42124 Reggio Emilia
V.2.4) Importo triennale di aggiudicazione: Lotto 1: € 984.750,00; Lotto 2: € 2.036.650,00; Lotto 3: € 677.480,00. Oneri
per l’eliminazione dei rischi da interferenze inclusi. Importi oltre IVA al 4% e 10%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Presentazione di ricorso: TAR territorialmente competente; ai sensi
del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.
VI.5) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 05.03.2021
Divisione affari contrattuali - Il direttore
Dino Franciotti
TX21BGA5337 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA VALLE D’ITRIA
per conto del Comune di Martina Franca
Sede: piazza Roma n. 32 - 74015 Martina Franca (TA), Italia
Codice Fiscale: 80006710737
Partita IVA: 00280760737
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: CENTRALE UNICA APPALTANTE DELLA VALLE D’ITRIA
Numero di identificazione nazionale: CFAVCP-0000E66
Indirizzo postale: piazza Roma n. 32 Città: Martina Franca Codice NUTS: ITF43 Taranto
Codice postale: 74015Paese: Italia Persona di contatto: Rosalba SCIALPI - Settore V - Servizi alla Persona e-mail:
ufficiodipiano@gmail.com Tel.: +39 0804836219
Indirizzi Internet:
Indirizzo del profilo di committente: https://www.comunemartinafranca.ta.it
I.4 Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
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:
Servizio di assistenza domiciliare – 8350456648 - Numero di riferimento: 3/2020
II.1.2 Codice CPV principale
85310000-5
II.1.3 Tipo di appalto
Servizi
II.1.4 Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto il servizio di assistenza domiciliare, denominato SAD, e il servizio accessorio di consegna
pasti a domicilio, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative
e quantitative previste dal progetto
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II.1.7 Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: euro 394.649,32
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 Descrizione
IV.1.1 Tipo di procedura
Procedura aperta - Criteri di aggiudicazione: OEPV ex art. 95, comma 2 e comma 3 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016. Offerta
Tecnica max 70/100, Offerta Economica max 30/100
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE:
V.II Aggiudicazione: provvedimento non efficace R.G. 3727 del 16.12.2020; Provvedimento efficace: R.G. 430 del
10.02.2021
V.II.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute 3; Numero di offerte ammesse 3
V.II.3) Nome e indirizzo del Contraente: Soc. Coop. Sociale Nuova Luce con sede legale in Taranto in Via Lazio n. 85,
P. IVA n. 02673320731
V.II.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): € 357.191,81 (ribasso: 9,5%)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4 Procedure di ricorso
VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: T.A.R. PER LA PUGLIA - Sezione
di Lecce Indirizzo postale: Via Rubichi N. 23/A Città: LECCE Codice postale: 73100Paese: Italia Tel.: +39 0832276511
Il dirigente
dott.ssa Anna Rita Maurizia Merico
TX21BGA5339 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 54 – 00044 Frascati (RM) – RUP: Dott. Francesco Grespan
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.2) CPV: CPV Lotto 1, 2 e 3: 31643100-6
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Fornitura di: Lotto 1: Tuners fissi, Pich Up, PostCouplers dei Tank 2,
3-4-5 del DTL di ESS - CIG Lotto 1: 8493836733 – Lotto 2: EndPlates dei Tank 2-3-4-5 del DTL di ESS - CIG Lotto 2:
849384811C – Lotto 3: Tuners, griglie da vuoto e chiusure rettangolari dell’RFQ di SPES - CIG Lotto 3: 849385353B – per
i Laboratori Nazionali di Legnaro - CUP: I32I11000310005 - Atto GE n. 12539 del 30.09.2020
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando Giustificazione: art. 63, comma 2, lett. b) n. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.1) Data di aggiudicazione: 26.02.2021 (GE 12713)
V.2.2) Numero offerte ricevute: Lotto 1, 2 e 3: n. 2
V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Lotto 1, 2 e 3: Strumenti Scientifici CINEL S.r.L. – Via dell’Artigianato,
14-14/A – 35010 Vigonza (PD)
V.2.4) Importo di aggiudicazione: Lotto 1: € 191.750,00 IVA non imponibile ai sensi dell’art. 72, comma 1 lett. f)
del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.; Lotto 2: € 173.750,00 IVA non imponibile ai sensi dell’art. 72, comma 1 lett. f) del D.P.R.
n. 633/1972 e s.m.i.; Lotto 3: € 136.050,00 oltre IVA al 22%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Presentazione di ricorso: TAR territorialmente competente; ai sensi
del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.
VI.5) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 05.03.2021
Divisione affari contrattuali - Il direttore
Dino Franciotti
TX21BGA5338 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 54 – 00044 Frascati (RM) – RUP: Dott. Mario Maggiore
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.2) CPV: 31643000-5
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Fornitura completa di apparati e strumentazione (magneti, alimentatori, diagnostiche, sistema da vuoto e sistema di controllo) per l’allestimento di un alinea di fascio di protoni di bassa intensità di corrente per il Progetto LARAMED dei Laboratori Nazionali di Legnaro – CIG: 8202106FFA - Atto GE n. 12306 del 14.01.2020
II.1.7) Importo di aggiudicazione: € 488.804,20 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a € 70,00 oltre IVA al 22%.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Data di pubblicazione bando di gara: G.U.U.E. n. 2020/S 048-113104 del 09.03.2020 e G.U.R.I. – V° Serie
Speciale “Contratti pubblici” n. 29 del 11.03.2020
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.1) Data di aggiudicazione: 26.02.2021 (GE 12711)
V.2.2) Numero offerte ricevute: n. 2
V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: BEST THERATRONICS LTD - 413 March Road – Ottawa Ontario – K2K
0E4 Canada
V.2.4) Importo di aggiudicazione: € 488.804,20 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a € 70,00 oltre IVA al 22%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Presentazione di ricorso: TAR territorialmente competente; ai sensi
del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.
VI.5) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 05.03.2021
Divisione affari contrattuali - Il direttore
Dino Franciotti
TX21BGA5340 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – Corso Garibaldi,
59 – 42121 Reggio Emilia - NUTS: ITH53; Tel: 0522/444849 - Fax: 0522/444822 – Mail: appalti@provincia.re.it – Sito:
http://www.provincia.re.it.
SEZIONE II OGGETTO II.1.1) Affidamento dei servizi tecnici di architettura e di ingegneria consistenti nella progettazione
definitiva, nella progettazione esecutiva, nel coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nella direzione dei
lavori, misura e contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo, presentazione SCIA e ottenimento del CPI, relativamente all’intervento denominato “Lavori di realizzazione della nuova sede dell’Istituto S. D’Arzo in Comune di Sant’Ilario D’Enza (RE)”.
CIG: 8278087D7C - CUP: C58E18000120005. II.1.2) CPV: 71221000-3. II.2.3) Luogo di esecuzione: NUTS ITH53.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale
n. 57 del 20/05/2020.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.2.1) Data di aggiudicazione: 02/03/2021. V.2.2) Offerte ricevute: n. 14. V.2.3)
Aggiudicatario: RTP composto da Cooperativa Architetti e Ingegneri – Progettazione Soc. Cooperativa (mandatario) - Via
M. Ruini, 6 - 42124 Reggio Emilia (RE) - C.F./P.I. 01704960358 - NUTS: ITH53 – Tel: 0522/1538501 – Mail: segreteria@
cairepro.it – Sito: https://www.cairepro.it, da Centro Cooperativo di Progettazione abbreviabile in CCDP Soc. Cooperativa
(mandante) - Via Lombardia, 7 - 42124 Reggio Emilia (RE) - C.F./P.I. 00474840352 - NUTS: ITH53 e da Geol. Roberto
Farioli (mandante) - Via I. Nievo, 9 – 42123 Reggio Emilia (RE) - C.F. FRLRRT58H30H223L - P.I. 01162630352 - NUTS:
ITH53. V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 170.258,48, al netto di IVA e di oneri previdenziali e assistenziali.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Spedizione alla GUUE: 05/03/2021.
Reggio Emilia, lì 05/03/2021 - Prot. n. 5383/2/2015
Il dirigente del servizio unità speciale per l’edilizia scolastica e la sismica
ing. Daniele Pecorini
TX21BGA5345 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Esito di gara n. 29/2019
Procedura telematica aperta per l’affidamento, mediante Accordo Quadro, dei lavori di sistemazione rete viaria gruppo
A (zona occidentale) comparto 4 (gruppi Patria, Arco Felice, Cassano, Ripuaria, Miliscola, Capri, Volla), CIG: 813933253F,
importo complessivo lavori Euro 4.995.000,00 (Iva esclusa). Tipo procedura: procedura telematica aperta con applicazione
del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. n. 50/2016, numero offerte pervenute: 136. Aggiudicatario:
PALISTRADE 2000 S.r.l. con sede legale Via G. B. Vico n. 4, Caserta (CE), CF\/P.IVA 02438570612 che ha offerto il ribasso
del 39,708%; importo stimato € 4.995.000,00, oltre IVA.
L’autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all’aggiudicazione dell’appalto è il
TAR di Napoli.
Determina Dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 8246 del 14/12/2020.
Il dirigente
dott.ssa Anna Capasso
TX21BGA5343 (A pagamento).

COMUNE DI LODI
Direzione 2 - Servizi alla persona e al cittadino
Esito di gara - CIG 84645206DF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Lodi - Direzione 2 - Servizi alla persona e al
cittadino - Piazza Broletto n.1, 26900 Lodi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Individuazione di un soggetto gestore coprogettante per la prosecuzione
del servizio di protezione per i titolari di protezione internazionale (SIPROIMI) Periodo 01/01/2021 - 31/12/2022- Durata:
24 mesi. Luogo di esecuzione: Comune di Lodi Vocabolario comune per gli appalti: CPV 85311000-2. Valore complessivo
dell’appalto: € 1.119.499,50 IVA compresa
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con competizione degli operatori solo in base a criteri qualitativi, in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data 29/12/2020 - Aggiudicatario: Progetto Insieme-ODV-ETS, con sede legale in
Via Cavour 31, Lodi - CF 92512140150. Importo complessivo di aggiudicazione: € 1.119.499,50 IVA compresa
Il dirigente della direzione 2 del Comune di Lodi
Giuseppe Demuro
TX21BGA5351 (A pagamento).

AEQUA ROMA S.P.A.
Esito di gara - CIG 831666376A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Aequa Roma SpA, Via Ostiense 131 L - 00154 Roma aequaroma@pec.aequaroma.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di stampa, allestimento e spedizione di documenti per l’accertamento e controlli
fiscali. Luogo di esecuzione: territorio di Roma Capitale.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: il 05/03/2021. Aggiudicatario: SNEM SPA - Roma. Importo di aggiudicazione:
€ 412.089,09 Iva esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su http://www.aequaroma.it/index.html. Invio alla GUUE: 05/03/2021.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Giuseppe Sansone
TX21BGA5350 (A pagamento).
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ECOISOLA S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ecoisola S.r.l. Via Carso n. 73 – 24040 Madone (BG) Codice
NUTS: ITC46.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di igiene urbana a favore dei Comuni soci di Ecoisola per il
periodo dal 1° Marzo 2021 al 28 Febbraio 2026, con opzione di rinnovo per ulteriori 4 anni – CIG 846725470A
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta Bando di gara pubblicato su GURI 5 Serie Speciale n. 121 del 16.10.2020
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione: protocollo 605/2021 del 25.02.2021. Offerte ricevute:
2. AGGIUDICATARIO: Eco S.E.I.B. SRL di Giarratana (RG) V.4) prezzo di aggiudicazione: € 12.012.022,92 oltre IVA
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 04.03.2021.
Il direttore di Ecoisola s.r.l.
arch. Marcellino Arnoldi
TX21BGA5348 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Area Centro Unico Acquisti e Gare - Servizio Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Liborio n. 4 - 80134 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Esito di gara - Attività aggregative, di animazione e laboratoriali presso il centro
di aggregazione adolescenti “Palazzetto Urban” - CIG 843696756B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Comune di Napoli - Servizio Politiche per l’Infanzia e
l’Adolescenza - Sito internet: www.comune.napoli.it/bandi.
SEZIONE II: OGGETTO - II.1.1) Affidamento del servizio “Attività aggregative, di animazione e laboratoriali presso il
centro di aggregazione adolescenti Palazzetto Urban” indetto con Determinazione Dirigenziale n. 4 del 14/09/2020.
SEZIONE IV – PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: V.1) Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n. 10 del 03/11/2020 (IG
n. 1665/2020) - contratto Rep. n. 86450 del 26/01/2021 - V.2) Numero di offerte ricevute: una -V.3) Aggiudicazione: Associazione Quartieri Spagnoli - C.F: 94093480633, con sede legale in Napoli – Vico Tre Regine, 35/b, avendo conseguito il
punteggio pari a 77,505/100 e offerto il ribasso del 2,91% - V.4) Valore iniziale dell’appalto: € 88.580,00, oltre IVA; valore
finale dell’appalto: € 86.001,84 esente IVA.
Il responsabile Area Centro Unico Acquisti e Gare
dott.ssa Mariarosaria Cesarino
TX21BGA5347 (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. 50/2016, articolata in un unico lotto, per l’affidamento
della “Fornitura apparati Fortinet per l’evoluzione della architettura di Sicurezza Perimetrale e manutenzione”
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, articolata in un unico lotto, per l’affidamento della
“Fornitura apparati Fortinet per l’evoluzione della architettura di Sicurezza Perimetrale e manutenzione” - Gara n. 7964371
- CPV: 32424000-1.
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SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione:
Prezzo più basso.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2020/S 237-582843 del 04/12/2020 e nella
GURI: n. 143 del 07/12/2020.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 05/02/2021 - C.I.G. 8535779BA7 - Numero offerte pervenute: 2 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Vodafone Italia S.p.A. - Via G. Jervis 13 - 10015 Ivrea
(TO) - Valore inizialmente stimato dell’appalto: euro 979.000,00, I.V.A. esclusa - Valore finale totale dell’appalto: euro
891.617,10, 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.: 03/03/2021.
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX21BGA5354 (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:manutenzione ordinaria programmata, assistenza tecnica e pronto
intervento, nonché dei lavori di riparazione dei guasti di limitato importo, degli impianti elettrici e sulla rete fonia-dati installati negli stabili della Sede della Banca d’Italia in Napoli nonché negli stabili delle filiali non più operative della regione
Campania (CIG 792702217F). II.1.2) Codice CPV principale: 50711000 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 23/09/2020 V.2.2)
Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 18 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Biscardi Tommaso S.r.l.
con sede legale in Bari, via Grimoaldo degli Alfaraniti, 22. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA
esclusa). Il valore complessivo dell’appalto è di 347.277,64 euro, oltre IVA, per un periodo di 6 anni e per l’eventuale proroga
della durata di 2 anni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. territorialmente competente. VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120 del D.lgs.
104/2010 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 03/03/2021.
p. Delega del direttore generale - Il direttore
Francesco De Peppo
TX21BGA5356 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Esito di gara ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) DENOMINAZIONE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA
S.P.A. Direzione Generale di Roma, soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade
I.2) INDIRIZZI: Via Alberto Bergamini, n. 50 - CAP 00159, località ROMA, NUTS ITI43, www.autostrade.it
I.3) PUNTI DI CONTATTO: Tel. 06.4363.2076 PEC:autostradeperlitalia@pec.autostrade.it. La documentazione è
disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito “Portale”) all’interno dell’area “Bandi
e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) TIPO DI APPALTO: Servizi di ingegneria;
II.1.1) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Servizi di progettazione, incluse le indagini ed il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, e assistenza tecnica in fase di realizzazione per interventi di sostituzione delle barriere integrate da eseguirsi sulla rete autostradale del territorio italiano gestita in concessione da Autostrade per l’Italia S.p.A.
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II.1.2) VALORE TOTALE DELL’APPALTO: € 7.806.528,24
LOTTO N.1 CIG8282801F99
II.3) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: € 4.151.509,72; oneri di sicurezza non previsti.
LOTTO N.2 CIG8282836C7C
II.3) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: € 3.655.018,52; oneri di sicurezza non previsti.
II.4) LUOGO DI ESECUZIONE: NUTS IT
II.5) VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI CPV: 71322500
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura negoziata ex art. 63 comma 2, lett. c), del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto è stato aggiudicato con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
nessuna.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO;
LOTTO N. 1
V.1 DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO / ACCORDO QUADRO: 01/03/2021
V.2 NUMERO OFFERTE PERVENUTE: 5
V. 3 AGGIUDICATARIO: RTI SWS Engineering S.p.A. (mandataria) – NET Engineering S.p.A.
V.4 SUBAPPALTO: si
V.5 IMPORTO MASSIMO PREVISTO PER L’ACCORDO QUADRO: € 4.151.509,72
LOTTO 2
V.1 DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO / ACCORDO QUADRO: 19/02/2021
V.2 NUMERO OFFERTE PERVENUTE: 5
V. 3 AGGIUDICATARIO: 3TI Italia S.p.A.
V.4 SUBAPPALTO: no
V.5 IMPORTO MASSIMO PREVISTO PER L’ACCORDO QUADRO: € 3.655.018,52
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) SOGGETTI INVITATI:
RINA CONSULTING S.P.A. - Sipal S.p.A. - 3TI ITALIA S.P.A. - TECHNITAL S.p.A. - Ramboll Italia s.r.l. - COOPROGETTI S.C.R.L. - SWS engineering SpA - MAWI SA - Bergmeister Srl -Sintagma S.r.l. - SYSTRA-SOTECNI S.p.A.
- Enser s.r.l. - Pro Iter Progetto Infrastrutture Territorio S.r.l. - MOTT MACDONALD ITALY S.R.L. - GP Ingegneria Srl SINERGO SPA - S.T.E. Structure and Transport Engineering S.r.l.
VI.2) INFORMAZIONI SUI FINANZIAMENTI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: L’appalto non è connesso a
un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea VI.3) PROCEDURE DI RICORSO: Competente per
eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia n. 189 00196 Roma.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Sourcing & Procurement - Il responsabile
Concetta Testa
TX21BGA5358 (A pagamento).

ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: ASST DEGLI SPEDALI
CIVILI DI BRESCIA, Piazzale Spedali Civili n. 1, BRESCIA - Codice NUTS: ITC47 – CAP: 25123. Persona di contatto:
Ing. Silvano Gatti, Telefono: +390303995938, E-mail: tecnico.patrimoniale@asst-spedalicivili.it, Indirizzo internet: http://
www.asst-spedalicivili.it
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: lavori di riqualificazione e riordino del dipartimento cardio-toracico
del P.O. Spedali Civili di Brescia – CUP: G86G17000440002. II.1.2) Codice CPV principale: 45.21.51.40-0. II.1.7) Valore
dell’appalto: euro 1.887.035,53, IVA esclusa. II.2.3) Luogo di esecuzione: Brescia, Codice NUTS: ITC47
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Pubblicazione del bando di gara: GURI, 5^
serie speciale, n. 27 del 06/03/2020
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.2) Numero di offerte pervenute: 8. V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:
CUBI S.r.l. con sede in Sommacampagna (VR), Via dell’Artigianato n. 92. V.2.4) Valore del contratto: euro 1.677.622,98,
IVA esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia, sezione staccata di Brescia.
Il responsabile del procedimento
ing. Silvano Gatti
TX21BGA5359 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
Esito di gara - CUP D99E20000590005 - CIG 8372009063
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Parma, Via Università 12 - Parma
43121 - RUP: Oscar Corsi Tel. +039 0521905501 - oscar.corsi@unipr.it - www.unipr.it;
SEZIONE II. OGGETTO: l’affidamento dei lavori di riqualificazione impiantistica e multimediale delle aule del Campus Scienze e Tecnologie;
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta - Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa con il miglior rapporto
qualità - prezzo.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di conclusione del contratto 22.12.2020. Offerte pervenute: 2. Contraente:
Mosaico S.R.L - importo a base di gara: € 1.443.208,58 - importo del contratto € 1.251.670,56.
Il R.U.P.
Oscar Corsi
TX21BGA5361 (A pagamento).

SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI S.R.L.
Esito di gara - CIG 82485739C4
Amministrazione aggiudicatrice: Servizi ecologici ambientali S.r.l.
Oggetto: affidamento della fornitura, mediante contratto di leasing, di una motrice tre assi completa di attrezzatura specifica atta al carico/scarico container e di un rimorchio tre assi completo di apposita attrezzatura per il trasporto di container
con contestuale cessione all’appaltatore di un semirimorchio marca piacenza rimorchi di proprietà di s.e.a. srl.
Procedura aperta.
Società aggiudicataria: raggruppamento temporaneo d’imprese ATL SPA - CNH Industrial Capital Europe SAS, importo
totale di aggiudicazione € 181.986,30 + Iva; data di aggiudicazione: 08/06/2020.
Il responsabile del procedimento
Cristian Gianatti
TX21BGA5371 (A pagamento).

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO
Avviso di appalto aggiudicato - CUP B37B17000480002 - CIG 8231516DE1
Amministrazione Aggiudicatrice: Parco Regionale della Valle del Lambro, Via Vittorio Veneto 19, 20844 Triuggio (MB)
Oggetto: Aggiudicazione lavori per utilizzazione della cava di Brenno quale vasca di laminazione del torrente Bevera
di Molteno – Comune di Costa Masnaga (LC). Importo a Base d’asta: € 2.175.480,50 (di cui € 112.745,50 per oneri della
sicurezza) oltre iva. Codice CPV: 45.24.60.00 - 3 - Lavori di regolazione di corsi d’acqua e di controllo delle piene.
Procedura: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori con offerta
economicamente più vantaggiosa, svolta con modalità telematica su piattaforma Sintel di Regione Lombardia.
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Offerte ricevute: n. 5 escluse n. 3. Aggiudicatario: Costruzioni Cerri SRL, con sede legale in Via Fortunato 486,
23018 Talamona (SO), P.IVA 00657410148 (RTI con CO.E.EST. Costruzioni E Strade Srl, con sede legale in Via Martin Luther King, snc, Moliterno (PZ), P.IVA 00996120762). Valore dell’offerta aggiudicata: importo di aggiudicazione: di
€ 2.150.778,87 (importo soggetto a ribasso € 2.062.735,00 - ribasso d’asta pari a 20,00 % - oneri sicurezza non soggetti a
ribasso € 112.745,50). Aggiudicazione: Determina del direttore n. 13 del 22.01.2021.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Via Corridoni, 39 - 20122 Milano. Presentazione del ricorso: entro i termini previsti dalle attuali disposizioni legislative; Responsabile
Unico del Procedimento: Arch. Leopoldo Motta.
Il direttore
dott. Saverio D’Ambrosio
TX21BGA5369 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante

Sede: via Garibaldi n. 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Esito di gara - Progettazione ed esecuzione dei lavori di prolungamento della metropolitana di Genova
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante del Comune,
Via Garibaldi 9, 16124 Genova - tel. 0105572190 www.comune.genova.it; PEC garecontratticomge@postecert.it.
SEZIONE II OGGETTO affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di prolungamento della
linea metropolitana di Genova tratte Brin CUP B34J18000220001 e Canepari e Brignole – Martinez CUP B34J18000230001
/ CIG 8344689F31/ CPV 45234122-7; valore totale stimato € 56.576.822,66 di cui € 874.908,61 di progettazione esecutiva,
€ 2.778.899,08 oneri di sicurezza il tutto oltre I.V.A da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 del Codice con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: determinazione dirigenziale della Direzione Mobilità e Trasporti n. 2020-125.0.0.-21, esecutiva il 19/06/2021; Bando inviato in
GUUE in data 06/07/2020 con pubblicazione n. 2020/S 132-322663, nonché sul profilo del committente e presso l’Osservatorio Regione Liguria dal 6 luglio 2020, sulla G.U.R.I. n. 81 del 15 luglio 2020 e per estratto sui quotidiani; offerte ricevute: n. 3.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: RTI CONPAT SCARL (mandataria) /RESEARCH CONSORZIO STABILE con
sede della mandataria in Roma Viale Giulio Cesare 71 CAP 00192, codice Fiscale e Partita I.V.A. 06044391214 avendo conseguito il punteggio complessivo di 100 punti di cui 80 punti per l’offerta tecnica e 20 punti per l’offerta economica in virtù
del ribasso del 16,248%; importo contrattuale € 47.835.736,04; subappalto: possibile entro i limiti di legge.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: data aggiudicazione: 20/11/2020 come da determinazione dirigenziale n. 2020125.0.0.-51 esecutiva il 01/12/2020; Autorità competente a ricevere l’impugnazione degli atti procedurali: T.A.R. Liguria via
Fogliensi nn. 2-4, 16145 Genova, nei termini disposti dalla vigente normativa; informazioni disponibili presso la Direzione
Mobilità e Trasporti - Responsabile del Procedimento: Ing Pier Paolo Foglino; il presente avviso è conforme all’avviso
inviato alla G.U.U.E. in data 08/03/2021.
Il direttore
dott.ssa Cinzia Marino
TX21BGA5364 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI VALLATA DEL TRONTO
per conto del Comune di Venarotta
Esito di gara - CIG 8415997c6B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Vallata
del Tronto per conto del Comune di Venarotta (AP) Via Carrafo 22 63082 Castel Di Lama (AP) - www.unionecomunitronto.
it Pec protocollo@pec.unionecomunitronto.it
SEZIONE II: OGGETTO: intervento di cui all’ordinanza del C.S.R. N. 33/2017 intervento di realizzazione nuovo plesso
scolastico mediante demolizione/ricostruzione e contestuale nuova costruzione (scuola via Valerio Valentini Rosa Galanti
materna comunale) nel Comune di Venarotta (AP).
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta in modalità telematica.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determina reg. gen. 490 del 18/12/2020. Aggiudicatario: Raggruppamento temporaneo di imprese- Capogruppo Inveni s.r.l. p.iva 0183939750435 Mandante 1 Pipponzi srl p.iva 00910740430 Mandante 2 Di
Monaco serramenti s.r.l. p.iva 02454820610 Mandante 3 S.C.S. di Saltari Ivo e Contigiani Ermanno s.n.c. p.iva 00138540430
Importo di aggiudicazione € 3.132.218,75;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Sito stazione appaltante: www.unionecomunitronto.it
Il responsabile del procedimento di selezione
dott. ing. Antonella D’Angelo
TX21BGA5373 (A pagamento).

SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI S.R.L.
Esito di gara - CIG 835483217A
Amministrazione aggiudicatrice: Servizi Ecologici Ambientali S.R.L.
Oggetto: affidamento della fornitura, di due semirimorchi “cargo floor” da impiegarsi nei servizi di trasporto dei rifiuti
con contestuale cessione all’appaltatore di un semirimorchio di proprietà della stazione appaltante.
Procedura: aperta.
Data di aggiudicazione: 28/07/2020. Società aggiudicataria Adamoli Srl, importo totale di aggiudicazione € 123.000,00
+ Iva;
Il responsabile del procedimento
Cristian Gianatti
TX21BGA5372 (A pagamento).

SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI S.R.L.
Esito di gara - CIG 8412695787
Amministrazione aggiudicatrice: Servizi Ecologici Ambientali S.R.L.
Oggetto: affidamento della fornitura di due trattori stradali da impiegarsi nei servizi di trasporto dei rifiuti con contestuale cessione all’appaltatore di due trattori stradali di proprietà.
Procedura aperta.
Data di aggiudicazione: 06/10/2020. Società aggiudicataria: Società C. & G. Service Srl, importo € 143.200,00 + Iva.
Il responsabile del procedimento
Cristian Gianatti
TX21BGA5374 (A pagamento).

COMUNE DI MARUGGIO
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 84970481D5
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Maruggio.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’individuazione di un soggetto economico, per la
progettazione e gestione del progetto territoriale finalizzato all’accoglienza, tutela e integrazione di adulti richiedenti e/o
beneficiari di protezione internazionale afferente al “Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per
minori stranieri non accompagnati” (SIPROIMI) per n. 25 unità.
Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 130 del 06.11.2020.
— 84 —

10-3-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 28

SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione: 19.02.2020 Offerte ricevute: n. 2. Aggiudicatario: COOPERATIVA SOCIALE MEDIHOSPES ONLUS, con sede in Bari per un importo complessivo di € 887.274,00 (IVA compresa)
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 04.03.2021.
Il responsabile del settore VI sociale
dott.ssa Alessandra Maiorano
TX21BGA5378 (A pagamento).

AZIENDA TOSCANA USL SUD EST
Avviso di gara deserta
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio residenziale e semiresidenziale da svolgersi
presso le residenze sanitarie assistenziali “San Francesco” sita presso il Comune di Asciano e “Nilde Iotti” sita presso il
Comune di Monteroni d’Arbia – CIG 8433862318.
Pubblicazione: Avviso GU S numero 2020/S 187-450565; bando di gara e successivo avviso di proroga termini pubblicati in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 112 del 25/09/2020 e n. 141 del 02/12/2020.
Importo concessione: € 43.464.050,40 come dettagliato negli atti di gara; Termine presentazione delle offerte: 15/02/2021
ore 12:00:00.
Esito: Offerte non pervenute.
Provvedimento di esito di gara deserta: Deliberazione n. 258 del 01/03/2021 del Direttore Generale.
Il responsabile del procedimento
dott. Matteo Billi
TX21BGA5375 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA OLTREPÒ MANTOVANO
Esito di gara
Importo complessivo a base di gara: € 285.720,00
Procedura e criterio di aggiudicazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza educativa scolastica
a favore di minori in situazione di svantaggio psico-fisico per gli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022- CIG
7992549C13
Data contratto: 12/02/2021
Operatore economico aggiudicatario: ATI SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOC. - P. IVA 01840110439 con HERACLEA NEW SERVICE – COOP. SOC. A R.L. – P.IVA 00591570775
Importo complessivo di aggiudicazione: € 259.800,00
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Pini Barbara
TX21BGA5376 (A pagamento).

C.U.C. VALFINO
Esito di gara - CUP I67H16000620001 - CIG 84354880EA
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. VALFINO Via Roma, 2 64030 MONTEFINO (TE)
www.cucvalfino.comune.montefino.te.gov.it Indirizzo del profilo di committente: www.www.comunedicastilenti.gov.it
SEZIONE II OGGETTO: esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati
i lavori relativi all’Intervento di messa in sicurezza della struttura viaria STRADA VAL FINO (connessione costa teramana
– Parco Nazionale del Gran Sasso).
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SEZIONE IV PROCEDURA: aperta su: https://piattaforma.asmel.eu.
Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 121 del 16.10.2020.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: data aggiudicazione: 14.01.2021.
Offerte ricevute: 12. Aggiudicatario: Tenaglia s.r.l. con sede in Casoli (CH) per il prezzo totale di € 5.871.073,18 oltre IVA.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 04.03.2021
Il responsabile della C.U.C. Valfino
dott. ing. Fausto Chiavetta
TX21BGA5379 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE COMUNE DI APRILIA
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. Comune di Aprilia (LT).
SEZIONE II OGGETTO: Servizi assicurativi per il Comune di Aprilia.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Bando pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 138 del 25.11.2020.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione 25.02.2021. Aggiudicatari: Società Cattolica di Assicurazione con sede in Verona il lotto n.2 CIG 8482187A23 per €55.700,16 – Generali Assicurazioni S.p.a. con sede in Treviso il
lotto n.3 CIG 8482202685 per €5.991,00 - Vittoria Assicurazione S.p.a. con sede in Milano per il lotto n.4 CIG 8482237368
per € 4.080,00 e per il lotto n. 5 CIG 8482252FC5 per € 39.282,00. Lotto 1 CIG 8482128973 deserto. Offerte ricevute: lotto
2 nr. 02; lotto 3 nr. 02; lotto 4 nr. 04; lotto 5 nr. 01.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 04.03.2021.
Il dirigente del II settore finanze e tributi
dott. Emiliano Di Filippo
TX21BGA5382 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante

Sede: via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Esito di gara - Servizi di digitalizzazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante Via Garibaldi 9 16124 tel. 0105572778 pec acquisticomge@postecert.it; RUP Paolo Berio.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di digitalizzazione dell’archivio delle pratiche di condono edilizio del Comune di Genova in un unico lotto, CIG 81416058FB. Importo a base d’asta € 475.000,00 oltre Iva e oneri per la
sicurezza da interferenze pari a € 400,00; CPV 79999100-4; luogo di esecuzione Comune di Genova ITC33. CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO. Data di aggiudicazione 14/10/2020, come da Determinazione n. 2020118.22.0.-15; numero offerte ricevute: 7, di cui 3 da micro, piccole, medie imprese; aggiudicatario: costituendo R.T.I. tra
MICRODISEGNO S.R.L. (mandataria) e COOPSERVICE S.COOP.P.A. (mandante), con sede della mandataria in Lodi Via
del Commercio 3 CAP 26900 - C.F. 05102090155, in virtù del ribasso offerto del 27%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Procedure di ricorso T.A.R. Liguria, Via Fogliensi 2-4, 16145 Genova,
tel. 010 9897100, nei termini disposti dalla vigente normativa; il presente avviso è conforme all’avviso inviato alla G.U.U.E.
il 5/03/2021, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Genova ed è scaricabile dai siti smart.comune.genova.it e appaltiliguria.regione.liguria.it
Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
TX21BGA5383 (A pagamento).
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SO.RE.SA. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione e indirizzi: SOCIETA’ REGIONALE PER
LA SANITA’ (SO.RE.SA. S.P.A.) CENTRO DIREZIONALE ISOLA F9 NAPOLI 80143 Italia Persona di contatto: Direzione
operativa Centrale di Committenza Tel.: +39 0812128174 E-mail: ufficiogare@pec.soresa.it Fax: +39 0817500012 Codice
NUTS: ITF33; Indirizzi Internet: www.soresa.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.soresa.it. Appalto congiunto.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE. Principali settori di attività: attività di committenza in favore delle aziende sanitarie e amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Campania
SEZIONE II: OGGETTO. Denominazione: I Appalto specifico sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di
farmaci ed emoderivati per il fronteggiamento dell’emergenza sanitaria da Covid 19 del SSR della Regione Campania.
Codice CPV principale: 33690000. Tipo di appalto: Forniture. Breve descrizione: La procedura di gara ha per oggetto l’affidamento, tramite Appalto Specifico in un Sistema Dinamico di Acquisizione, della fornitura di farmaci ed emoderivati
occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Campania per il fronteggiamento dell’emergenza sanitaria da Covid 19 per
un periodo di fornitura di 3 mesi. Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 3.511.539,46 EUR. Codici CPV supplementari:
33690000. Luogo principale di esecuzione: Aziende Sanitarie della Regione Campania. Codice NUTS: ITF3. Descrizione
dell’appalto: Trattasi di un appalto specifico avente ad oggetto la fornitura di farmaci ed emoderivati occorrenti alle Aziende
Sanitarie della Regione Campania per il fronteggiamento dell’emergenza sanitaria da Covid 19 per un periodo di fornitura di
3 mesi. Criteri di aggiudicazione: Prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Procedura ristretta. Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 127-310084
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Denominazione: fornitura di farmaci ed emoderivati. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. Data di conclusione del contratto d’appalto: 22/02/2021. Informazioni sulle offerte: Lotto: 3;
Nome del contraente: Abiogen Pharma S.p.A.; Valore del contratto: € 872,712. Lotti:12,17; Nome del contraente: AUROBINDO
PHARMA (ITALIA) SRL; Valore dei contratti: € 285.300,00; 4.110,00. Lotto:32; Nome del contraente: BIOINDUSTRIA L.I.M.
SpA; Valore del contratto: € 27.000,00. Lotto:36; Nome del contraente: DOMPE’ FARMACEUTICI S.P.A.; Valore del contratto:
€ 19.488,00. Lotto:33; Nome del contraente: EUROMED SRL; Valore del contratto: € 29.850,00. Lotti:18,31; Nome del contraente: FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO; Valore dei contratti: € 11.232,00; 94.500,00. Lotto:34; Nome del
contraente: GLAXO SMITHKLINE S.P.A.; Valore del contratto: € 11.931,75. Lotti:8,9; Nome del contraente: LABORATORIO
FARMACOLOGICO MILANESE; Valore dei contratti: € 12.780,00; 11.655,00. Lotti:26,27; Nome del contraente: Mylan Italia
Srl; Valore dei contratti: € 57.000,00; 26.100,00. Lotto:25; Nome del contraente: PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA SPA;
Valore del contratto: € 5.097,00. Lotto:2; Nome del contraente: Sandoz Spa; Valore del contratto: 74.760,00. Lotti:10,11; Nome del
contraente: SANOFI S.R.L.; Valore dei contratti: € 51.750,00; 36.000,00. Lotti:5,6,7; Nome del contraente: TECHDOW PHARMA
S.R.L.; Valore dei contratti: € 1.476.000,00; 738.000,00; 492.000,00. Lotto:37; Nome del contraente: TEOFARMA S.R.L.; Valore
del contratto: € 21.150,00. Lotto:24; Nome del contraente: TILLOMED ITALIA Srl; Valore del contratto: € 18.240,00. Lotto:35;
Nome del contraente: ZAMBON ITALIA S.R.L.; Valore del contratto: € 6.723,00. Lotti deserti:4,13,15,20,21,22,23,28,29,30.
SEZIONE VI: Altre informazioni. Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Campania P.zza Municipio
Napoli Italia Indirizzo Internet: https: //www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/napoli/index.html. Organismo responsabile delle procedure di mediazione Ufficio legale di Soresa SpA
Centro Direzionale Isola F9 Napoli Italia. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso:
Ufficio Legale di So.Re.Sa. Centro Direzionale Isola F9 Napoli 80143 Italia Tel.: +39 0812128174. Data di spedizione del
presente avviso alla GUUE: 22/02/2021.
Il direttore generale
dott. Mauro Ferrara
TX21BGA5386 (A pagamento).

COMUNE DI LECCE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di
Lecce, v. F.sco Rubichi,16 – CAP 73100, tel. n. 0832-682111 e-mail: protocollo@pec.comune.lecce.it;
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Gara telematica con procedura aperta per l’Affidamento della gestione del
servizio di asilo nido denominato “Angeli di Beslan” presso il Comune di Lecce in attuazione del Piano di Intervento Infanzia
2° Riparto Fondi PAC del PNSCIA - CIG: 80245704A6 – CPV: 80110000-8;
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SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta tramite Piattaforma TUTTOGARE. Criterio di Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: deter.ne dirig.le di approvazione proposta di aggiudicazione: n. 2414 del
21.10.2020. Offerte ricevute nei termini: n. 6 (sei). Aggiudicataria: Cooperativa Sociale “Orsa” - P.I.: 03201740168 con sede
legale in Bergamo alla Via Rotonda dei Mille n.1; Importo netto contrattuale: €. 339.800,34 (IVA Esclusa).
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: c/o Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Gare e Appalti, via XX
Settembre, n. 37 – Lecce, ufficio.gare@pec.comune.lecce.it e su: www.comune.lecce.it - Data pubblicazione Bando: G.U.R.I.
n. 121 del 14/10/2019 - Procedure di ricorso: TAR Puglia-Sezione di Lecce.
Il dirigente del settore
dott. Antonio M. Guido
TX21BGA5387 (A pagamento).

COMUNE DI SAVONA
Servizio Contratti Legale Espropri
Sede: corso Italia n. 19 - 17100 Savona (SV), Italia
Codice Fiscale: 00175270099
Esito di gara - Servizio di accoglienza integrata di n. 10 cittadini /extracomunitari titolari di protezione internazionale e
umanitaria (Progetto SIPROMI Ordinario) Lotto 1 e Servizio di accoglienza integrata di n. 30 minori stranieri non
accompagnati (Progetto SIPROMI MSNA) - Lotto 2 di cui al Decreto Ministeriale 18 novembre 2019, per la durata di
36 mesi
Procedura di aggiudicazione: aperta con criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Numero offerte pervenute:
Lotto 1: 1 ; Lotto 2: 1. Aggiudicazione: determine del Dirigente Settore Attività Sociali ed Educative n. 4774/2020 e n
506/2021. Aggiudicatario lotto 1 Fondazione Diocesana Comunità Servizi ONLUS al prezzo di euro 378.761,28= con punteggio totale 88,48/100.
Aggiudicataria lotto 2 :ATI L’Ancora Onlus/Consorzio Il Sestante/Cooperarci Coop Sociale Onlus al prezzo di euro
2.656.920,00=con punteggio totale 86,69/100
Ai sensi di legge l’Autorità giurisdizionale cui eventualmente ricorrere è il T.A.R. competente per territorio, nei termini
di legge.
Savona, 18 febbraio 2021
Il dirigente
dott. Alberto Merialdo
TX21BGA5390 (A pagamento).

ASPO S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: ASPO S.P.A.
SEZIONE II OGGETTO: Servizio di copertura assicurativa suddiviso in 4 lotti.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta pubblicata su GURI 5 Serie Speciale n. 139 del 27/11/20.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Data 30.12.2020; Lotto 1): Polizza Libro Matricola Rc auto CIG. N. 8525560AAB
ALLIANZ; € 182.677,63; offerte ricevute: n. 2. Lotto 2): Polizza All Risks CIG. N. 8525562C51 Conti Giovanni Battista
€ 9.906,45; offerte ricevute: n. 2. Lotto 3): Polizza RCTO CIG. N. 8525565ECA Conti Giovanni Battista € 9.490,00; offerte
ricevute: n. 2. Lotto 4) Polizza Infortuni CIG N. 8525566F9D, Conti Giovanni Battista € 1.881,00; offerte ricevute: n. 3.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: invio all’U.P.U.U.E.: 05.03.2021
Il direttore generale
dott. Massimo Putzu
TX21BGA5393 (A pagamento).
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COMUNE DI NOCIGLIA
Esito di gara - CUP C91G17000030005 - CIG 8479787D97
Il Comune di Nociglia – Via Risorgimento n.51 - c.a.p. 73020 - Comune di Nociglia (LE), rende noto che in data
26/01/2021 è stata aggiudicata la gara a procedura aperta per l’“affidamento dei servizi di “dd.ll. assistenza giornaliera e contabilità, cse e redazione certificato di regolare esecuzione” - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020. Piano di Efficientamento Energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico - delibere CIPE n. 25 del 10/08/2016 e n. 55 del 01/12/2016
in applicazione della Legge n. 190 del 23/12/2014.
Bando di gara pubblicato in GURI V serie speciale n. 124 del 23.10.2020
Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicatario: RTP Ing. Aurora Indino, Ing. Giovanni Bleve, Ing. Antonio Salvatore, Arch. Daniela Margapoti, Arch.
Federica Ricchiuto – con sede in Depressa di Tricase (LE) in Via Brenta n.46 – P.IVA: 04721770750.
Importo: € 48.844,87 oltre oneri previdenziali e IVA come per legge.
Il responsabile del servizio e del procedimento
ing. Emanuela Cancella
TX21BGA5394 (A pagamento).

COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI
Esito di gara - CIG 84847583CD - CUP I79G20000170001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Sannicandro di Bari.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura di selezione ad evidenza pubblica per l’individuazione di un soggetto partner e
gestore per la gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti protezione internazionale nell’ambito di un progetto territoriale aderente al sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non
accompagnati (SIPROIMI) - con decorrenza 01/01/2021 - 31/12/2022.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: R.T.I. Il sogno di Don Bosco S.C.S./ A.R.C.I. Comitato territoriale
di Bari/ Consorzio Mestieri Puglia S.C.S. di Bari. Importo: € 1.407.752,69 IVA compresa al 5%
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente. Invio alla G.U.U.E.: 04/03/2021
Il segretario comunale
dott.ssa Marida Urbano
TX21BGA5398 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Esito di gara - CIG 8565195E80
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione
Lazio – Direzione Regionale Centrale Acquisti – Via R.R. Garibaldi, 7 00145 Roma - Tel. +39 0651683915 -sanitacentraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it; www.regione.lazio.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta d’urgenza
per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di test salivari necessari per la gestione dell’emergenza sanitaria
COVID-19-2. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture – Lazio – NUTS: ITI4 II.1.5) Vocabolario comune per
gli appalti (CPV): 33124110-9 II.2).
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara – G.U.U.E. serie 2020/S 250-623553 del 23/12/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. V.1) Data: 12/2/2021 V.2) Offerte pervenute: 1 V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario: Fujirebio Italia S.r.l., Via Pontina Km 29 00071 Pomezia (RM), PEC garefujirebio@legalmail.it. Valore finale totale
dell’appalto: € 4.800.000,00 IVA esclusa. V.5) Subappalto: NO Informazioni complementari: Spese di pubblicazione del
presente, sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale e su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, poste
a carico dell’aggiudicatario.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, Città:
Roma Paese: Italia (IT) VI.3.2) Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di aggiudicazione VI.4) Data di spedizione avviso alla G.U.U.E.: 12/2/2021.
Il direttore della direzione centrale acquisti
Andrea Sabbadini
TX21BGA5401 (A pagamento).

LIGURIA DIGITALE S.P.A.
Esito di gara - CIG 7709124A5E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Liguria Digitale S.p.A. Via Melen, 77 16152, Genova
Tel.01065451 PEC: funzione.gare@pec.liguriadigitale.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs.50/2016 per la realizzazione, manutenzione e conduzione di un sistema completo per la gestione del Dipartimento di Patologia
clinica delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Liguria n.1 “Imperiese”, n.2 “Savonese”, n.3 “Genovese” e n.5
“Spezzino”.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. RTI Dedalus Italia S.p.A. - Deloitte Consulting S.r.l. Valore finale appalto:
€ 13.365.200,00 per 10 anni. Data aggiudicazione:25/02/2021
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Caterina Gaggero
TX21BGA5402 (A pagamento).

A.S.S.T. DEI SETTE LAGHI - VARESE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.S.T dei Sette Laghi – V.le Borri n. 57 – 21100 Varese.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di ausili per la mobilità, il superamento delle barriere architettoniche e l’adattamento occorrenti alla S.C. Assistenza Protesica (gara AVCP n. 7745364)
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatari: Lotto 1: Media Reha S.r.l. € 27.810,00. Lotto 2: Media Reha S.r.l.
€ 27.225,00. Lotto 3: deserto. Lotto 4: Media Reha S.r.l. € 25.900,00. Lotto 5: Media Reha S.r.l. € 38.700,00. Lotto 6: Caporali 2000 S.r.l. Reha Service € 46.431,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su: www.asst-settelaghi.it.
Varese, 08/03/2021
Il responsabile unico del procedimento
ing. Silvia Del Torchio
TX21BGA5403 (A pagamento).

A.T.S. DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.T.S. della Città Metropolitana di Milano - Corso Italia
n. 52-20122 Milano - UOC Programmazione e Gestione Gare - e-mail: gare@ats-milano.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento triennale della
fornitura di materiali di riferimento certificati per l’effettuazione di determinazioni chimiche in cromatografia ionica e cationica tra l’ATS della Città Metropolitana di Milano (capofila) e l’ATS di Bergamo.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Importo complessivo: € 65.764,42 (Iva esclusa), così suddiviso tra le Amministrazioni aggregate: ATS della Città Metropolitana di Milano: € 65.236,42 (Iva esclusa); ATS di Bergamo: € 528,00 (Iva
esclusa). Lotti 1 e 2: aggiudicati a Lab Instruments s.r.l. – Via Strada statale 172 Putig/Alberob Km 28+200 Castellana
Grotte (BA) – P.IVA 03176570723. Lotti 5, 6, 7: aggiudicati a Carlo Erba Reagents s.r.l. - Via Santa Sofia 22 (MI) – P.IVA
01802940484. Lotto 3, lotto 4: deserti. Lotto 1 - importo € 30.040,00. Lotto 2 - importo € 29.608,00. Lotto 5 - importo
€ 2.137,92. Lotto 6 - importo € 350,00. Lotto 7 - importo € 3.628,50.
Il direttore U.O.C. programmazione e gestione gare f.f.
avv. Francesco Ozzo
TX21BGA5405 (A pagamento).

COMUNE DI PALOMONTE
Esito di gara - CIG 85206685AB
È stata aggiudicato il lotto A della procedura di gara per l’affidamento del servizio trasporto alunni anno scolastico
2020/21, 2021/22 E 2022/23 (periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2023).
Aggiudicatario: ditta Conte S.r.l. Importo: € 186.909,90 oltre Iva.
Il responsabile unico del procedimento
Amato Gerardo
TX21BGA5407 (A pagamento).

COMUNE DI PALOMONTE
Esito di gara - CIG 85206842E0
È stata aggiudicato il lotto B della procedura di gara per l’affidamento del servizio trasporto alunni anno scolastico
2020/21, 2021/22 E 2022/23 (periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2023).
Aggiudicatario: Ditta San Licandro Soc. coop. di l. a m.p. Importo: € 186.327,00 oltre Iva.
Il responsabile unico del procedimento
Amato Gerardo
TX21BGA5408 (A pagamento).

SANITASERVICE ASL FG S.R.L.
Esito di gara deserta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Sanitaservice ASL FG S.r.l.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura, tramite leasing finanziario con opzione di riscatto finale, riservato ad ATI (costituita o costituenda) di n.22 ambulanze di tipo “a” con contestuale alienazione di n. 15 ambulanze di tipo
“A” di proprietà della Sanitaservice ASL FG S.r.l.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. La presente procedura è andata deserta poiché non sono pervenute offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Chiarimenti: www.empulia.it. Ricorso: TAR Puglia.
Il R.U.P.
rag. Giovanni Petta
TX21BGA5412 (A pagamento).
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AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA RAVENNA CERVIA E RUSSI
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizio di somministrazione lavoro temporaneo
Si rende noto che il bando di gara per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico per successivi affidamenti di appalti di servizi aventi ad oggetto somministrazione di lavoro temporaneo ai sensi dei commi 1 e 3
dell’art.54 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. CIG: 8412301265 dell’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi,
pubblicato sulla GUUE n.20/S168-407370 del 26/08/2020 e sulla G.U.R.I. Serie V n. 101 del 31/08/2020;
è stato aggiudicato alla seguente ditta: Oasi Lavoro S.p.A P.IVA 02552531200 con sede in Bologna (BO) via Masetti
n.5, importo di aggiudicazione € 3.200.000,00.Invio dell’esito alla GUUE 25/02/2020.
Il direttore
dott. Raoul Mosconi
TX21BGA5414 (A pagamento).

SOGIN S.P.A.
Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A.

Sede legale: via Marsala n. 51/c, 00185 Roma (RM), Italia
R.E.A.: RM - 922437
Codice Fiscale: 05779721009
Partita IVA: 05779721009
Esito di gara ID C0317L20 - Appalto misto di lavori e servizi per il completamento della realizzazione dell’impianto di
cementazione di soluzioni liquide radioattive “Complesso Cemex” (impianto di processo ed edificio deposito) presso
l’impianto Eurex di Saluggia (VC), per la formazione del personale dell’appaltante, l’assistenza e la manutenzione
durante le prove e l’esercizio dell’impianto, ai sensi del D. Lgs. n. 230/95
SEZIONE I: Ente aggiudicatore: Sogin S.p.A.
SEZIONE II: Oggetto: Appalto misto di lavori e servizi per il completamento della realizzazione dell’impianto di
cementazione di soluzioni liquide radioattive “Complesso Cemex” (impianto di processo ed edificio deposito) presso l’impianto Eurex di Saluggia (VC), per la formazione del personale dell’appaltante, l’assistenza e la manutenzione durante le
prove e l’esercizio dell’impianto, ai sensi del D. Lgs. n. 230/95.
SEZIONE IV: Procedura: aperta ai sensi degli artt. 123 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016.
Criterio Di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;
SEZIONE V: Data di aggiudicazione: 21/12/2020 - Esecuzione anticipata 31/12/2020 - Data perfezionamento contratto:
20/02/2021;
Aggiudicatario: R.T.I. composto da Consorzio Stabile Teorema S.c. a r.l. (Mandataria - Capogruppo), Consorzio Stabile
Conpat S.c. a r.l. (Mandante), Consorzio Stabile Infratech S.c. a r.l. (Mandante) e Penta System S.r.l. (Mandante).
Valore totale del contratto di appalto: 107.000.165,80 comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza pari a € 2.481.077,45.
SEZIONE V: Riferimento: Avviso di aggiudicazione di appalto GUUE GU/S S45 del 05/03/2021 n. 113705-2021-IT.
SEZIONE VI: Ulteriori informazioni sono pubblicate sul sito https://appalti.sogin.it/.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
avv. Mariano Scocco
TX21BGA5415 (A pagamento).

BRIANZACQUE S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Brianzacque Srl – Viale E. Fermi n. 105 – 20900 MONZA (MB) - telefono
n. 039/262301 – codice NUTS ITC4D - telefono n. 039/262301 - telefax n. 039/2140074 – mail. ufficioappalti.brianzacque@
legalmail.it - sito www.brianzacque.it;
SEZIONE II OGGETTO: Tipo Amministrazione aggiudicatrice: impresa pubblica – Gestore del Servizio Idrico Integrato
per la Provincia di Monza e Brianza; Codice CPV: 90510000-5; Codice NUTS appalto: ITC4D; Oggetto: Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento di vaglio (CER 19.08.01) proveniente da impianti di depurazione per la durata di 24 mesi; CIG: 8531479F2D;
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SEZIONE IV PROCEDURA: Tipo procedura di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016;
Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso;
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE Data di aggiudicazione dell’appalto: 19/01/2021; Data di sottoscrizione del contratto: 26/02/2021; Numero di offerte ricevute: 4 Nome, indirizzo e C.F dell’aggiudicatario: ZANETTI ARTURO & C. s.r.l.,
sita in via Strada Regina, 5 a Mapello (BG) P.I 01632540165; Aggiudicatario piccola media impresa: si; Valore dell’offerta:
Ribasso Offerto 24,81 % Importo di aggiudicazione: € 372.690,00; Subappalto: Si; Controversie: Tribunale Amministrativo
Regionale Milano, Via Corridoni n. 39. Responsabile del procedimento: Enrico Mariani. La versione integrale è reperibile
al sito www.brianzacque.it
L’amministratore delegato
Enrico Boerci
TX21BGA5431 (A pagamento).

BRIANZACQUE S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Brianzacque Srl – Viale E. Fermi n. 105 – 20900 MONZA (MB) - telefono
n. 039/262301 – codice NUTS ITC4D - telefono n. 039/262301 - telefax n. 039/2140074 – mail. ufficioappalti.brianzacque@
legalmail.it - sito www.brianzacque.it;
SEZIONE II OGGETTO: Tipo Amministrazione aggiudicatrice: impresa pubblica – Gestore del Servizio Idrico Integrato per la Provincia di Monza e Brianza; Codice CPV: 71330000-0; Codice NUTS appalto: ITC4D; Oggetto: incarico relativo alle indagini, alla progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, riguardante i lavori di “adeguamento sfioratori di piena nei comuni di
albiate, briosco, carnate, cornate d’adda, ceriano laghetto e renate” comm. fotc204216 CIG: 8417561714;
SEZIONE IV PROCEDURA: Tipo procedura di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016;
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione dell’appalto: 14/12/2020; Data di sottoscrizione del contratto: 27/01/2021; Numero di offerte ricevute: 5 Nome, indirizzo e C.F dell’aggiudicatario: R.T.I. ETATEC STUDIO PAOLETTI s.r.l. (Capogruppo) via Edoardo Bassini, 23 – 20133 Milano (MI) – P.I. 08897290154 – Mandanti BMB INGEGNERIA s.r.l. - Studio Tecnico FP – FERRI Professionisti Associati – NORD MILANO CONSULT s.r.l. - Associazione
Professionale STUDIO PAOLETTI INGEGNERI ASSOCIATI - STROPPA Marco; Aggiudicatario piccola media impresa:
Si; Valore dell’offerta: Ribasso Offerto 43,75 % Importo di aggiudicazione: € 161.370,83; Subappalto: Si;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Controversie: Tribunale Amministrativo Regionale Milano, Via Corridoni
n. 39. Responsabile del procedimento: Giorgio Valè. La versione integrale è reperibile al sito www.brianzacque.it
L’amministratore delegato
Enrico Boerci
TX21BGA5429 (A pagamento).

BRIANZACQUE S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Brianzacque Srl – Viale E. Fermi n. 105 – 20900 MONZA (MB) - telefono
n. 039/262301 – codice NUTS ITC4D - telefono n. 039/262301 - telefax n. 039/2140074 – mail. ufficioappalti.brianzacque@
legalmail.it - sito www.brianzacque.it;
SEZIONE II OGGETTO: Tipo Amministrazione aggiudicatrice: impresa pubblica – Gestore del Servizio Idrico Integrato
per la Provincia di Monza e Brianza; Codice CPV: 77310000-6; Codice NUTS appalto: ITC4D; Oggetto: Servizio di manutenzione aree verdi degli acquedotti della provincia di Monza Brianza e Cabiate (CO) – 2 lotti CIG Lotto 1: 83629615BC
– CIG Lotto 2: 8362970D27
SEZIONE IV PROCEDURA: Tipo procedura di aggiudicazione: procedura aperta ex art. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016;
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
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SEZIONE V AGGIUDICAZIONE Data di aggiudicazione dell’appalto: 08/01/2021; Data di sottoscrizione del contratto:
16/02/2021; Numero di offerte ricevute: 11 per entrambi i lotti: Nome, indirizzo e C.F dell’aggiudicatario: Lotto 1 VME s.r.l. sita
in via Assunta, 61 a Nova Milanese (MB) P.I 07935200969; Lotto 2 R.T.I. PR.E.M.A.V. s.r.l. (Capogruppo) – sita in viale Regina
Giovanna, 39 – 20129 – Milano (MI) – P.I. 06310370157 – MMT s.r.l. (Mandante), Aggiudicatari piccola media impresa: si;
Valore dell’offerta: Lotto 1 Ribasso Offerto 32,62 % Importo di aggiudicazione: € 156.429,67; Lotto 2 Ribasso Offerto 31,41%
Importo di aggiudicazione € 159.158,67; Subappalto: Si; Controversie: Tribunale Amministrativo Regionale Milano, Via Corridoni n. 39. Responsabile del procedimento: Maurizio Marotto. La versione integrale è reperibile al sito www.brianzacque.it
L’amministratore delegato
Enrico Boerci
TX21BGA5430 (A pagamento).

COMUNE DI SOVERIA SIMERI
Esito di gara - CIG 83550884BB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Soveria Simeri.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Adeguamento sismico della sede municipale e C.O.C. del Comune di
Soveria Simeri - Trasformazione edificio in edificio a energia a quasi zero.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Ditta Consorzio Stabile Medil società consortile A r.l., per € 514.237,31 oltre Iva.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Carmen Mormile
TX21BGA5416 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede: viale Mazzini, 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006

Esito di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di esercizio e manutenzione degli impianti elettrici e di climatizzazione installati presso gli insediamenti Rai del Centro di Produzione TV
di Milano: via Mecenate, 76/10 e via Mecenate, 76/18
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Denominazione ufficiale: Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. Indirizzo postale: Viale Mazzini, 14 Città: Roma Codice postale: 00195 Paese: Italia Codice
NUTS:ITI43 E-mail:portaleacquistirai@bravosolution.com Indirizzi Internet Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) https://www.portaleacquisti.rai.it/ I.2) Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato
da una centrale di committenza No I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
e diretto presso: (URL)https://www.portaleacquisti.rai.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso :L’indirizzo sopraindicato I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Organismo di diritto pubblico Realizzazione e trasmissione
programmi radiotelevisivi.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di esercizio e manutenzione degli impianti elettrici e di climatizzazione installati presso
gli insediamenti Rai del CPTV di Milano: via Mecenate, 76/10 e via Mecenate, 76/18 - II.1.2) Tipo di appalto e luogo di
esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: c) Servizi Categoria servizi: 01 – Luogo principale di esecuzione:
Milano -Codice NUTS: ITC4C - II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di esercizio e manutenzione
degli impianti elettrici e di climatizzazione installati presso gli insediamenti Rai del Centro di Produzione TV di Milano L’importo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 co. 4, d. lgs. 50/2016 e s.m.i., è di € 1.403.295,03, I.V.A. esclusa, così suddiviso:
- € 842.297,02, I.V.A. esclusa, per una durata di 36 mesi, di cui: € 623.331,13 I.V.A. esclusa, quale importo per il servizio di
manutenzione a canone, da sottoporre a ribasso d’offerta; € 218.165,89, quale attività di manutenzione a richiesta (extra-canone)
da non sottoporre a ribasso d’offerta; € 800,00, quali oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza non soggetti a
ribasso d’offerta;- € 560.998,01, I.V.A. esclusa, in caso di esercizio da parte di Rai dell’opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi,
di cui: € 415.554,08 I.V.A. esclusa, quale importo per il servizio di manutenzione a canone da sottoporre a ribasso d’offerta;
€ 145.443,93 I.V.A. esclusa, quale attività di manutenzione a richiesta (extra-canone) da non sottoporre a ribasso d’offerta.
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Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, Rai si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per
il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. - II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 50700000-2 II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione
dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si. II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI: Euro 667.913,90,
IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. – IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Il
prezzo non è il solo criterio e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara - IV. 2.2.) Ricorso ad un’asta elettronica:
No. - IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.1.) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazione aggiudicatrice: 7175364 – IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sì - Bando di
gara - 2018/S 155-356199 del 14/04/2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
18/11/2020 - V.2) Numero di offerte ricevute: 10 - VI.4.1) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del
quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: C.M.E. CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - P.IVA
00916510365 e SINCRO IMPIANTI SRL P.IVA 03498160989, quale consorziata esecutrice designata - V.4) Informazioni
sul valore dell’appalto - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto, IVA esclusa: 1.403.295,03 EUR - Valore finale totale
dell’appalto, IVA esclusa: EUR 667.913,90- V.5) E possibile che l’appalto venga subappaltato? NO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi
comunitari? No - VI.2) Informazioni complementari Gli importi di aggiudicazione sono calcolati applicando lo sconto unico
percentuale offerto sull’importo a base d’asta, con esclusione delle attività di manutenzione a richiesta e degli oneri della
sicurezza: sconto percentuale sull’importo a canone pari al 27,976%; VI.3) PROCEDURE DI RICORSO- VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso e Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del
ricorso: TAR – Italia - Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 04/03/2021
Il direttore acquisti
Monica Caccavelli
TX21BGA5437 (A pagamento).

COMUNE DI CORBETTA
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : Comune di Corbetta Via Cattaneo 25 20011 Corbetta pec:
comune.corbetta@postemailcertificata.it – www.comune.corbetta.mi.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi di pulizia – CIG 8386915D31.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte: n. 6 (sei) offerte pervenute.
Aggiudicatario: Cristoforo Società Cooperativa Sociale Onlus. Importo € 500.082,00 - Data di aggiudicazione:
10/12/2020 - Data di efficacia aggiudicazione: 10/12/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione è pubblicata sul sito: http: //www.comune.corbetta.mi.it.
Invio alla GUUE: 01/03/2021.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Guido Luciano Milani
TX21BGA5441 (A pagamento).

C.U.C. RHO (MI)
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) C.U.C. Rho (Mi), tel. 02/93332493-469 - fax 02/93332381
- www.comune.rho.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1 Lavori di realizzazione nuova piazza cinema teatro e riqualificazione
via Castelli Fiorenza da via Dante a via San Giorgio - lotto B per il Comune di Rho - CIG 8522611914.
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II.1.2 Lavori. II.1.5 CPV 45236000-0.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1 Procedura negoziata. IV.2.1 minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1 Data 04.03.2021. V.2 Soggetti Partecipanti: n. 6 V.3 Aggiudicatario: Airoldi Srl di Busto Arsizio (Va) V.4 Valore finale: € 566.085,42
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3.2 Presentazione di ricorsi: T.A.R. Lombardia sede di Milano.
Il responsabile C.U.C. Rho
ing. Giovanni Battista Fumagalli
TX21BGA5442 (A pagamento).

C.U.C. COMUNITÀ MONTANA DEL GOCEANO
per conto del Comune di Bultei
Esito di gara - CIG 82799330DE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Comunità Montana del Goceano, per conto del
comune di Bultei.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di progettazione definitiva e relazione geologica, con riserva nei
termini di cui all’art.63, co 5 del D.Lgs.50/2016 e smi della progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativi agli “Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche
del canale coperto “Rio Ispedrunele” – 20IR108/G1.”
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti fra lo studio associato
A.P.I., Capogruppo - mandatario, e la società Secured Solutions S.r.l., per € 39.761,47 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio GUUE: 04/03/2021. Atti di gara su: www.cmgoceano.it
Il responsabile della C.U.C.
arch. Raimondo Nurra
TX21BGA5448 (A pagamento).

PROVINCIA DI VARESE - STAZIONE UNICA APPALTANTE
Esito di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1 Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice:
Provincia di Varese – Stazione Unica Appaltante P.zza Libertà n.1 – 21100 Varese – Persona di contatto: Dott.ssa Mara
Guerrera-Tel.+390332252320 pec:istituzionale@pec.provincia.va.it–email:sua@provincia.va.itIndirizzi internet: http:/www.provincia.va.it
I.4 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale – I.5 principali settori di attività: servizi generali
delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1 denominazione:Affidamento servizi assicurativi Provincia di Varese – suddiviso in n. 8
lotti – periodo triennio con facoltà di rinnovo; II.1.2 codice cpv: 66510000 servizi assicurativi; II.1.3 tipo appalto: servizi;
II.1.4 breve descrizione: servizi assicurativi Provincia di Varese; II.1.6 informazione relativa ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: si; II.1.7 valore totale finale dell’appalto: € 1.324.312,06 IVA esclusa; per tutti i lotti: II.2.3 Luogo di esecuzione:
cod NUTS ITC41 Varese; II.2.7 durata del contratto d’appalto:durata in mesi 36;il contratto è oggetto di rinnovo: si; descrizione dei rinnovi: rinnovo di ulteriori 36 mesi; II.2.11 informazioni relative alle opzioni: si; descrizioni delle opzioni: facoltà
di proroga di 180 giorni; 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
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO: Lotto n.1: polizza RCT/O cpv 66516000-0; V.2.2: offerte pervenute
n.2; V.2.3: nome e indirizzo contraente: ITAS Mutua – Trento – cod Nuts: ITH20 – Paese Italia; V.2.4 valore totale inizialmente stimato del lotto: € 870.000,00 – valore totale del lotto: € 853.200,00; Lotto n.2: polizza RC Patrimoniale - cpv
66516500-5; V.2.2: offerte pervenute n.1; V.2.3: nome e indirizzo contraente: Lloyd’s Insurance Company – Milano –
cod Nuts: ITC4C – Paese Italia; V.2.4 valore totale inizialmente stimato del lotto: € 66.000,00 – valore totale del lotto:
€ 65.880,00; Lotto n.3: polizza Cyber Risk – cpv 66510000-8; V.2.2:offerte pervenute: lotto deserto; Lotto n.4: polizza
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All Risk Property – cpv 66510000-8; V.2.2: offerte pervenute n.2; V.2.3: nome e indirizzo contraente: Delpoio & Frigerio
- Unipolsai – Bologna – cod Nuts: ITH55 – Paese Italia; V.2.4 valore totale inizialmente stimato del lotto: € 360.000,00 –
valore totale del lotto: € 269.126,31; Lotto n.5: polizza All Risk opere d’arte – cpv 66515000-3; V.2.2: offerte pervenute
n.3; V.2.3: nome e indirizzo contraente: Dual Italia Spa – italiana Assicurazioni– Milano – cod Nuts: ITC4C – Paese Italia; V.2.4 valore totale inizialmente stimato del lotto: € 18.000,00 - valore totale del lotto: € 8.820,00; Lotto n.6: polizza
Infortuni – cpv 66512100-3; V.2.2: offerte pervenute n.3; V.2.3: nome e indirizzo contraente: Lloyd’s Insurance Company
– Milano – cod Nuts: ITC4C – Paese Italia; V.2.4 valore totale inizialmente stimato del lotto: € 42.000,00 – valore totale
del lotto: € 32.890,00; Lotto n.7: polizza RCA/ARD/Libro matricola – cpv 66516100-1; V.2.2: offerte pervenute n.4;
V.2.3:nome e indirizzo contraente: Amissima Assicurazioni – Milano – cod Nuts: ITC4C0 – Paese Italia; V.2.4 valore
totale inizialmente stimato del lotto: € 120.000,00 – valore totale del lotto: € 83.670,00; Lotto n.8: polizza Kasko – cpv
66515000-3; V.2.2: offerte pervenute n.6; V.2.3: nome e indirizzo contraente: Lloyd’s Insurance Company – Milano –
cod Nuts: ITC4C – Paese Italia; V.2.4 valore totale inizialmente stimato del lotto: € 18.000,00 – valore totale del lotto:
€ 10.725,75; per tutti i lotti: il contraente è un PMI:no;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano - Italia; VI.5 data di spedizione del presente avviso: 04.03.2021
Il dirigente
dott.ssa Antonella Guarino
TX21BGA5444 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione e indirizzo: Milano Serravalle - Milano Tangenziali SpA, Via del Bosco Rinnovato n. 4/A - 20057 Assago
(MI), tel. 02/575941 - fax 02/57594334 - PEC: serravalle@pec.serravalle.it - sito web www.serravalle.it - Codice Fiscale
00772070157. Ulteriori informazioni per documentazione amministrativa sono disponibili presso: Ufficio Gare e Contratti Tel. 02/57594 407-294. I.1.1) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.1.2) Principali settori
di attività: Concessionario autostradale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: Gara Servizi 09/2020. II.1.2)
Codice CPV principale: 79420000-4 servizi connessi alla gestione. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione:
Servizi di welfare aziendale a favore del personale dipendente del “Gruppo Serravalle”. II.1.5) Informazioni relative ai lotti:
Appalto suddiviso in 2 lotti. II.1.6) Valore totale dell’appalto: Valore contrattuale annuale stimato Lotto 1: € 14.722,37; Valore
contrattuale annuale stimato Lotto 2: € 6.060,00. II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: Lotto 1: CIG 83628699CF; Lotto
2: CIG 8362879212. II.2.2) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C. Luogo di esecuzione: Lotto 1: sede legale di Milano
Serravalle - Milano Tangenziali SpA; Lotto 2: sede legale di Autostrada Pedemontana Lombarda SpA; II.2.3) Descrizione
dell’appalto: Lotto 1: Servizi di welfare aziendale per i dipendenti di Milano Serravalle - Milano Tangenziali SpA; Lotto 2:
Servizi di welfare aziendale per i dipendenti di Autostrada Pedemontana Lombarda SpA; II.2.4) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
d.lgs. 50/2016 e s.m.i. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo: IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: Bando di gara GURI 5^ Serie Speciale n. 79 del 10/07/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: V.2) Aggiudicazione di appalto: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: Lotto 1: 28/01/2021; Lotto 2: 27/01/2021. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute:
Lotto 1: 6; Lotto 2: 6. Numero di offerte ricevute da PMI: Lotto 1: 3; Lotto 2: 3. Numero di offerte ricevute da offerenti
provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0. Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE:
0. Numero di offerte pervenute per via elettronica: Lotto 1: 6; Lotto 2: 6. L’appalto non è stato aggiudicato a un’associazione temporanea di imprese. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Lotto 1: DAY RISTOSERVICE S.p.A. - Via Trattati
Comunitari Europei 1957-2007, 11 - 40127 Bologna (BO) - tel. 051/2106611 - e-mail: ufficio_gare@day.it - PEC: dayristoservicespa@legalmail.it; Lotto 2: Aon Hewitt Risk & Consulting S.r.l. - Via Ernesto Calindri, 6 - 20143 Milano (MI) tel. 02/45434584 - e-mail: ufficiogare@aon.it - PEC: ufficiogare01@pec.aon.it. Il contraente del Lotto 2 è una PMI. V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto: Valore massimo complessivo comprensivo di duplice rinnovo IVA
esclusa: € 138.739,00, suddiviso in Lotto 1: € 123.489,00; Lotto 2: € 15.250,00. V.2.5) Informazioni sui subappalti: I contratti
d’appalto non verranno subappaltati.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni complementari: Punteggio complessivo Lotto 1:
88,418/100; Lotto 2: 78,81/100. VI.2) Procedure di ricorso: VI.3) Organismo responsabile delle procedure di mediazione:
TAR Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Via Filippo Corridoni, 39 - 20122 Milano (MI).
Il direttore legale
avv. Giovanni Montagna
TX21BGA5449 (A pagamento).

ECOAMBIENTE S.R.L.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ecoambiente S.r.l. Viale delle Industrie 53/A 45100 Rovigo.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto per la fornitura di pneumatici nuovi e ricostruiti e servizi di assistenza tecnica. CIG
8312404CC5.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione dell’appalto: 28/10/2020 N. offerte ricevute: 1 Imprese
ammesse: 1. Aggiudicatario: RI.GOM.MA S.r.l. con sede in Campalto (VE). Importo di aggiudicazione € 272.709,20 + IVA.
Avviso di appalto aggiudicato pubblicato nelle forme previste dalla legge.
Il responsabile del procedimento
p.i. Valerio Frazzarin
TX21BGA5452 (A pagamento).

ARCS - AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE - UDINE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: L’Arcs - Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute
P.IVA/C.F. 02948180308 - Via Pozzuolo 330 - 33100 Udine - ha aggiudicato le seguenti forniture e servizi, ai fini della stipula
delle relative convenzioni, ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: 1) ID20ECO004 affidamento della fornitura di toner originali e altri prodotti a listino. Agg. 12/02/2021; 2) ID17PRE003 affidamento della fornitura di ausili per disabili. Agg. 22/02/2021; 3)
ID19ECO007.1 affidamento della fornitura di abbigliamento per il personale sanitario a ridotto impatto ambientale. Agg.
15/02/2021; 4) ID19SER007 CUC affidamento servizio di portierato e guardiania per le Aziende del SSR FVG. Agg.
09/02/2021; 5) ID20ECO003 affidamento della fornitura di pile e batterie. Agg. 26/02/2021.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: si comunica l’elenco delle ditte aggiudicatarie per gara: Gara ID20ECO004, ECO
LASER INFORMATICA Srl P.IVA 04427081007; Lotto 1 € 81.302,23; Lotto 16 € 131.823,87; Lotto 21 € 1.196.203,59. ERREBIAN SPA P.VA 02044501001: Lotto 2 € 69.441,00; Lotto 8 € 6.310,47; Lotto 15 € 377.601,87; Lotto 17 € 7.599,58; Lotto
18 € 9.339,34. MIDA SRL P.IVA 01513020238; Lotto 4 € 525.871,72; Lotto 6 € 16.659,41; Lotto 7 € 37.357,61; Lotto 11
€ 23.118,78; Lotto 14 € 310.866,62; Lotto 25 € 167.523,58.
MYOE SPA P.IVA 03222970406 Lotto 9 € 859,25
LYRECO ITALIA SRL P.IVA 11582010150: Lotto 10 € 17.585,70; Lotto 12 € 2.371,89; Lotto 13 € 2.831,94; Lotto 20
€ 15.476,62.
Gara ID17PRE003 BIOMATRIX SRL P. IVA 01378350191: Lotto 30 € 35.739,00;
CEA SPA P. IVA 08548300154 in ATI con CAPORALI 2000 SRL REAH SERVICE P.IVA 12875140159: Lotto 9
€ 500.643,00.
CHINESPORT SPA P. IVA 00435080304: Lotto 2 € 338.385,00.
GIALDI SRL P. IVA 01837320207: Lotto 3 € 1.843.809,00; Lotto 15 € 113.952,00; Lotto 26 € 66.810,00; Lotto 29
€ 12.990,00.
INVACARE MECC SAN SRL P. IVA 01272070242: Lotto 23 € 4.320,00; Lotto 34 € 746.505,00.
MOVI SPA P. IVA 11575580151: Lotto 11 € 21.009,00; Lotto 13 € 1.546.356,00; Lotto € 18 € 21.634,50; Lotto 20
€ 151.071,00.
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NUOVA BLANDINO SRL P. IVA 05831960017: Lotto 32 € 930.900,00.
OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO SRL P. IVA 06872000010: Lotto 12 € 8.713,50.
ORTOPEDIE BALDINELLI SRL P. IVA 05952650967: Lotto 7 € 425.235,00; Lotto 8 € 456.327,00.
SAPIO LIFE SRL P. IVA 02006400960: Lotto 4 € 135.391,95.
VASSILLI SRL P. IVA 02333890289: Lotto 1 € 1.518.675,00; Lotto 5 € 1.385.160,00; Lotto 6 € 398.010,00; Lotto
10 € 809.562,00; Lotto 14 € 687.725,70; Lotto 16 € 16.644,00; Lotto 17 € 115.425,00; Lotto 19 € 712.441,80; Lotto 21
€ 954.868,50; Lotto 24 € 115.920,00; Lotto 25 € 859.140,00; Lotto 27 € 1.898.475,60; Lotto 28 € 528.828,00; Lotto 31
€ 9.040,77; Lotto 33 € 30.240,00; Lotto 35 € 419.280,00.
Gara ID19ECO007 CATAPANO SRL P.IVA 01303540767 Lotto 1 € 162.884,00.
L’ANTINFORTUNISTICA SRL P.IVA 02467560245 Lotto 2 € 4.825,00.
REVERSE SRL P.IVA 01889280127 Lotto 3 € 26.932,49
Gara ID19SER007 G.S.A. SPA P.IVA 01484180391 € 761.400,00.
Gara ID20ECO003 LUMEN ELETTRICITà P.IVA 00506460542 € 137.877,79.
Il direttore
dott.ssa Elena Pitton
TX21BGA5455 (A pagamento).

AMNU S.P.A.
Esito di gara - CIG 840699039E
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AMNU S.p.A., con sede in Pergine Valsugana (TN), Viale
dell’Industria n. 4/L, telefono 0461/53.02.65, PEC info@pec.amnu.net.
SEZIONE II. OGGETTO: fornitura di due autocompattatori per la raccolta dei rifiuti. CPV 34144511-3. Importo appalto:
€ 255.000,00.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data 28/01/2021. Aggiudicatario: Farid Industrie S.p.A. Importo di aggiudicazione:
€ 246.546,75 + IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su https://amambiente.acquistitelematici.it. Invio GUCE:
05.03.2021.
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Bortolotti
TX21BGA5463 (A pagamento).

PROVINCIA DI COSENZA
Settore viabilità
Esito di gara – CIG 7965875002 - CUP J73B17000110001
STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Cosenza – Settore Viabilità – Pec: viabilita@pec.provincia.cs.it.
OGGETTO APPALTO: Servizi di progettazione relativi a “Interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico
nell’area attraversata dalla SP 191 “Fondovalle – Coserie - Paludi” tra i Km 5+200 e Km 7+200 nel territorio del Comune
di Paludi (CS).
AGGIUDICAZIONE: Contraente: RTI Hypro - Artec Associati srl – Di Lieto & C. Importo aggiudicato € 75.367,66
ALTRE INFORMAZIONI: su www.gare.provincia.cs.it; Rif. Proc. 504SERVB19.
Il R.U.P.
ing. Marcello Gencarelli
TX21BGA5464 (A pagamento).
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COMUNE DI BRINDISI
Esito di gara – CIG 7512528E36 - CUP J83E18000070001
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Brindisi P.zza Matteotti 1 tel 0831229128 segreteriagenerale@comune.brindisi.it www.comune.brindisi.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione degli
orti didattici nel compendio parco urbano Cillarese.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data: 21/05/2020. Offerte pervenute: n.3, ammesse 2. Aggiudicatario: R.T.P. DODI
MOSS – Ing. Vincenzo Pescatore - Arch. Chiara Tricornia. Importo finale appalto: €.23.360,15, oltre IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando di gara pubblicato sulla GURI n. 66 dell’8/06/2018. Il Responsabile
del Procedimento Arch. Paolo Tagliamento.
Il dirigente ufficio contratti
dott. Costantino Del Citerna
TX21BGA5466 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
Esito di gara - CIG 8487065399
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, Viale Europa Unita n. 141 33100 Udine; Tel. 0432 275311 - Fax 0432 275381; www.bonificafriulana.it.
OGGETTO: affidamento dei “Lavori di ricostruzione del canale Principale nel tratto compreso tra il nodo idraulico di
Rivotta e la derivazione del canale secondario di S. Gottardo – 9. Lotto” (commessa 206) CUP I25G07000110001.
PROCEDURA: aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016.
AGGIUDICAZIONE: Data 01.03.2021. Offerte ricevute: 11. Aggiudicatario: ATI costituenda: Anese SRL (Mandataria)
- Adriacos S.r.l. - Mingotti t. S.r.l. - Ghiaie Ponte Rosso S.R.L. (Mandanti) con sede in Via Cavanella 771 – 30023 Concordia
Sagittaria (VE). Prezzo di aggiudicazione: € 8.810.164,14 + IVA.
ALTRE INFORMAZIONI: Bando di gara pubblicato su GU 5a Serie Speciale – Contratti Pubblici n°133 dd.
13.11.2020. Documentazione disponibile all’indirizzo https://appalti.bonificafriulana.it/PortaleAppalti. Invio GUUE:
05.03.2021.
Il presidente
Rosanna Clocchiatti
TX21BGA5470 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI PESARO E URBINO
per conto del Comune di S.Angelo in Vado (PU)
Esito di gara - CIG 842372234D
STAZIONE APPALTANTE: S.U.A. Provincia di Pesaro e Urbino, per conto del Comune di S. Angelo in Vado (PU)
tel. 0722.819940 - pec: comune.santangeloinvado@emarche.it. Codice NUTS: ITI31. RUP: Santi Marco. Documentazione:
https://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/. CPV: 77310000-6.
DESCRIZIONE APPALTO: Affidamento del servizio di pulizia strade urbane aree a verde pubblico e potatura ordinaria
per l’anno 2021 riservato alle Cooperative Sociali di tipo “B”, ai sensi L.381/91 e L.R. 34/2001. Valore appalto: €. 150.000,00
- durata contratto: 1 anno + event. rinnovo 1 anno.
PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa.
AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: 2; Data di aggiudicazione: 10/02/2021 atto n. 88. Aggiudicatario: Arcobaleno
Società Coop. Sociale di Fossombrone (PU) P.I. 01257580413. Valore offerta: € 72.704,37.
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ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Marche entro 30 giorni da pubblicazione su GURI. Precedenti pubblicazioni: GURI n. 125 del 26 ottobre 2020.
Il direttore della S.U.A.
dott. Michele Cancellieri
TX21BGA5476 (A pagamento).

COMUNE DI PIOVE DI SACCO
Esito di gara - CIG 848033737A
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Piove di Sacco, Piazza Matteotti 4.
Oggetto: Procedura aperta per la “Gestione dei servizi cimiteriali per anni tre (Triennio 2021/2023).
Aggiudicazione: Determinazione n. 262 del 24.02.2021. Aggiudicatario: “AURORA SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE con sede in Rione San Giacomo 460 - 30015 Chioggia (VE) - P.IVA 03209140270 - PEC: coop.aurora.soc@
legalmail.it. Importo complessivo di aggiudicazione: € 263.103,00 oltre IVA.
Documentazione integrale disponibile su https://piovedisacco.acquistitelematici.it/.
Il responsabile del servizio
Tromboni Leonardo
TX21BGA5472 (A pagamento).

COMUNE DI BRINDISI
Esito di gara – CIG 75077528F0 - CUP J83E18000050001
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Brindisi, P.zza Matteotti 1, tel. 0831229128
segreteriagenerale@comune.brindisi.it www.comune.brindisi.it.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva per la rifunzionalizzazione del
capannone ex Saca 1 - realizzazione di un centro ambulatoriale per disturbi dello spettro autistico.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data: 24/08/2020 Offerte pervenute: n.5, ammesse 2. Aggiudicatario: R.T.P. DODI
MOSS – Ing. Vincenzo Pescatore - Arch. Chiara Tricornia. Importo valore finale totale dell’appalto: €.66.166,84 oltre IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando di gara pubblicato sulla GURI n. 66 dell’8/06/2018. Il Responsabile
del Procedimento Arch. Maurizio Marinazzo.
Il dirigente ufficio contratti
dott. Costantino Del Citerna
TX21BGA5467 (A pagamento).

COMUNE DI BRINDISI
Esito di gara - CIG 75127472F3 - CUP J83E18000080001
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Brindisi P.zza Matteotti, 1 Tel. 0831229128 – segreteriagenerale@comune.brindisi.it - www.comune.brindisi.it.
OGGETTO DELL’APPALTO: Incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione degli orti urbani
nel compendio parco urbano Cillarese.
PROCEDURA aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
AGGIUDICAZIONE: data: 29/10/2020. Offerte pervenute: n. 3, ammesse 2. Aggiudicatario: R.T.P. DODI MOSS Ing.
Vincenzo Pescatore - Arch. Chiara Tricornia. Importo valore finale totale dell’appalto: € 47.842,40, oltre IVA.
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ALTRE INFORMAZIONI: Il responsabile del procedimento: arch. Teodoro Indini. Bando di gara pubblicato sulla GURI
n.66 dell’8/06/2018.
Il dirigente ufficio contratti
dott. Costantino Del Citerna
TX21BGA5478 (A pagamento).

COMUNE DI PIETRAMELARA (CE)
Esito di gara - CIG 8255829D9A
La procedura aperta per l’affidamento dei lavori di risanamento ambientale mediante il completamento delle opere
fognarie della zona nord/est, è stata aggiudicata con Det. n. 289 del 24/12/2020 e Reg. Gen. n. 624, alla GMC LAVORI SRL
con sede in Mignano Montelungo (CE) in via Fecicce n.8, con un ribasso sul prezzo a base di gara pari al 14,90%. Importo
di aggiudicazione euro 1.090.634,50 oltre IVA come per legge.
Il R.U.P.
Gaetano Auricchio
TX21BGA5481 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE

Sede: via Santa Maria in Colle n. 2 - Montebelluna (TV)
Codice Fiscale: 04355020266
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio Di Bonifica “Piave”, Via Santa Maria in Colle n. 2, 31044
Montebelluna (TV) (ITALIA) – CF. 04355020266 – Tel. 0423/2917 – Pec: consorziopiave@pec.it; www.consorziopiave.it.
SEZIONE II: Oggetto: Servizio di attività di sorveglianza, verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi
dell’art. 25 del d.lgs. 50/2016 ed eventuali lavori accessori di scavo archeologico nell’ambito della realizzazione delle opere
del “Attività adeguamento delle reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti per la riduzione del prelievo dal fiume Piave”
reg. (UE) 1305/2013 – P.N.S.R. 2014-2020. operazione 4.3.1 - investimenti in infrastrutture irrigue”.
Si comunica che il Consorzio di Bonifica Piave ha disposto la modifica del titolo di cui al predetto Bando, in virtu’ di un
errore materiale dato dalla presenza di un refuso. Posto quanto sopra, le modifiche indicate nell’avviso originale pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale n. 24 del 1.03.2021 sono:
SEZIONE VII: Modifiche: VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere: Numero della sezione: punto II Oggetto
ANZICHE’ Servizio di attività di sorveglianza, verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 del d.lgs.
50/2016 ed eventuali lavori accessori di scavo archeologico nell’ambito della realizzazione delle opere del “Attività adeguamento delle reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti per la riduzione del prelievo dal fiume Piave” reg. (UE)
1305/2013 – P.N.S.R. 2014-2020. operazione 4.3.1 - investimenti in infrastrutture irrigue” LEGGASI “ Servizio di attività di
sorveglianza ed eventuali prestazioni accessorie di scavo archeologico nell’ambito delle opere del progetto “Attività adeguamento delle reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti per la riduzione del prelievo dal fiume Piave reg. (UE) 1305/2013
P.S.R.N. 2014-2020. operazione 4.3.1 - investimenti in infrastrutture irrigue;
VII.2) Altre informazioni complementari: Quant’altro stabilito nella documentazione di gara resta fermo ed invariato
con modifica del solo titolo del servizio come sopra. Tale correzione non ha incidenza sul contenuto del servizio oggetto di
gara e sulle condizioni di gara pertanto il termine di scadenza resta invariato. Invio alla GUUE:3.3.2021
Il responsabile unico del procedimento
ing. Daniele Mirolo
TX21BHA5324 (A pagamento).
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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 - m.novelli@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Avviso di proroga dei termini bando di gara - DAC.0203.2020
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - 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 del D.Lgs.
n.112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma - per conto di Direzione Produzione.
Indirizzo postale: via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 Roma;
Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Roma; Fax. 0647308821;
Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: lotto n. 1 - rientrante nelle giurisdizioni delle direzioni territoriali produzioni di RFI AN-MITS-VE-VR - CIG 8587894A50; lotto n. 2 - rientrante nelle giurisdizioni delle direzioni territoriali produzioni di RFI CABO-FI-GE-TO - CIG 8587896BF6; lotto n. 3 - rientrante nelle giurisdizioni delle direzioni territoriali produzioni di RFI
BA-NA-PA-RC-RM - CIG 8587897CC9.
II.1.2) Codice CPV principale: 71632200-9 Servizi di collaudo non distruttivo
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.4) Breve descrizione: servizi relativi alla redazione di un piano di prove e controlli non distruttivi e l’effettuazione
di prove e controlli non distruttivi su impianti trasloelevatori e per lo svolgimento delle verifiche biennali degli impianti elevatori in servizio privato e le verifiche propedeutiche e successive all’ammodernamento di impianti elevatori per il servizio
pubblico, ai sensi del D.P.R. 30/04/1999 n. 162 e s.m.i., per gli impianti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..
Sezione VII: MODIFICHE
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Numero dell’avviso nella GU S: GUUE n. 2021/S 020-048222
Data pubblicazione avviso originale: 29/01/2021
Numero avviso sulla GURI: GU 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 13 del 03/02/2021.
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
anziché:
Data: 04/03/2021
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 19/03/2021
Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV.2.7
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 08/03/2021
Ora locale: 11:00
leggi:
Data: 24/03/2021
Ora locale: 11:00
Numero della sezione: VI.3
Punto in cui si trova il testo da modificare: Informazioni complementari
anziché:
Testo:
Chiarimenti
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Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate entro l’11.2.2021 tramite l’area messaggistica del portale
Acquisti.
leggi:
Testo:
Chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate entro l’08.3.2021 tramite l’area messaggistica del portale
Acquisti.
Il responsabile del procedimento
Sergio Meloni
TX21BHA5341 (A pagamento).

COMUNE DI VILLANOVAFRANCA (SU)
Avviso di revoca bando di gara - CIG 85606843EB
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Villanovafranca (SU)
OGGETTO: concessione del servizio di gestione della Comunità alloggio per anziani di Villanovafranca. Bando di gara
pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 18 del 15.02.21
ANNULLAMENTO E REVOCA: si comunica che con determinazione n. 28 del 27/02/2021 del Settore Servizi Sociali
è stata disposta la revoca della procedura in oggetto.
ALTRE INFORMAZIONI: documentazione visionable su Sardegna.Cat e www.comune.villanovafranca.ca.it. Inviato
in G.U.C.E. il 05.03.21
Il responsabile del servizio
Annarita Cotza
TX21BHA5357 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.

Sede: corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino
Capitale sociale nominale: Euro 345.533.761,65
Punti di contatto: Telefono 011/4645.111 - Fax 011/4365.575 - Posta elettronica info@smatorino.it - Indirizzo generale
e profilo committente: http://www.smatorino.it - Accesso elettronico alle informazioni: http://www.smatorino.it/fornitori
Codice Fiscale: 07937540016
Partita IVA: 07937540016
Avviso di proroga termini bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di contatori per la rilevazione
a distanza - Rif. APP_50/2020 - Lotto 1 CIG 859083989B - Lotto 2 CIG 8590857776 - Lotto 3 CIG 8590864D3B Lotto 4 CIG 8590884DBC - Lotto 5 CIG 8590897878 - Lotto 6 CIG 8590901BC4 - Lotto 7 CIG 85909368A7 - Lotto 8
CIG 85909460EA - Lotto 9 CIG 85909525DC - Lotto 10 CIG 8590962E1A - Lotto 11 CIG 8590974803 - Lotto 12 CIG
85909937B1 - Lotto 13 CIG 85910094E6 - Lotto 14 CIG 8591018C51 - Lotto 15 CIG 8591037BFF - Lotto 16 CIG
8591055ADA - Lotto 17 CIG 859107180F
Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S/033 del 17/02/2021 e sulla Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 19 del 17/02/2021.
Si comunica che i termini sono cosi prorogati:
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: anziché 10/03/2021 ore 17,00 leggasi 31/03/2021 ore 17,00
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché 11/03/2021 ore 9,00 leggasi 01/04/2021 ore 9,00.
Il bando di gara rettificato è pubblicato sul sito http://www.smatorino.it/fornitori. Fermo e invariato il resto.
L’amministratore delegato
Marco Ranieri
TX21BHA5439 (A pagamento).
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C.N.R. - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del C.N.R.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 8610392043 - CUP G66J17000350007
Con riferimento al bando di gara per l’affidamento della fornitura, installazione e resa operativa di un “Apparato per
processi litografici a scrittura diretta” (Litografia), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 23 del 26-2-2021,
si comunica che a seguito delle modifiche ai documenti di gara sono stati prorogati i precedenti termini.
Ricezione offerte: anziché 31/03/2021 ore 12:00 leggasi 15/04/2021 ore 12.00. Prima seduta pubblica: anziché 01/04/2021
ore 10:30 leggasi 16/04/2021 ore 10.30.. Data di invio del presente avviso alla GUUE: 04.03.2021.
Il direttore CNR - IMM
dott. Vittorio Privitera
TX21BHA5418 (A pagamento).

A.S.L. BA - BARI
Avviso di rettifica e riapertura termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.L. BA, Lungomare Starita 6, 70123 Bari, Area gestione
patrimonio.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di Radiofarmaci per le esigenze della U.O.C. di Medicina
Nucleare del P.O. Di Venere per un periodo di mesi ventiquattro.
SEZIONE VII MODIFICHE: La A.S.L. BA con Determinazione Dirigenziale n. 2361 del 02.03.2021 ha apportato delle
modifiche al Capitolato Tecnico ed allo Schema di contratto, già approvati con Deliberazione n. 55/2021, il cui bando è stato
inviato alla GUUE in data 26/01/2021 e pubblicato sulla GURI V serie speciale n.12 del 01/02/2021. I termini per la presentazione delle offerte sono riaperti e pertanto, le imprese interessate dovranno far pervenire il plico telematico contenente
l’offerta direttamente attraverso il portale EmPulia, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15.03.2021 (anziché 01.03.2021
ore 12:00) a pena di esclusione. Data di apertura delle offerte: 16.03.2021 ore 10:00 (anziché 03.03.2021 ore 10:00). I documenti di gara modificati saranno visionabili sul sito internet: www.empulia.it.
Il presente avviso è stato inviato all’U.P.U.C.E. in data 03.03.2021.
Il direttore area patrimonio
Pia Paciello
Il direttore generale
Antonio Sanguedolce
TX21BHA5453 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Ripartizione stazione unica appaltante, contratti e gestione lavori pubblici
Avviso di rettifica bando di gara S21001
Con riferimento alla procedura aperta S21001 Accordo quadro per gestione integrata dei servizi di accoglienza, informazione, assistenza e promozione turistica della città di bari presso gli info point turistici comunali - CIG 8577972E6A,
pubblicata in GURI V Serie Speciale n. 22 del 24.2.2021, si
precisa che l’accordo quadro ha durata quadriennale e non biennale. Fermo il resto.
Il direttore
avv. Pierina Nardulli
TX21BHA5462 (A pagamento).
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IREN S.P.A.
in nome e per conto di IRETI S.p.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara n. 11084
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: I.1) IREN S.p.A., (in nome e per conto di IRETI S.p.A.) C.F. 07129470014
e P. IVA di Gruppo 02863660359, Via Nubi di Magellano n° 30, 42123 Reggio Emilia. Direzione Approvvigionamenti,
Logistica e Servizi - Assistenza Appalti; e-mail: appalti_aa@gruppoiren.it; Informazioni: https://portaleacquisti.gruppoiren.
it. Le offerte devono essere inviate in versione elettronica attraverso il Portale al seguente indirizzo http://portaleacquisti.
gruppoiren.it.
SEZIONE II. BREVE DESCRIZIONE: Tender_11084 - Fornitura e posa in opera di elettrodo in cavo KLPE a 132 kV
- CIG 85014090A5.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando di gara pubblicato in G.U.R.I. n. 11 del 29/01/2021. Data di spedizione
dell’avviso alla GUUE: 21/01/2021.
SEZIONE VII. MODIFICHE: Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: la scadenza del termine di presentazione
delle offerte è prorogata al 23/03/2021 ore 12:00, anziché 08/03/2021 ore 12:00.
Il direttore approvvigionamenti logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TX21BHA5459 (A pagamento).

ISTITUTO DI ASSISTENZA PER ANZIANI VILLA SPADA
Avviso di revoca bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto di Assistenza per Anziani Villa Spada, Via Aldo
Moro 125, 37013 Verona (VR).
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura di prodotti per l’incontinenza e prodotti per l’igiene personale, con collegato servizio di assistenza e consulenza infermieristica e reportistica post vendita, per L’IPAB “Villa Spada” di Caprino Veronese
(Lotto 1 - CIG 8623672F3F) e per l’IPAB “Germano Veronesi” di San Pietro in Cariano (Lotto 2 CIG 8623784BAD). Bando
pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 22 del 24.02.2021.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: comunica che la gara in oggetto è stata revocata.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Roberta Tentonello
TX21BHA5468 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL COMUNE DI FANO
per conto del Comune di Urbania
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 86129986CB
Procedura aperta telematica lavori di ristrutturazione con efficientamento energetico della scuola dell’infanzia - secondo
stralcio - POR FESR 2014-2020 azione 13.01.2A del Comune di Urbania - CUP: I27F18000040009, pubblicato sulla GURI
V Serie n. 24 del 01/03/2021.
Si avvisa che con determinazione n. 463/2021 del Responsabile della CUC, sono state apportate rettifiche ai documenti
di gara. I documenti rettificati sono disponibili sul sito Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e sul portale “Tutto
Gare”.
I termini di ricezione offerte previsti per il 17/03/2021 ore 12.00, sono prorogati al 01/04/2021 ore 12.00.
Il responsabile P.O. della C.U.C.
dott.ssa Immacolata Di Sauro
TX21BHA5475 (A pagamento).
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S.E.A. SERVIZI E AMBIENTE S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara n. 8024188
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SEA Servizi e Ambiente S.p.A. - Piazza Molise n. 25/27 86100 Campobasso, Tel. 0874/62286 Fax 0874/699311 - Partita iva e codice fiscale 01500620701. Sito internet: www.seacb.
it - Pec: forniture@pec.seacb.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di prelievo, trasporto, selezione, stoccaggio trattamento, pressatura, recupero, riduzione volumetrica e smaltimento sovvalli, prodotti dalla lavorazione dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata RR.SS.
UU. del Comune di Campobasso. Bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 22 del 24/02/2021.
SEZIONE VII: MODIFICHE: si comunica che sono state apportate rettifiche al Bando ed al Disciplinare di gara,
pertanto il termine di presentazione delle offerte è fissato alle ore 17:00 del 07.04.2021 anziché ore 17:00 del 24.03.2021,
l’apertura delle offerte alle ore 10:00 dell’8.04.2021 anziché ore 10:00 del 25.03.2021. Documentazione integrale su www.
seacb.it e sulla piattaforma telematica di negoziazione all’indirizzo https://seacb.acquistitelematici.it/.
Il responsabile unico del procedimento
arch. ing. Mauro Vitolo
TX21BHA5480 (A pagamento).

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUP-028) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420300210310*

€ 8,14

