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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
Bando di gara - Servizio di scuderizzazione
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro unico contrattuale, viale Romania n. 45 - 00197 Roma (Italia); tel. +39 06/80982269 - 2257, posta elettronica certificata: crm42527@pec.
carabinieri.it
Indirizzo internet: www.carabinieri.it sezione «amministrazione trasparente», sotto-sezione «bandi di gara e contratti».
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedasi allegato A.I.
Il capitolato tecnico del servizio, unitamente alla bozza dell’accordo quadro, al disciplinare di gara ed alla tabella attribuzione punteggi, sono disponibili presso: vedasi allegato A.II.
Le offerte vanno inviate a: vedasi allegato A.III.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: Difesa.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per la conclusione di
un «accordo quadro», della durata di quarantotto mesi, con un solo operatore economico, per assicurare il servizio di scuderizzazione presso il 4° Reggimento Carabinieri a cavallo.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizio.
Luogo principale di esecuzione: viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (se del caso): accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi
dell’art. 54, comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016. Durata dell’accordo quadro: querantotto mesi. Valore totale stimato
degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro (se del caso): euro 1.531.514,00 IVA esclusa.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di manutenzione delle scuderie del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo, al fine di assicurare il benessere dei cavalli, il decoro e la salubrità degli ambienti nei quali i quadrupedi
vivono.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): oggetto principale: 90.91.00.00-9 - Oggetti complementari: /.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.1.8) Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
(In caso affermativo) le offerte vanno presentate per: /.
II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso): /.
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Valore stimato, IVA esclusa: euro 1.531.514,00. Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del decreto legislativo n. 50/2016 l’importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha quantificato in euro 1.342.241,12 (pari
a circa l’87,64% del valore dell’appalto). L’importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari euro 12.200,00
(non soggetto a ribasso).
II.2.2) Opzioni (se del caso): ai sensi dell’art. 35, comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016, il valore massimo dell’appalto è pari a euro 1.531.514,00 IVA esclusa, poiché l’Amministrazione potrà commissionare all’aggiudicatario, mediante la
stipula di appositi contratti esecutivi/ordinativi per tutto il periodo di durata dell’accordo quadro ed entro il limite massimo
in esso stabilito. Al riguardo, si evidenzia che:
non vi è alcun obbligo per la stazione appaltante di stipulare i discendenti contratti esecutivi/ordinativi (es. in caso di
insoddisfacente esecuzione del servizio);
l’operatore economico contraente ha l’obbligo di eseguire le prestazioni alle stesse condizioni tecnico-economiche
originarie (invarianza dei prezzi).
II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso): /.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: quarantotto mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso):
cauzione provvisoria per partecipare alla gara, pari al 2% dell’importo IVA esclusa posto a base di gara;
dichiarazione di un fideiussore attestante l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto,
prevista dall’art. 93, comma 8 del decreto legislativo n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario della gara.
Esse dovranno essere presentate secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: la
spesa massima della presente procedura sarà sostenuta in parte con i fondi retrocessi da Difesa Servizi S.p.a. di Roma, derivanti dall’attività di valorizzazione economica attribuita alla predetta società ed in parte imputata sul capitolo 4825 pg 11
degli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 e sostenuta con i fondi che saranno resi disponibili per l’esigenza in
argomento.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 e
dal decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 161, secondo le prescrizioni indicate nella bozza dell’accordo quadro posto a base
di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi tutti gli operatori economici previsti dall’art. 45 del decreto legislativo n. 50/2016, compresi i concorrenti appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 50/2016 e aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 50/2016,
secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: tutti i concorrenti (anche se consorziati, riuniti, retisti o ausiliari) dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziario e tecnico-professionale previsti per la partecipazione alla gara, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: /.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): /.
III.2.3) Capacità tecnica.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: /.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): /.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso): no.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione.
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: /. (In caso affermativo) citare la corrispondente
disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: /.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
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Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato del servizio: /.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta accelerata (giustificazione della scelta della procedura accelerata): ai sensi del combinato disposto dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 e dell’art. 8, comma 1 del decreto-legge n. 76/2000 (convertito
con modifiche con la legge di conversione n. 120/2020), attesa la necessità di garantire il servizio di cui trattasi.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e negoziate, dialogo
competitivo): /.
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo competitivo).
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte
da negoziare: /.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del decreto
legislativo n. 50/2016, in base ai criteri di seguito elencati:
n.

Criteri

Ponderazione

n.

Criteri

Ponderazione

1

Offerta economica

30

4

Certificazione ISO/OHSAS 18001

20

2

Certificazione ISO
9001

10

5

Servizio straordinario a carattere occasionale e temporaneo, su chiamata

10

3

Certificazione ISO
14001

20

6

Servizio di reperibilità con numero dedicato «24 ore su 24», «7 giorni su
7».

10

I criteri e le modalità di assegnazione dei punteggi sono descritti dettagliatamente nel documento denominato «Tabella
attribuzione punteggi», disponibile sul sito www.carabinieri.it nella sezione «amministrazione trasparente», sotto-sezione
«bandi di gara e contratti», al seguente URL: http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/
servizio-di-scuderizzazione-presso-il-4-reggimento- carabinieri-a-cavallo
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: codice gara 1501/13/1-2020.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di
dialogo competitivo): /.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 22 aprile 2021 ed ora 08:30.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se nota): /.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte): centottanta giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 22 aprile 2021 - ora 09:30.
Luogo: piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione dalla Consip S.p.a. (in qualità di gestore del
sistema), sul sito internet www.acquistinretepa.it
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso).
Si tratta di un appalto periodico: no. (In caso affermativo) indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei
prossimi avvisi: /.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. (In caso affermativo)
indicare il o i progetti e/o programmi: /.
VI.3) Informazioni complementari (se del caso):
a) le procedure approvvigionative di cui al presente bando sono state autorizzate — ai sensi dell’art. 32, comma 2, del
decreto legislativo n. 50/2016 — con determina a contrarre n. 203 R.U.A. in data 16 febbraio 2021;
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b) il subappalto è consentito nel limite del 40% dell’importo contrattuale, secondo le disposizioni dell’art. 105,
comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016, vista la necessità di garantire la maggiore accorrenza possibile, al fine di evitare
che la gara vada deserta e si possa pregiudicare la continuità del servizio oggetto della procedura.
c) il Codice identificativo di gara attribuito al presente procedimento dall’A.N.AC. è: 86380475E2.
d) il presente bando di gara è stato trasmesso per la pubblicazione nella G.U.U.E. all’Ufficio delle pubblicazioni
dell’Unione europea in data 24 marzo 2021.
e) ai sensi del regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, alle obbligazioni
contrattuali derivanti dalla presente gara di appalto sarà applicata la legislazione italiana.
f) responsabile del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro unico contrattuale del Comando generale dell’Arma
dei Carabinieri.
g) direttore dell’esecuzione del contratto è il Comandante pro-tempore dello Squadrone comando e servizi del 4° Reggimento CC a cavallo dell’Arma dei Carabinieri.
Tutte le restanti informazioni sono consultabili nel bando di gara integrale pubblicato sul sito www.carabinieri.it nella
sezione «amministrazione trasparente» sotto-sezione «bandi di gara e contratti», all’URL: http://www.carabinieri.it/cittadino/
informazioni/gare-appalto/gare-appalto/servizio-di-scuderizzazione-presso-il-4-reggimento-carabinieri-a-cavallo
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma, indirizzo: via Flaminia, 189 - 00196 Roma (Italia), tel. 06/328721 - fax 06/32872310.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso): /.
VI.4.2 Presentazione di ricorsi (compilare il punto VI.4.2 oppure, all’occorrenza, il punto VI.4.3). Informazioni precise
sui termini di presentazione dei ricorsi: trenta giorni dalla notifica o dall’effettiva conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione,
per ricorrere al competente Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: /.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 24 marzo 2021.
Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto
I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni: Comando generale dell’Arma dei
Carabinieri - Direzione di veterinaria, viale Romania n. 45 - 00191 Roma, tel. +39 0680982529.
II) Il capitolato tecnico del servizio, unitamente alla bozza dell’accordo quadro, al disciplinare di gara ed alla tabella
attribuzione punteggi sono disponibili sul sito www.carabinieri.it nella sezione «amministrazione trasparente», sotto-sezione
«bandi di gara e contratti», al seguente URL: http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/
servizio-di-scuderizzazione-presso-il-4-reggimento-carabinieri-a-cavallo e sul sito internet www.acquistinretepa.it (nome
iniziativa: procedura aperta per assicurare il servizio di scuderizzazione - numero/codice iniziativa: 2769693 accessibile dal
menù «vendi», sottocartella «altri bandi»).
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte: sito internet www.acquistinretepa.it (nome iniziativa: procedura aperta per assicurare il servizio di scuderizzazione - numero/codice iniziativa: 2769693 accessibile dal menù «vendi»,
sottocartella «altri bandi»).
IV) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: /.
Il responsabile del procedimento
col. amm. Achille Tamborino
TU21BFC6993 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli
Stazione Unica Appaltante - SUB S.U.A. NA 2
Ente delegato dall’A.R.P.A.C.
Bando di gara - Fornitura - CIG 8494716D64
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Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX21BFC7280 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Provveditorato interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
Sede coordinata di Bari
Sede: corso sen. A. De Tullio,1 - 70122 Bari
Codice Fiscale: 93310920728

Bando di gara - Affidamento di servizi di ingegneria
Sezione I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili - Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise la
Puglia e la Basilicata – Sede coordinata Bari - Corso sen. A. De Tullio 1 – 70122 Bari – Italia su incarico del Ministero della
Giustizia. http://www.trasparenza.mit.gov.it/
I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html - Le offerte vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo
https://portaleappalti.mit.gov.it
Sezione II OGGETTO
Servizi - CPV 71000000- Interventi di manutenzione straordinaria sul Palazzo di Giustizia di Taranto ubicato in via
Marche n.3 - CUP D59I18000120001 CIG 8680282B4D
1) Verifica di vulnerabilità sismica dell’immobile, con riserva di affidare la progettazione definitiva, esecutiva, CSP,
CSE, DL delle opere di miglioramento/adeguamento strutturale eventualmente necessarie.
2) progettazione definitiva ed esecutiva, CSP dei lavori di adeguamento degli impianti e del sistema antincendio, con
riserva di affidamento della DL e del CSE.
Si precisa che:
a. l’onorario professionale per i servizi di progettazione, di DL CSP e CSE delle opere di miglioramento/adeguamento
strutturale sarà successivamente determinato sulla scorta degli esiti della verifica di vulnerabilità sismica e sarà oggetto di un
eventuale atto aggiuntivo alla convenzione principale;
b. l’avvio e l’espletamento dei servizi di cui al punto 2 saranno subordinati agli esiti della verifica di sicurezza di cui al
punto 1 per quanto attiene alla fattibilità tecnico-economica degli interventi;
c. i servizi di DL e CSE delle opere di miglioramento/adeguamento strutturale eventualmente necessari di cui al punto
1 e degli impianti e del sistema antincendio di cui al punto 2 saranno affidati all’O.E. solo nel caso in cui venga verificata la
mancanza di professionalità interne alla struttura disposte ad eseguire i già menzionati servizi.
Valore stimato complessivo € 254.022,58 oltre iva al 22% e oneri previdenziali al 4% esclusi così articolato:
-servizi di verifica della sicurezza € 95.698,62
-progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione categorie IA01 e IA 03 € 86.611,43;
-direzione lavori e CSE categorie IA 01 e IA 03 € 71.712,53
Descrizione dell’appalto: Codice NUTS ITF43 servizi di ingegneria –
strutture S03 € 7.210.000,00
impianti IA 01 € 350.000,00
impianti IA 03 € 750.000,00
sicurezza € 1.100.000,00
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara
Suddivisione in lotti: no - Durata del contratto d’appalto:180 gg come da disciplinare di gara
Finanziamento: fondi del Ministero della Giustizia - Cap. 7233
Determina a contrarre n.1586/RI del 24.12.2019. Responsabile del procedimento: arch. Dario Magnacca.
Per le modalità di svolgimento della gara, per i documenti da produrre e per le altre informazioni complementari si rinvia
al disciplinare di gara.
Sezione III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni di partecipazione e condizioni relative al contratto: come da disciplinare di gara e CTP
Sezione IV PROCEDURE
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 gestita in modalità telematica sul “Portale Appalti”
Termine per il ricevimento delle offerte 10.05.2021 Ora: 17:00
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 240 eventualmente rinnovabile
Apertura offerte: prima seduta pubblica: 12.05.2021 alle ore 10:30.
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento di gara.
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Sezione VI ALTRE INFORMAZIONI
Si tratta di appalto rinnovabile: NO
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI è obbligatoria
PROCEDURE DI RICORSO: TAR Puglia – Bari - Piazza Massari - 70122 Bari Italia, competente ai sensi dell’art.120
del D.lgs. n. 104/2010 entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa dell’atto da impugnare.
Data di presentazione del presente avviso alla GUUE: 24/03/2021
Il provveditore
ing. Giuseppe D’Addato
TX21BFC7292 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Centro navale Formia
Guardia di Finanza
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale:
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Centro Navale Formia - 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. 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 07711903628 – 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 attività: Ministero,
uffici periferici. Ordine pubblico e sicurezza.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Acquisto
di nr. 6 motori marini per vedette costiere classe “V. 600”, VM modello MR 706 LH, accessori per l’installazione compresi.
Lotto 1 CIG 86668964D5 II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 35521100-3 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture;
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di nr. 6 motori marini per vedette
costiere classe “V. 600”, VM modello 706 LH, compresi di accessori per l’installazione. II.1.5) Valore totale stimato: Valore,
I.V.A. esclusa: € 180.000,00. II.1.6) Divisione in lotti: No II.2.3) Luogo di esecuzione: Territorio nazionale; II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: Prezzo più basso II.2.7) Durata del contratto: L’appalto decorrerà dalla data di approvazione del contratto
nei modi di legge ed avrà una durata di gg. 150 solari. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Ammissibilità
di varianti: No II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: 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: Comprovare la propria idoneità professionale presentando documento di iscrizione alla CCIAA per lo specifico settore riguardante l’oggetto
dell’appalto. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità
professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) 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: 03.05.2021. 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: 06/05/2021. Ora locale: 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no.VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili
mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione
della comunicazione di cui all’articolo 76 D.lgs. 50/2016 ovvero, per le clausole del bando autonomamente lesive, dalla pubblicazione di cui all’articolo 73, comma 5, D.lgs. 50/2016. VI.5) Data di spedizione alla comunità Europea: 15 Marzo 2021.
Il capo ufficio amministrazione
ten. col. Giovanni D’Onorio De Meo
TX21BFC7320 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - UTG di Rimini
AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Emilia Romagna - Bologna
Bando di gara - CIG 8664370051
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Prefettura - UTG di Rimini, Via IV Novembre 40, protocollo.prefrn@pec.interno.it e
Agenzia del Demanio Direzione Regionale E.R. Bologna Piazza Malpighi 19, dre_EmiliaRomagna@pce.agenziademanio.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di custodia veicoli sequestrati, fermati o confiscati ai sensi dell’art. 214 bis del D.lgs. 285/92, nell’ambito provinciale di Rimini. Quantitativo dell’appalto: € 201.300,00
(iva esclusa). Durata dell’appalto: tre anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO: Indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento domande di
partecipazione: 29.04.2021 ore 12:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: www.prefettura.rimini.it. Invio GUUE: 26.03.2021.
Il prefetto
Giuseppe Forlenza
Il direttore regionale dell’Agenzia del Demanio
Iannelli
TX21BFC7324 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Agricoltura
Servizio supporto tecnico all’Agricoltura
Bando di gara - CUP C39J21000530001 - CIG 8652619F11
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Abruzzo - Dipartimento Agricoltura - Servizio Supporto Tecnico all’Agricoltura di Avezzano - Via Torlonia - 67051 Avezzano (AQ)
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura di nuove stazioni agrometeorologiche, alla realizzazione di infrastrutture e
upgrade server per acquisizione e gestione dati, all’affidamento di servizi manutentivi diretti alla preservazione e al rafforzamento dell’efficienza della rete di monitoraggio esistente del Centro Agrometeorologico Regionale. Importo a base di gara
€ 392.786,89.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
ore 12,00 del giorno 28 aprile 2021. Apertura: la data sarà comunicata su http://www.crabruzzo.pro-q.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. I documenti di gara e elaborati sono disponibili su http:// www.crabruzzo.
pro-q.it e http://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-di-gara-aperti sito dell’Ente sezione Bandi e avvisi. Invio alla GUUE:
24/03/2021.
La direttrice del dipartimento
dott.ssa Elena Sico
TX21BFD7260 (A pagamento).
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REGIONE BASILICATA
Dip. SUA-RB
Ufficio Appalti di Servizi e Forniture
Bando di gara SIMOG n. 8093710 - Procedura aperta per la fornitura del servizio di manutenzione, supporto operativo
e assistenza specialistica per il Sistema Informativo integrato di Contabilità (SIC) 2021-2027 - CIG 8683461AB2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
-denominazione: Dipartimento SUA-RB - Ufficio appalti di servizi e forniture. L’amministrazione aggiudicatrice è un
Ente territoriale e agisce da Stazione Unica Appaltante che agisce per conto di se stessa.
-indirizzo sede legale: via Vincenzo Verrastro 4 - 85100 POTENZA (PZ) Italia - ITF51; indirizzo internet: https://www.
sua-rb.it
-punti di contatto: Tel. 0971/669168
PEC: ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it
indirizzo internet: https://www.sua-rb.it/N/G00303
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
-tipo di appalto: “Procedura aperta per la fornitura del servizio di manutenzione, supporto operativo e assistenza specialistica per il Sistema Informativo integrato di Contabilità (SIC) 2021-2027–SIMOG gara n. 8093710 CIG 8683461AB2
-luogo di esecuzione: ITF5 - Regione Basilicata
-luogo di prestazione dei servizi: Regione Basilicata - Potenza
-vocabolario comune per gli appalti: 72000000-5 - Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e
supporto
-eventuale divisione in lotti: no
-entità dell’appalto: L’importo complessivo a base di gara € 768.075,00, esclusa IVA
-durata dell’appalto: Il contratto ha una durata di anni 3.
-eventuali opzioni: Proroga ulteriori 3 anni ex 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, Proroga tecnica ex art. 106 co. 11
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
-condizioni di partecipazione: si rimanda al Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
-Criteri di aggiudicazione: La gara è aggiudicata con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo
-Informazioni di carattere amministrativo: L’appalto è finanziato con fondi a carico del bilancio della Regione Basilicata
I ricorsi sono presentati presso il Foro di Potenza entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti
o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla GURI
-Termine per il ricevimento delle offerte: il giorno 05/05/2021 alle ore 12:00
-Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 365 giorni
-La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 06/05/2021 alle ore 10:00
-Le offerte devono essere redatte in lingua italiana
-È obbligatoria la fatturazione elettronica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
- Le offerte devono essere inoltrate esclusivamente sulla piattaforma elettronica al link https://www.sua-rb.it/N/G00303
-Il Bando di gara è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data 29/03/2021
Il responsabile del procedimento
Teresa Andriani
TX21BFD7263 (A pagamento).
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PROVINCE
S.U.A. PROVINCIA DI SIENA
Bando di gara - Servizi - CIG 8676582DF6
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Provincia di Siena - S.U.A. - C.F. 80001130527 - codice AUSA
0000242054 - piazza Duomo n. 9 - 53100 Siena - www.provincia.siena.it - PEC: contratti.provsi@pec.consorzioterrecablate.
it - persona di contatto: dott. Filippo Pacini - tel. 0577 241916 - e-mail contratti@provincia.siena.it
Ente committente: Comune di Monteroni - C.F. 00229690524 - via Roma, 87 - 53014 Monteroni d’Arbia - www.
comune.monteronidarbia.siena.it - PEC: comune.monteronidarbia@postacert.toscana.it - tel.: 0577.251213.
Il capitolato e la documentazione complementare sono disponibili all’indirizzo internet: www.provincia.siena.it nella
sezione bandi, avvisi e sul portale https://start.toscana.it/
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: servizi educativi per la prima infanzia ed attività aggiuntive realizzati presso le strutture comunali del Comune di Monteroni d’Arbia.
II.1.2) CPV principale: 80410000-1 - servizi scolastici vari.
II.1.3) Tipologia di appalto: servizi.
II.1.5) Valore totale stimato: euro 1.037.996,13 che tenendo conto di un eventuale periodo di prosecuzione di anni uno
porta il valore complessivo dell’appalto ad euro 1.383.994,84 IVA esclusa.
II.1.6) Divisione in lotti: no.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Monteroni D’Arbia - codice ISTAT 052037.
II.2.7) Durata dell’appalto: anni tre, con eventuale prosecuzione di un anno.
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.
Come indicato nel disciplinare di gara reperibile agli indirizzi internet indicati al precedente punto I.1).
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del codice.
IV.2.2) Termine per ricevimento delle offerte: 23 aprile 2021 alle ore 12,00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili: italiano.
IV.2.6) Validità offerta: centottanta giorni dal termine di ricevimento offerte.
IV.2.7) Apertura delle offerte: la prima seduta di gara si svolgerà il giorno 27 aprile 2021, ore 9,00.
Luogo: sede della Provincia di Siena - piazza Duomo, 9 - Siena.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: l’appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli
operatori economici e ricevute dall’amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo del Sistema telematico acquisti
regionale della Toscana, accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it del quale si descrivono le modalità di registrazione ed
utilizzo nel disciplinare di gara.
È richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo. L’aggiudicatario dovrà prestare la cauzione
definitiva prevista dall’art. 103 del decreto legislativo n. 50/2016. Dovrà inoltra essere allegato il Pass OE, generato dalla
piattaforma AVCPASS.
Il responsabile della procedura di gara è il dott. Marco Ceccanti, dirigente «Area vasta» della Provincia di Siena tel. 0577.241405 - fax 0577.241251 - e-mail: marco.ceccanti@provincia.siena.it
Il responsabile del procedimento relativo all’appalto è il dott. Manuele Mencarelli responsabile di area e P.O. dell’Ufficio affari generali del Comune di Monteroni d’Arbia - tel. 0577.251273 - e-mail: mencarellim@comune.monteronidarbia.si.it
VI.4.1) Procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale Toscana - via Ricasoli, 40 - Firenze.
Il dirigente della funzione di Area Vasta
dott. Marco Ceccanti
TU21BFE6982 (A pagamento).
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S.U.A. PROVINCIA DI VITERBO
per conto del Comune di Calcata
Bando di gara - CIG 86535417EF
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. Provincia di Viterbo per conto del Comune di Calcata
SEZIONE II OGGETTO: affidamento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione. Importo stimato dell’appalto: €. 118.352,60 oneri previdenziali esclusi - spese incluse
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Scadenza offerte: ore 12:00 del 15/04/2021
Il responsabile del procedimento per la fase di gara
dott.ssa Catia Venanzi
TX21BFE7230 (A pagamento).

PROVINCIA DI PADOVA
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Provincia di Padova
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di adeguamento antincendio istituto Belzoni e succursale liceo Nievo
di Padova CIG 86796967B9. Importo totale in appalto € 939.052,35 oltre IVA. Luogo di esecuzione dei lavori: Provincia di
Padova
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: condizioni di partecipazione specificate nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta in modalità telematica criterio prezzo più basso. Termine ricezione offerte telematiche: ore 12:00:00 del 19.04.2021. Data di apertura: ore 09:30 del 20.04.2021 presso ufficio gare e contratti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI documenti di gara su: https://gare.provincia.padova.it/PortaleAppalti e www.
provincia.pd.it.
Il dirigente
dott.ssa Valeria Renaldin
TX21BFE7235 (A pagamento).

C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara - Procedura aperta
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 dei lavori di riqualificazione di Piazza Libertà e del Centro
Storico del Comune di Lissone (MB), CUP E99J18000570004. CIG 86514770AD. CPV-principale: 45233141-9 Lavori di
manutenzione stradale. Entità dell’appalto: importo soggetto a ribasso € 964.110,00, oltre oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso € 35.850,00 oltre I.V.A.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, (art. 60) con il criterio dell’o.e.p.v. (art. 95 c. 2) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Termine ricevimento domande di partecipazione: 30/04/2021 H: 17:00.
Data gara: 03/05/2021 H: 9.30.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX21BFE7307 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI CONTURSI TERME (SA)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Comune di Contursi Terme (SA).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - Bando di gara: è indetta procedura aperta per l’appalto dei lavori di efficientamento energetico della casa comunale- CUP: F77H18001660006 CIG: 8680922B72. Importo euro 684.186,96 oltre IVA.
SEZIONE IV PROCEDURA: termine ricezione offerte 23/04/2021 ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - Documentazione su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comune
Il responsabile del procedimento
ing. Nicola Niceforo
TX21BFF7171 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara L005/2021
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Città Metropolitana di Napoli, Piazza Matteotti, n. 1 - 80133 Napoli. Indirizzo Internet www.cittametropolitana.na.it.
Direzione Gestione Tecnica del Patrimonio, via Don Bosco 4/f - Napoli. RUP ing. Roberto Guerriero, e-mail cittametropolitana.na@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della
Città metropolitana di Napoli, di competenza della direzione Gestione Tecnica del Patrimonio. CIG: 8648430E32. Luogo di
esecuzione: Napoli e provincia.
Informazioni relative all’accordo quadro: accordo quadro con un unico operatore. Durata dell’accordo quadro: mesi
36. Valore totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro Euro € 859.500,00 Iva esclusa. CPV 45453100-8. Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): valore stimato € 859.500,00 Iva esclusa. Durata dell’appalto
o termine di esecuzione: mesi 36. Opzioni: non previste.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie: richieste al par. 10 del disciplinare di gara. I lavori sono finanziati con fondi dell’Amministrazione.
I pagamenti avverranno ai sensi dell’art. 17 del capitolato. Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 co. 2 del D.lgs. 50/2016. Le condizioni minime di partecipazione sono riportate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016. I lavori verranno aggiudicati con il criterio del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale di
cui all’art. 97 co. 8. Con la presente procedura, la Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 co. 3 del D.L.
32/2019 convertito con L. 55/2019, si avvale della facoltà di cui all’art. 133 co. 8 del Codice. Termine e indirizzo al quale
inviare le istanze di partecipazione: ore 08.00 del giorno 04.05.2021, https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale. Il procedimento di gara è regolamentato dai Disciplinare di gara. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni da scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Il presente appalto è sottoposto agli obblighi e clausole dell’allegato Protocollo d’intesa per la Legalità sottoscritto in
data 02.08.2019 e ratificato con Delibera Sindacale n. 239 del 18.09.2019. Informazioni, visione e accesso alla documentazione di gara: come indicato nel Disciplinare di gara. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al
Disciplinare di Gara contenente le norme integrative del Bando, al Capitolato Speciale ed a tutti gli altri atti di gara disponibili gratuitamente sul sito internet della stazione appaltante: www.cittametropolitana.na.it ai link Portale Gare o https://pgt.
cittametropolitana.na.it/portale. Procedure e termini di ricorso: TAR Campania - Napoli, P.zza Municipio, 64 - 80133 Napoli,
nei termini indicati dall’art. 120, 5° comma, del D.lgs. 104/2010.
Il dirigente
arch. Francesco Russo
TX21BFF7177 (A pagamento).
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COMUNE DI CAMOGLI
Ufficio Lavori Pubblici - Ambiente
Sede legale: via XX Settembre n. 1 - 16032 Camogli (GE), Italia
Codice Fiscale: 83003790108
Partita IVA: 00843330101
Bando di gara - Procedura aperta - Affidamento mediante locazione finanziaria ai sensi degli articoli 183 comma 15
e 187 del D.Lgs. 50/2016 della progettazione e realizzazione di un’autorimessa pubblica in Piazza Matteotti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione indirizzi e punti di contatto: Comune di Camogli, Via XX Settembre 1 – 16032 Camogli, punti di contatto: Ufficio Lavori Pubblici tel.: 0185729054 – fax: 0185773504 - www.comune.camogli.ge.it
Posta elettronica: lavoripubblici@comune.camogli.ge.it.
Posta elettronica certificata: comune.camogli@halleypec.it.
Indirizzo internet per l’accesso ai documenti di gara: http://www.comune.camogli.ge.it sezione Portale Appalti - https://
appalti.comune.camogli.ge.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Procedura di gara su piattaforma telematica comunale – le
offerte devono essere inviate esclusivamente in formato elettronico sulla piattaforma digitale. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e settore di attività: Autorità locale – servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Proposta di partenariato pubblico privato presentata da GI.MA.CO. s.r.l.-Alba Leasing S.p.A. dichiarata di pubblico
interesse con D.G.C. n. 94/2020 e posta a base di gara riguardante progettazione e realizzazione di un’autorimessa pubblica in Piazza Matteotti mediante locazione finanziaria ai sensi degli articoli 183 comma 15 e 187 del D.lgs. 50/2016. CIG
8631447F61. Tipo di appalto: appalto di lavori. Luogo di esecuzione: Comune di Camogli. Codice NUTS ITC33. CPV
45223310-2. Divisione in lotti: no Ammissibilità di varianti: no. Quantitativo o entita’ dell’appalto: importo complessivo
posto a base di gara € 13.225.525,54 oltre IVA. Importi, classi e categorie dei lavori dettagliati al punto 3.1 del disciplinare
di gara. Durata appalto: locazione finanziaria 20 anni, esecuzione lavori 700 giorni, diritto di superficie 40 anni, servizio
manutentivo 20 anni. Eventuali opzioni: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzione provvisoria: euro € 264.510,52 pari al 2% dell’importo a base di gara. Cauzione di cui all’art. 185 c. 13 D.Lgs.
50/2016: € 230.249,40 pari al 2,5% del valore dell’investimento desumibile dal progetto fattibilità a base di gara. Cauzione
definitiva: garanzia fideiussoria modi e termini all’art. 93 D.Lgs. n. 50/2016 - vedi disciplinare di gara.
Condizioni di partecipazione – i soggetti partecipanti dovranno formulare offerta associando a sé un soggetto finanziatore in possesso dei requisiti di cui all’art. 187 c.5 D.Lgs. 50/2016. Requisiti generali: insussistenza di condizioni preclusive
di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Requisiti di idoneità: iscrizione C.C.I.A.A. per attività analoghe a quelle oggetto
dell’appalto. Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale: condizioni specificate nel
disciplinare di gara visionabile e scaricabile dalla piattaforma telematica Portale Appalti. Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: autocertificazione e eventuale documentazione specificata nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 D.lgs. 50/2016 secondo i criteri di ponderazione indicati nel disciplinare di gara: offerta qualitativa: max punti 70, offerta quantitativa: max punti 30. Verifica
anomalia dell’offerta ai sensi art. 97 D.Lgs. n. 50/2016. Non ammesse offerte in aumento. Soglia sbarramento e riparametrazione
offerte tecniche secondo disposizioni disciplinare di gara punto 23.2. Informazioni di carattere amministrativo: Spese pubblicazione
a carico aggiudicatario importo presunto € 5000,00. Ammesso avvalimento e subappalto secondo disciplinare di gara. Termine per
il ricevimento offerte: ore 12:00 del 14/05/2021 esclusivamente in formato elettronico attraverso la piattaforma telematica Portale
Appalti. Lingue utilizzabili: italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: 180 giorni. Modalita’ di apertura delle offerte: prima seduta pubblica: 18/05/2021 ore 14:30 sede municipale Via XX Settembre 1 Camogli; possono
assistere alla seduta di gara i legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Sopralluogo obbligatorio da richiedere al RUP arch. Maurizio Canessa – Determina a contrarre: n. 175 del 24.03.2021. Obbligatoria fatturazione elettronica. Pagamento contributo
ANAC euro 200,00. Registrazione obbligatoria al sistema AVCPASS per acquisire il PASSOE. Organismo responsabile
procedure di ricorso: TAR Liguria - Genova. Termini per proposizione ricorso: 30 giorni. Data spedizione presente bando:
25.03.2021.
Il responsabile area LL.PP. - Ambiente-urbanistica
arch. Maurizio Canessa
TX21BFF7193 (A pagamento).
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COMUNE DI CICCIANO (NA)
Bando di gara - CIG 8649768E59
È indetta procedura aperta con il criterio del minor prezzo per l’affidamento del servizio di smaltimento della frazione
organica e vegetale proveniente dalla raccolta differenziata sul territorio comunale - Cod CER 200108 e CER 200201. Importo:
€ 451.245,00 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 30/04/2021 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.cicciano.na.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
arch. Giuseppe Ottello
TX21BFF7196 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Bando di gara - Misto - Determinazione a contrarre n. 1862 del 18/03/2021
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo Comune di Milano Area Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana n. 3, 20121 Milano, PEC
serviziogare4@postacert.comune.milano.it.
Mail: app.benigare4@Comune.Milano.it Internet: http://www.comune.milano.it. I.3) Indirizzo per ottenere informazioni/documentazione ed inviare le offerte: http://www.comune.milano.it/servizi/bandi e avvisi di gare, assegnazioni, progetti/bandi e avvisi/accedi al servizio/bandi aperti e sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel, all’indirizzo internet www.ariaspa.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: Appalto 04/2021 CIG 867895543C Affidamento dei servizi di pronto intervento mediante pattuglie
armate presso stabili comunali e altre località, di call center per sicurezza stabili e di manutenzione ordinaria degli impianti
di allarme antintrusione, antincendio e tvcc esistenti e opere di manutenzione straordinaria e di installazione nuovi impianti
antintrusione, antincendio e tvcc. Procedura aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel.
II.1.2) Codice CPV principale 79710000-4. II.1.3) Tipo Appalto: misto. II.1.5) Valore stimato dell’appalto € 8.653.088,71
IVA esclusa, di cui € 6.285.000,00 IVA esclusa per prestazione di servizi, € 2.366.088,71 IVA esclusa per prestazione di
lavori, € 2.000,00 IVA esclusa per oneri sicurezza per interferenza non soggetti a ribasso d’asta. II.1.6) Divisione in lotti: No.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati
negli atti di gara. II.2.7) Durata dell’appalto: 36 mesi dalla data dell’avvio del servizio L’Amministrazione Comunale si
riserva la facoltà di attivare l’opzione per la ripetizione dei servizi come indicato all’art. 3.2 del Capitolato speciale d’appalto.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di cui all’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i..
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 26/04/2021 ore 13:00. IV.2.4) Lingua:
Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione delle stesse. IV.2.7) data, ora e luogo di apertura delle offerte: 27/04/2021 ore 10:00. La seduta di gara si svolgerà in
modalità da remoto e sarà tracciata in via telematica.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE 26/03/2021.
Il R.U.P.
Fernando Iannone
Il direttore di area
Nunzio Dragonetti
TX21BFF7200 (A pagamento).
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COMUNE DI PERUGIA
S.O. contratti e semplificazione - Vicesegretario
Protocollo n. 58408 del 23 marzo 2021
Sede: corso Vannucci 19 - 06100 Perugia
Punti di contatto: dott.ssa Laura Cesarini
Codice Fiscale: 00163570542
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ I.1)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 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 sopraindicato/Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale o locale/ Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
Denominazione: Appalto dei servizi di pulizia, sanificazione, sorveglianza e di supporto al personale, nelle strutture educative per la prima infanzia del Comune di Perugia — CIG 8581090B79/ Numero di Riferimento: Determina a contrarre della
UO Servizi Educativi e Scolastici. n.2859 del 31/12/2020/Codice CPV principale: 90919300 Servizi di pulizia di scuole/Tipo
di appalto: Servizi/ Breve descrizione: come al punto “Denominazione”/II.I.5) Valore totale stimato iva esclusa: 6.150.833,52
EURO/Informazioni relative ai lotti: No/Descrizione/Denominazione /Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITI 21- Le
strutture educative per la prima infanzia del Comune di Perugia/ 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/
Valore stimato iva esclusa: 1.614.392,00 Euro/Durata del contratto: 24 mesi/ Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
si, per ulteriori due anni educativi/Informazioni sulle varianti: No/ Informazioni relative alle opzioni: Si/ Descrizione delle
opzioni: la SA si riserva di applicare: l’opzione di ripetizione del servizio ex art. 63, comma 5 del codice; l’opzione di servizi supplementari, ex art. 106, comma 1, lett. b) del codice; l’opzione di proroga tecnica ex art. 106, comma 11 del codice/
Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: No/
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni di partecipazione/ Abilitazioni all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: Si rinvia alla documentazione di gara e particolarmente al disciplinare/
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: 23/04/2021 ore 13:30/Lingue utilizzabili: Italiano/Periodo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento dell’offerta)/Modalità di
apertura delle offerte: 26/04/2021 ore 15:00
SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni relative alla rinnovabilità: No /Informazioni complementari: Sono parte integrante e sostanziale del presente bando di gara il capitolato speciale e il disciplinare, con relativi allegati. L’intera procedura di gara 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 dott. Amedeo Di Filippo, dirigente U.O. Servizi educativi e scolastici
Procedure di ricorso/Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR dell’Umbria, via Baglioni, 06100 Perugia
(Italia), tel. 075/5755311, fax 075/57322548/ Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei
ricorsi: Entro 30 giorni, ex art. 120 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i./ Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 23 marzo
2021
Il dirigente
dott.ssa Laura Cesarini
TX21BFF7203 (A pagamento).
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COMUNE DI DALMINE
Provincia di Bergamo
Bando di gara - Indizione di istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di soggetti del terzo settore idonei
alla co-progettazione e gestione del centro per persone con disabilità ed altre attività - CIG 8675942DD1
Amministrazione procedente: Comune di Dalmine, piazza Libertà n. 1, 24044 Dalmine (BG), Tel. 035-6224877 PEC
protocollo@cert.comune.dalmine.bg.it Indirizzi internet: www.comune.dalmine.bg.it.
Valore complessivo stimato della co-progettazione euro € 1.918.301,67 (IVA esclusa) di cui euro € 38.365,56 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso.
Durata dell’affidamento: 1° Giugno 2021 – 31 maggio 2024.
Tipo di procedura: aperta mediante piattaforma telematica di e-procurement SinTel della Regione Lombardia.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico relative all’affidamento: si veda bando di istruttoria
e allegati pubblicati sulla piattaforma Sintel e sul sito internet comunale.
Criteri di selezione: 1) requisiti tecnici, professionali, sociali e di legame con il territorio 2) proposta progettuale 3) costi
dei servizi e delle prestazioni; in base ai punteggi indicati nel bando.
Termine per il ricevimento delle offerte: 26 aprile 2021 Ora: 12:00.
Il dirigente
Mauro Cinquini
TX21BFF7204 (A pagamento).

COMUNE DI RIGNANO GARGANICO
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art.106 del Dlgs n. 50/2016 – CIG 8045444E68
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER IL CONVOGLIAMENTO E LO STOCCAGGIO
DELLE ACQUE PLUVIALI .
Approvazione di variante suppletiva in corso d’apera ai sensi dell’art. 106 comma 1) lett. c) del Dlgs n°50/2016 con
determinazione del Responsabile del III° Settore n°290 del 22/12/2020.
Importo netto complessivo lavori dopo variante €. 667.602,37 oltre IVA.
Aumento contrattuale del prezzo in seguito alla variante €. 10.049,49 oltre IVA.
Affidatario: BLC sas di Luigi e Donato Baincofiore & C., con sede legale in San Giovanni Rotondo alla via Tratturo
delle Corse,77/C.
Pubblicazioni precedenti: pubblicazione bando GURI 5° serie speciale contratti pubblici 115 del 30/9/2019, pubblicazione esito di gara Guri 5 serie speciale contratti pubblici n°31 del 16/3/2020.
Il responsabile del III° Settore
geom. Pio d’Atti
TX21BFF7206 (A pagamento).

UNIONE TRESINARO SECCHIA

Sede legale: corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE), Italia
Codice Fiscale: 02337870352
Partita IVA: 02337870352
Bando di gara - CIG 8678948E72
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Tresinaro Secchia P. Iva 02337870352 Corso Vallisneri 6 42019 Scandiano (RE)
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta telematica su piattaforma Intercent-ER (Sater), per conto del Comune di Scandiano
(RE), per l’affidamento del Servizio di redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG) e conseguente aggiornamento del regolamento
edilizio del Comune di Scandiano (RE). Importo dell’appalto: € 91.813,01 al netto di oneri previdenziali e asssistenziali e iva
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.Termine ricezione offerte
29/04/2021 ore13:00.
SEZIONE VI: Atti di gara su www.tresinarosecchia.it e http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
Il responsabile della C.U.C.
Francesco Ferrari
TX21BFF7211 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Area amministrazione digitale - Servizio informatica
Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30174 Mestre (VE)
Codice Fiscale: 80008840276
Bando di gara
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia; www.cittametropolitana.
ve.it (Codice NUTS ITH35).
SEZIONE II - OGGETTO: servizio di Global Service informatico. CIG: 8534872F2B. CPV: 72253000-3. Importo
a base di gara: € 630.750,00 oltre iva, compresi il fondo per la fornitura di materiale inventariabile, il fondo per fornitura
materiale di consumo e gli oneri per la sicurezza. Valore stimato complessivo dell’appalto ai sensi dell’art. 35, comma 4 del
D.Lgs. n. 50/2016: € 1.471.750,00 oltre iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza, del rinnovo per ulteriori 18 mesi e
della proroga di sei mesi.
SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta in ambito U.E., svolta in modalità telematica sulla piattaforma https://cmvenezia.pro-q.it/. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza ricezione offerte: ore 12.00 del
giorno 19/04/2021.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma https://cmvenezia.pro-q.it/. Eventuali informazioni anche all’indirizzo:
https://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/bandi-avvisi-esiti.html.
La dirigente
dott.ssa Franca Sallustio
TX21BFF7212 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Centrale di Committenza
Sede: via Fenuzzi, 5 - 41049 Sassuolo (MO), Italia
Codice Fiscale: 93034060363
Partita IVA: 03422870364
Bando di gara - CIG 862458832B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni del Distretto - Ceramico Centrale di
Committenza, pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto dei lavori di realizzazione nuova sede scolastica di Frassinoro, scuola primaria e
secondaria di primo grado. Importo complessivo d’appalto € 1.814.290,49 di cui € 55.828,80 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta - Aggiudicazione con il criterio Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte 05.05.2021, ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per l’espletamento della presente gara, la Centrale di Committenza si avvale
del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
Il segretario generale
dott.Gregorio Martino
TX21BFF7213 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Centrale di Committenza
Sede: via Fenuzzi, 5 - 41049 Sassuolo (MO), Italia
Codice Fiscale: 93034060363
Partita IVA: 03422870364

Bando di gara - Lotto 1 CIG 863846707C - Lotto 2 CIG 8638475714
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni del Distretto Ceramico – Centrale di
Committenza - pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it.
SEZIONE II: OGGETTO: conclusione di due accordo quadro (lotto 1 e lotto 2) per lavori di asfaltatura, manutenzione
ordinaria e straordinaria, segnaletica e sistemi di ritenuta della rete stradale comunale anche con carattere di pronto intervento
anni 2021-2024 per conto di SGP srl. Importo a base di gara per ciascun lotto € 495.000,00, di cui € 12.072,67 per oneri di
sicurezza, IVA esclusa; importo complessivo di ciascun lotto € 594.000,00, di cui € 99.000,00 per eventuale aumento del
quinto d’obbligo.
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta - Aggiudicazione con il criterio Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte 27.04.2021, ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per l’espletamento della presente gara, la Centrale di Committenza si avvale
del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
Il segretario generale
avv. Gregorio Martino
TX21BFF7214 (A pagamento).

COMUNE DI STATTE
Bando di gara - CIG 867810137E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Statte. Servizio Finanziario - Via San Francesco,
5 Statte (TA) - Tel: 099/4742815 - pec: ragioneria.statte@pec.rupar.puglia.it - sito web: https://comunestatte.traspare.com/.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di Tesoreria Comunale. Importo complessivo
dell’appalto: euro 100.000,00 oltre IVA se dovuta (euro 20.000,00 annui per un periodo di 5 anni).
SEZIONE IV: PROCEDURA. aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza bando: 23.04.2021 ore 12.00. Termine ultimo per la ricezione telematica delle offerte: 23.04.2021 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su https://comunestatte.traspare.com/
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Elena PALMA
TX21BFF7218 (A pagamento).

COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Almenno San Bartolomeo, Via IV Novembre, 66
(BG)- C.F.00334080165, tel. 035.6320114 - e-mail: istruzione@comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it, PEC: comune@
pec.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it, sito internet: www.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it, Codice
NUTS: ITC46.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico per il periodo 01/09/2021 – 31/08/2024 con possibilità di
rinnovo per 3 (tre) anni fino al 31/08/2027 – CIG 8680635E9A. Valore complessivo dell’appalto: € 1.398.000,00 oltre IVA;
Codice CPV principale: 60130000-8.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta telematica su SINTEL. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per richiesta sopralluogo: 16.04.2021 ore 12:00. Termine ricezione offerte: 04.05.2021
ore 18:00. Apertura delle offerte: 06.05.2021 ore 09.30 presso la sede del Comune di Almenno San Bartolomeo.
— 18 —
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia. Documentazione di gara disponibile sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia e sul sito internet del Comune di Almenno
San Bartolomeo. Data di invio all’U.P.U.U.E. 26.03.2021.
Il R.U.P.
dott. Cristiano Cornali
TX21BFF7223 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Bando di gara - Lotto 1 CIG 864595863F - Lotto 2 CIG 86459775ED
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Roma Capitale
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura di gara aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro articolato in n. 2
lotti funzionali, per l’affidamento e gestione di due comunità residenziali di pronta accoglienza per donne, gestanti e madri
con bambino, presso strutture in disponibilità dell’Amministrazione, annualità 01/03/2021–29/02/2024. Gara n. 8063053
Importi: lotto 1 € 3.038.112,00; lotto 2 € 1.473.024,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 14/05/2021 ore 12:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: invio alla Guue: 23/03/2021.
Il R.U.P.
Fabrizio Villeggia
TX21BFF7228 (A pagamento).

COMUNE DI LATINA
Bando di gara - CIG 8680328146
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
COMUNE DI LATINA.
Piazza del Popolo, 1 04100 Latina - CF 00097020598 - servizio.gare@comune.latina.it.
La procedura è gestita in modalità telematica attraverso la piattaforma raggiungibile all’indirizzo https://comunelatinaappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp; le offerte devono pervenire attraverso la medesima piattaforma.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Affidamento del Servizio di pronto soccorso degli animali rinvenuti nel territorio del comune di Latina – anni
2021/2022/2023;
tipo di appalto: servizi; luogo di prestazione dei servizi: Latina; CPV oggetto principale: 98380000-0; Importo valore
massimo stimato dell’appalto: € 1.036.229,53 IVA esclusa , di cui € 592.131,16 a base di gara, € 296.065,58 per ripetizione
servizi analoghi e € 148.032,79 per proroga tecnica; durata dell’appalto: mesi ventiquattro.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni come specificato art. 10 del disciplinare di gara.
CONDIZIONI APPALTO. Finanziamento: Fondi di Bilancio comunale; Condizioni di partecipazione: Possesso dei
requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., Requisiti di idoneità professionale e di capacità come da disciplinare
di gara artt. 7.1, 7.2 e 7.3.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Informazioni di carattere amministrativo: Determinazione a contrarre n. 1873/2020.
Termine ricevimento offerte ore 13:00 del 20/04/2021; apertura offerte ore 10:00 del 21/04/2020.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
Ogni altra prescrizione ed informazione è contenuta nel bando di gara, nel disciplinare, nel capitolato d’appalto e relativi
allegati e disponibili per l’accesso libero e completo all’indirizzo: https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Giuseppe Bondì
Data spedizione bando GUUE: 26/03/2021
Il dirigente del Servizio Appalti e Contratti
dott.ssa Daniela Ventriglia
TX21BFF7243 (A pagamento).

COMUNE DI MELILLI
Variante in corso d’opera - Modifica contrattuale
Amministrazione: Comune di Melilli Piazza Filippo Crescimanno s.n.c. 96010 Melilli Codice NUTS: ITG 19 Siracusa
Persona di contatto: Arch. Greco Gianni Massimo E-mail: giannimassimo.greco@comunemelilli.it Tel.: 0931/552148
Oggetto: Estensione del Contratto di Rendimento Energetico in essere per l’esecuzione di ulteriori interventi di efficientamento energetico, messa a norma ed ampliamento dell’impianto di P.I. esistente, comprensivi del servizio di manutenzione
ordinaria e straordinaria programmata degli impianti efficientati/realizzati in Comune di Melilli e frazioni di Villasmundo e
Città Giardino - Codice NUTS: ITG 19 Siracusa. CP V 45316110-9; 50232100-1; bando pubblicato in Guri V serie speciale
n.33 del 18.03.2015. Importo complessivo: € 1.035.405,26 (al netto dell’IVA), di cui € 969.592,86 per lavori ed € 65.812,40
per somme a disposizione.
Canone polinomio omnicomprensivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto nel contratto in essere: 99.182.55 €/anno
(oltre IVA), da corrispondere per n. 13 anni, determinato dalle seguenti Circostanze: Interventi ritenuti necessari per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’impianto di P.I. nonché per il raggiungimento di un maggior risparmio economico
da parte dell’Amministrazione
Aggiudicatario: ARTEC.E.S.CO. SRL. Data aggiudicazione: Delibera di G.M. n. 151 del 06/07/2020; organo nazionale
di vigilanza organo responsabile delle procedure di ricorso: ANAC-ARERA.
Il R.U.P.
arch. Gianni Massimo Greco
TX21BFF7253 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della gestione in concessione
dei servizi educativi integrativi diversi del Comune di Ozzano dell’Emilia (BO) - CIG 8679057867
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni Savena-Idice, Stazione unica appaltante,
Viale Risorgimento n. 1, 40065 Pianoro (BO), PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it .
SEZIONE II: OGGETTO: servizi educativi integrativi, in particolare centri estivi, pre/post scuola, attività integrative
pomeridiane, integrazione minori disabili. Divisione in lotti: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
importo a base di gara € 746.850,00, oltre Iva. Cauzione provvisoria di € 14.937,00. I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti indicati nel bando consultabile sul sito: www.uvsi.it e sulla piattaforma SATER.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 c. 3 del D.Lgs 50/2016, criteri nel bando. Termine per il ricevimento delle offerte 26/04/2021 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per ricorsi: TAR Emilia-Romagna, Via D’Azeglio 54,
Bologna. Informazioni: all’indirizzo di cui alla sezione I. Termine per ricorrere: 30 giorni dalla pubblicazione del bando.
Il segretario/direttore
dott.ssa Viviana Boracci
TX21BFF7257 (A pagamento).
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COMUNE DI COLOGNO MONZESE
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cologno Monzese, Sede: via Mazzini, 9 - 20093
Cologno Monzese (MI). Punti di contatto: E-mail: servizisociali@comune.colognomonzese.mi.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. È indetta gara telematica a procedura aperta multilotto con sistema SINTEL
per i seguenti servizi: Lotto 1 - CIG 8659437977 - Trasporto di minori disabili presso l’Istituto San Vincenzo di Milano - Periodo:
1/9/2021 - 31/8/2023 con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi. Criterio di aggiudicazione: previsto dall’art. 95, comma 3
“offerta economicamente più vantaggiosa”. Importo a base d’asta: € 74.700,55. Lotto 2 - CIG 8659449360 - Trasporto di minori
disabili presso l’Associazione “La Nostra Famiglia - IRCCS Eugenio Medea” di Bosisio Parini - Periodo: 1/9/2021 - 31/8/2023
con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi. Criterio di aggiudicazione: previsto dall’art. 95, comma 3 “offerta economicamente
più vantaggiosa”. Importo a base d’asta: € 135.517,54. Lotto 3 - CIG 8659459B9E - Trasporto di minori disabili presso l’Istituto
Don Gnocchi di Pessano con Bornago - Periodo: 1/9/2021 - 31/8/2023 con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi. Criterio
di aggiudicazione: previsto dall’art. 95, comma 3 “offerta economicamente più vantaggiosa”. Importo a base d’asta: € 77.174,56.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 11/05/2021 ore 23.50. Apertura: gli OE che hanno presentato
la loro offerta verranno convocati tramite Sintel
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti reperibili su: www.comune.colognomonzese.mi.it.
Il responsabile unico di procedimento
dott.ssa Laura Tucciariello
TX21BFF7265 (A pagamento).

COMUNE DI MENTANA
Bando di gara - CIG 8683932F5F - CUP J36B19000260006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Mentana
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi tecnici di architettura ed ingegneria per la progettazione esecutiva,
direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di realizzazione di una palestra scolastica con campo sportivo
polifunzionale, spogliatoi e spazi per il pubblico, a servizio del nuovo istituto comprensivo di via Brunelleschi e della collettività per attività agonistico-dilettantistica. Importo: € 228.000,00 oltre Iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 19/04/2021 ore 23.59. Apertura: 22/04/2021 ore 09.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla GUUE: 26/03/2021. Atti di gara su: http://www.mentana.gov.it/
Il responsabile unico del procedimento
geom. Luca Miozzi
TX21BFF7270 (A pagamento).

COMUNE DI BRESSO
Bando di gara - CIG 8678349027
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Bresso, Via Roma n. 25, 20091 - Bresso (MI) URL http://www.bresso.net - PEC: comune.bresso@legalmail.it - Telefono 0261455244.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gestione del servizio di ristorazione scolastica e altri utenti - CPV
55523100-3. Importo complessivo a base di gara: € 4.385.895,00 + oneri di sicurezza.
Durata: dal 01/09/2021 al 31/08/2024. Possibilità di ripetizione di servizi analoghi. Lotto unico.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Codice identificativo
di gara (CIG): 8678349027 Termine ultimo ricevimento offerte: 10/05/2021 ore 12.00. Modalità presentazione offerta: SINTEL di Regione Lombardia. Lingua: italiano. Apertura: 11/05/2021 ore 11.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Si rimanda al disciplinare di gara. Data di spedizione del bando di gara alla
GUUE: 26/03/2021.
Il dirigente area servizi alla persona
dott.ssa Ilaria Tramelli
TX21BFF7271 (A pagamento).
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C.U.C. UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA
Bando di gara - Servizi - S01 - 21 Montespertoli
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione appaltante: CUC Unione dei Comuni Circondario
dell’Empolese Valdelsa, Piazza della Vittoria n. 54 - 50053 Empoli (FI) www.empolese-valdelsa.it Ente Committente la gara
Comune di MONTESPERTOLI; Accesso elettronico alle informazioni e presentazione per via elettronica offerte: https://
start.toscana.it/
SEZIONE II OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica ed aziendale a basso
impatto ambientale del comune di Montespertoli lotto unico – CIG n. 8673288FAA Importo presunto d’appalto ex art 35 c. 4
del D.lgs 50/2016 comprensivo di opzioni di rinnovo e proroga: € 3.110.068,50 e importo a base di gara pari a 1.696.401,00
di cui € 900,00 per oneri per la sicurezza. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base al
miglior rapporto qualità prezzo.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta art 60 D.lgs 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte 28.04.2021 ore 13.00
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Determina a contrarre n.157 del 10.03.2021. La procedura è disciplinata
anche dal disciplinare di gara e dagli elaborati sul sito https://start.toscana.it/. Tutta la documentazione dovrà essere, a pena
di esclusione, prodotta in modalità telematica e in formato elettronico, sul sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. RUP:
Dott.ssa Cristina Gabbrielli. Cauzione provvisoria pari al 2 %. Requisiti speciali di ammissione: vedere disciplinare di gara.
Integrazioni e rettifiche, comunicazioni e risposte a quesiti, pubblicate solo sul sito https://start.toscana.it/.
Il responsabile dell’ufficio gare e contratti
dott.ssa Mariangela Ferrigno
TX21BFF7275 (A pagamento).

COMUNE DI ALTAMURA
Sede legale: piazza Municipio n. 1 - 70022 Altamura (BA), Italia
Codice Fiscale: 82002590725
Partita IVA: 02422160727
Bando di gara - Procedura aperta
Si rende noto che il Comune di Altamura, ha indetto procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di
gestione dell’impianto sportivo denominato “Circolo Tennis” – CIG 8677024AB7.
L’importo stimato della concessione per l’intera durata triennale ammonta a € 199.740,00 oltre IVA.
Le offerte dovranno pervenire e entro e non oltre le ore 12:00 del 20/04/2021. Il bando integrale e la documentazione di
gara è disponibile sul sito www.comune.altamura.ba.it.
Il dirigente del IV Settore
dott. Berardino Galeota
TX21BFF7283 (A pagamento).

COMUNE DI COLLI A VOLTURNO
Bando di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Colli a Volturno Piazza Municipio,1- 86073 Colli a Volturno
(IS) Telefono: 0865 957938, protocollo@comune.colliavolturno.is.it, colliavolturno@pec.it, URL: http://www.comune.colliavolturno.is.it.
OGGETTO: Intervento n. 1: Piano operativo ambiente – FSC 2014-2020 (poa) – interventi di mitigazione dei dissesti idrogeologici in Località San Lorenzo – codice rendis 14ir058/g1 CUP I86B19000260001 CIG 86784324A4. Importo
€ 183.969,96 + IVA per opere da realizzare; € 2.878,68 + IVA per oneri di sicurezza. Intervento n.2: Decreto del ministero
dell’interno del 30.12.2019 - difesa dal dissesto idrogeologico e messa in sicurezza del versante Santa Giusta, Via Cava, San
Lorenzo e altre località del territorio comunale CUP I83H19000410001 CIG 86785061B6 Importo € 336.040,73 + IVA per
opere da realizzare € 8.686,76 per oneri di sicurezza. Importo complessivo di gara: € 520.010.69 per opere da realizzare oltre
a € 11.565,44 per oneri di sicurezza. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto tra qualità
e prezzo.
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PROCEDURA: Aperta. Termine presentazione offerte: 06/05/2021 ore 12.00 tramite piattaforma TRASPARE all’indirizzo: https://colliavolturno.traspare.com.
ALTRE INFORMAZIONI: Sopralluogo obbligatorio entro il 16/04/2021
Il sindaco
Emilio Incollingo
TX21BFF7290 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Servizi Sociali
Servizio sociale professionale
Sede operativa: viale De Amicis n. 21 - 50137 Firenze (FI)
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484
Bando di gara - Servizio mense diffuse sul territorio del Comune di Firenze rivolto a persone adulte
ed autosufficienti, in stato di marginalità sociale - CIG 86750616CD
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Firenze - Direzione Servizi Sociali - Servizio Sociale Professionale, viale
E. De Amicis 21 Firenze Codice NUTS: ITI14 Firenze – Codice postale: 50137 Italia. Persona di contatto: Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) Dott. Alessandro Licitra. E-mail: alessandro.licitra@comune.fi.it Tel.: +39 0552767426 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.comune.fi.it Indirizzo del profilo di committente: https://affidamenti.comune.
fi.it/gare-contratti I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.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) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio mense diffuse sul territorio del Comune di Firenze rivolto
a persone adulte ed autosufficienti, in stato di marginalità sociale CIG: 86750616CD II.1.2) Codice CPV principale:
55512000. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio mense diffuse sul territorio del Comune di
Firenze rivolto a persone adulte ed autosufficienti in stato di povertà, marginalità e fragilità sociale, residenti ovvero presenti (in possesso di regolare documento di permanenza sul territorio nazionale) nel Comune di Firenze (anche senza una
dimora abituale), in carico ovvero segnalati dal Servizio Sociale professionale. II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa:
€ 2.772.703,03. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: appalto non suddiviso in lotti II.2.2) Codice CPV supplementare:
55521200 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI14 Firenze. II.2.4) Descrizione dell’appalto: si veda punto II.1.4)
II.2.7) Durata del contratto di appalto: 36 mesi. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: appalto non connesso a progetto e/o programma finanziato dai fondi UE.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: come da Disciplinare di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: Protocollo di legalità approvato con Deliberazione di Giunta
n. 347/2019 e Codice di comportamento dei dipendenti pubblici pubblicato all’indirizzo: https://www.comune.fi.it/system/
files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione IV.1.1) Forma della procedura: procedura aperta IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c. 2 D.Lgs. 50/2016. IV.2.2) Termine per il ricevimento
delle offerte: Data: 20/04/2021. Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: si farà ricorso a ordinazione elettronica; sarà accettata fatturazione elettronica; sarà utilizzato pagamento elettronico. VI.3) Informazioni complementari: Facoltà di ripetizione servizi
analoghi ex art. 63, c. 5 D.Lgs. 50/2016 per ulteriori 36 mesi, per un valore ulteriore di € 1.149.969,00, e proroga tecnica
ex art. 106, c. 11 D.Lgs. 50/2016 per massimo 4 mesi per l’importo di € 127.774,33. Validità offerta: 180 giorni dal termine
ultimo di ricevimento offerte. Data di apertura delle offerte: 21/04/2021 Ora locale: 9:30 La seduta avrà luogo senza la presenza del pubblico in considerazione del perdurare del rischio correlato alla diffusione del COVID-19 e tenuto conto che lo
svolgimento telematico, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016 della presente procedura, garantisce l’inviolabilità delle buste
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elettroniche e l’incorruttibilità e immodificabilità di ciascun documento presentato, assicurando altresì la piena tracciabilità
di ogni operazione senza che occorra a presidio la presenza fisica del pubblico (come da giurisprudenza conforme, tra cui
Consiglio di Stato - sezione V 21 nov 2017 n. 5388). Eventuali diverse modalità di svolgimento della prima, nonché delle
ulteriori, sedute di gara saranno previamente comunicate sulla piattaforma telematica START nella sezione “Comunicazioni
dell’Amministrazione” posta all’interno della pagina di dettaglio della gara. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Toscana, via Ricasoli 40 – 50122 Firenze Italia Tel.: +39055267301 E-mail:
tarfi_segrprotocolloamm@ga-cert.it VI.4.3) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate termini presentazione ricorsi: termini ex art. 120 D.Lgs. n. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 29/03/2021
Il dirigente
dott. Alessandro Licitra
TX21BFF7296 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI NOCERA INFERIORE, ANGRI,
MERCATO SAN SEVERINO E CASTEL SAN GIORGIO
per conto del Comune di Nocera Inferiore
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Nocera
Inferiore, Angri, Mercato San Severino e Castel San Giorgio per conto del Comune di Nocera Inferiore - Piazza Armando
Diaz 1- 84014 - Nocera Inferiore (SA).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi di ingegneria e architettura di progettazione esecutiva di interventi
di miglioramento sismico di alcuni edifici scolastici della Città di Nocera Inferiore. Lotto 1: CIG 86803470F4 - € 104.583,14;
Lotto 2: CIG 8680926EBE - € 101.954,98; Lotto 3: CIG 8680950290 - € 89.297,72; Lotto 4: CIG 8680957855 - € 84.697,27.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte
art. 8 comma 1 let. c) della L 120/2020: 12/04/2021ore 12.00. Apertura: 13/04/2021 ore 16:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://cucnocerainferioreangri.acquistitelematici.it.
Il R.U.P.
ing. Gerardo Della Porta
TX21BFF7297 (A pagamento).

COMUNE SAN DONATO MILANESE (MI)
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Donato Milanese (MI) - Via C. Battisti n. 2
- 20097 San Donato Milanese (MI) - Italia - Codice Fiscale: 00828590158 - Area Sviluppo Produttivo e Servizi Territoriali
Tel. (+39) 02 - 527721 - Fax (+39) 02 - 5275096
PEC: protocollo@cert.comune.sandonatomilanese.mi.it
Indirizzo Internet (URL): http://www.comune.sandonatomilanese.mi.it
Responsabile della procedura di gara: Dott. Guido Fabio Allais
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Tatiana Martignago
Tel. (+39) 02 - 52772532 - mail: t.martignago@comune.sandonatomilanese.mi.it
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento servizi di trattamento e/o smaltimento e/o recupero della frazione secca residuale (RSU) proveniente da raccolta differenziata - CIG: 8676964934
Codice CPV 90513200-8
Tipo di Appalto: Servizi
Breve descrizione: Affidamento servizi di trattamento e/o smaltimento e/o recupero della frazione secca residuale (RSU)
provenienti da raccolta differenziata del Comune di San Donato Milanese - Periodo 01.06.2021 - 31.05.2023
Durata dell’appalto: mesi 24
Tipo di procedura: Procedura aperta con il criterio del minor prezzo - Luogo di esecuzione: Territorio del Comune di
San Donato Milanese - Codice NUTS: ITC45
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Importo a base d’asta: € 951.600,00, oltre Iva
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/16, esperita sulla piattaforma
Sintel di Aria S.p.A Regione Lombardia accedendo al portale www.aria.regione.lombardia.it - Procedura accelerata ai sensi
dell’Art. 60, comma 3, del D.Lgs. n. 50/16.
Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 4 lettera b, del D.Lgs. 50/2016.
Scadenza ricezione offerte: il 16.04.2021 ore 10.00 - Chiarimenti: fino al 09.04.2021 ore 10.00 - Apertura offerte: il
20.04.2021 ore 10.00 presso il Comune di San Donato Milanese - Via C. Battisti n. 2 - San Donato Milanese (MI).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara pubblicata sul sito www.comune.sandonatomilanese.mi.it nella sezione Trasparenza - Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e sulla piattaforma Sintel.
Data di spedizione del bando alla GUCE: 25.03.2021
Il responsabile della procedura di gara
dott. Guido Fabio Allais
TX21BFF7303 (A pagamento).

COMUNE DI VEDELAGO
Bando di gara - CIG 865671318F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Vedelago, Piazza Martiri della Libertà 16, 31050
Vedelago (TV), tel. 0423 702850, PEC: comune.vedelago.tv@pecveneto.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico del Comune di Vedelago per gli anni scolastici 2021/22 e
2022/23. Importo appalto: € 560.560,00 + IVA. Durata: 2 anni + eventuali rinnovo e proroga.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: Qualità/Prezzo. Termine per il ricevimento
delle offerte: ore 12:00 del 26.04.2021. Prima seduta pubblica: ore 09:00 del 27.04.2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione integrale su: https://vedelago.tuttogare.it/gare/id32179-dettagli. Invio del bando alla GUUE: 25.03.2021.
Il responsabile del settore pubblica istruzione cultura e associazionismo
Nida Marion
TX21BFF7305 (A pagamento).

COMUNE DI SINISCOLA
Bando di gara - CIG 868520276B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Siniscola, via Roma n. 125, Siniscola, ragioneria@pec.comune.siniscola.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di tesoreria. Quantitativo importo presunto € 150.000,00 nel quinquennio, € 30.000,00
annui. Appalto a misura.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Indicati nella documentazione integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
per il ricevimento delle offerte: ore 10:00 del 30.04.2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile su www.comune.siniscola.nu.it.
Il responsabile del servizio finanziario
Silvestra Monni
TX21BFF7308 (A pagamento).
— 25 —

31-3-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 37

COMUNE DI MACERATA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Macerata per
conto della Diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia - Macerata, altro soggetto aggiudicatore ai sensi degli
artt. 1 e 3 D.Lgs n.50/2016-62100-Italia-Tel.0733/256349-570-368 E-mail: ufficiogare@comune.macerata.it. - internet:
http://www.comune.macerata.it.- I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.comune.macerata.it. Amministrazione trasparente - “Bandi di gara e contratti-Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura-Gare piattaforma telematica”. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso : Ufficio Tecnico Diocesano- Curia Vescovile di Macerata -Arch. Giacomo Alimenti
responsabile del procedimento - tel. 0733. 291114- email: sisma@diocesimacerata.it. Le offerte vanno inviate in versione
elettronica all’indirizzo: https://appaltigtcomac.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp Codice NUTS: ITI33I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) lavori di recupero e riqualificazione della Collegiata di San Giovanni II.1.2) CPV 454541005II.1.3) Tipo di appalto: Lavori II.1.4) Breve descrizione: appalto avente ad oggetto il recupero e riqualificazione della Collegiata
di San Giovanni Progetto esecutivo validato in data 10.03.2021 Determina a contrattare n. 74-2021/SIS del 16.03.2021. CUP
D85F18004940002 CIG 8668262C15.L’importo complessivo dell’appalto a misura è pari ad € 2.909.090,91 al netto IVA, di cui
€ 2.603.706,61 soggetti a ribasso e € 305.384,30 per oneri di sicurezza a non soggetti a ribasso. I costi della manodopera, ai sensi
dell’art.23, co. 16, del D.Lgs n.50/2016, sono indicati in € 871.507,39. Categorie intervento: OG2 - € 1.103.450,60 - classifica
III- prevalente;. OS 2-A - € 678.589,06 - classifica III-e OS30 - € 617.881,38 - classifica II - entrambi scorporabili/subappaltabili
nella misura massima del 30%; OS 28 - € 455.727,62- classifica II - scorporabile/subappaltabile.Cauzioni e garanzie richieste:
CSA - Principali modalità di finanziamento e di pagamento: POR FESR 2014/2020 Marche - Eventi sismici- Asse 8, Azione
29.1.2. Pagamenti: CSA - Forma giuridica raggruppamento di operatori economici: soggetti ex art.45 del D.Lgs.50/2016, anche
stabiliti in altri Stati membri. II.1.6) Divisione in lotti: NO. L’appalto non è suddivisibile in lotti funzionali in relazione alla sostanziale omogeneità delle lavorazioni che ne sono oggetto. II.2.3) Luogo principale di esecuzione: Macerata II.2.5) Criterio aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art.148
del D.lgs.n.50/2016. II.2.7) Durata: 530 gg. Rinnovo: no. II.2.10) varianti: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione: Autodichiarazioni tramite DGUE attestanti il possesso di requisiti previsti ai nn. 1), 2) e 3) del
disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta telematica. IV.2.2) Termine ricevimento offerte:
21/04/2021 ore 14:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per presentazione offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180gg. IV.2.7) Modalità apertura offerte: Data: 22/04/2021 ore 12:00 Seduta pubblica telematica esclusivamente da remoto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Si tratta di appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: Si
rinvia al disciplinare di gara parte integrante e sostanziale del presente bando. È obbligatorio il sopralluogo assistito come da disciplinare. Subappalto nel limite del 40%. Si provvederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida. In
caso di offerte uguali si provvederà all’aggiudicazione mediante estrazione a sorte. Non si procederà all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. La
Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori ai sensi dell’art.105.c.13. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso:TAR Marche, Piazza Cavour, I -60100 Ancona. VI.4.3) Termine presentazione ricorsi: 30 gg.
Il segretario generale dirigente del servizio
dott. Francesco Massi Gentiloni Silveri
TX21BFF7317 (A pagamento).

COMUNE DI AURONZO DI CADORE
Sede: via Roma n. 24 - 32041 Auronzo di Cadore (BL), Italia
Codice Fiscale: 83000710257
Partita IVA: 00189090251
Bando di gara per l’affidamento della fornitura di palco a scomparsa per l’intervento di rifacimento di piazza
Santa Giustina con ricavo palco conchiglia per manifestazioni - CUP B21B19001230001 - CIG 8680170EDF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
- Denominazione: COMUNE DI AURONZO DI CADORE;
- Sede: Via Roma n. 24 - 32041 Auronzo di Cadore, Italia ;
- Settore Tecnico - Ufficio Lavori Pubblici - tel. 0435/400254 int. 2, fax 0435/400106, email: resp.utc@comune.auronzo.bl.it
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
- tipo di appalto: forniture;
- luogo di esecuzione: Auronzo di Cadore, piazza Santa Giustina;
- vocabolario comune per gli appalti: CPV 44212320;
- eventuale divisione in lotti: no;
- quantitativo o entità dell’appalto: € 345.000,00, di cui € 300.000,00 per forniture, € 45.000,00 per contratto di manutenzione quinquennale;
- durata dell’appalto o termine di esecuzione: 5 anni;
- eventuali opzioni: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
- eventuali cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria per partecipazione alla procedura pari al 2% dell’importo
di complessivo di contratto ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016;
- condizioni di partecipazione: Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs.
50/2016 in possesso di:
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
b) assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
c) possesso di fatturato minimo di € 690.000,00 realizzato nell’ultimo triennio per forniture nel settore oggetto della gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
- criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, con valutazione di prezzo, qualità del progetto del
palco a scomparsa, tempi di consegna, condizioni di garanzia, condizioni di manutenzione successiva, possesso di certificazioni di qualità e gestione ambientale;
- informazioni di carattere amministrativo: gara telematica mediante strumento di negoziazione elettronico, con procedure stabilite da disciplinare di gara. La procedura prevede l’iscrizione in tempo reale al portale telematico di riferimento;
- termine per il ricevimento delle offerte: 05/05/2021 ore 12:00 ;
- periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
- rinnovi: non previsti;
- forma di pagamento: mediante bonifico bancario entro 30 gg dalla data di presentazione di fattura elettronica;
- estremi pubblicazione Gazzetta Ufficiale U.E.: 2021/S 061-154062 del 29/03/2021, trasmesso il 24/03/2021.
Il responsabile del settore tecnico del Comune di Auronzo di Cadore
ing. Tommaso Piovesana
TX21BFF7319 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

IPA - ISTITUTO DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE
Sede amministrativa: via Francesco Negri, 11, 00154 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Ufficio Acquisti e Gare - Tel. (0039) 06.67109808
Posta elettronica: ipa.ufficiogare@comune.roma.it - Indirizzo internet: www.ipa.roma.it
Codice Fiscale: 80046050581
Partita IVA: 02117151007

Bando di gara per l’affidamento della fornitura in service di sistemi diagnostici per analisi chimico/cliniche
ed immunochimiche per il laboratorio di analisi del Centro di Medicina Preventiva dell’IPA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IPA - ISTITUTO DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER
I DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE Via Francesco Negri, 11 - 00154 Roma (RM), Italia
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento della fornitura in service di sistemi diagnostici per analisi
chimico/cliniche ed immunochimiche per il laboratorio di analisi del Centro di Medicina Preventiva dell’IPA della durata di
tre anni, più opzione di rinnovo per un ulteriore anno – CIG 865743555E
- Importo in appalto € 1.100.000,00 di cui € 1.097.710,00 per il servizio a base d’asta ed € 2.290,00 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso ed oltre IVA, opzione di rinnovo per un ulteriore anno (€ 366.666,67 oltre IVA) – CPV principale: 3300000.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: possono partecipare tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, in possesso
dei requisiti di ordine generale ed in assenza delle cause di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi ed in
possesso dei requisiti di ordine economico-tecnico–professionale previsti dal Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA: Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n.50/2016 gestita in modalità telematica sul Portale “acquistinrete”; Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - artt. 95 e 97 del D.
Lgs. n.50/2016. TERMINE DI PRESENTAZIONE: 30/04/2021 alle ore 13,00; DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
Prima seduta pubblica giorno 10/05/2021 alle ore 10:00 tramite piattaforma acquistinrete.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale, disciplinare di gara ed i relativi allegati sono disponibili
sul sito Internet www.iparoma.it sezione Trasparenza - Bandi di gara e contratti – Trasmissione GUUE: 20/03/2021 (2021038792) - RUP: Prof. Fabio Serini
Il commissario straordinario
prof. Fabio Serini
TX21BFH7244 (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 per la conclusione di un Accordo Quadro multifornitore per l’allestimento di campi container per l’assistenza della popolazione in caso di eventi emergenziali per la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Protezione Civile - ID 2280
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: Ing. Salvatore Carruba - Divisione Pianificazione Gare Programma Acquisti e Sogei
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.protezionecivile.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 e www.acquistinretepa.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 per la conclusione di un Accordo Quadro multifornitore per l’allestimento di campi container per l’assistenza della popolazione in caso di eventi emergenziali per la Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ID Sigef 2280
LOTTO 1A CIG 8674605E7D
LOTTO 1B CIG 86746091CE
LOTTO 1C CIG 8674611374
LOTTO 1D CIG 8674612447
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LOTTO 2A CIG 86746156C0
LOTTO 2B CIG 8674616793
LOTTO 2C CIG 8674618939
LOTTO 2D CIG 867462924F
LOTTO 3A CIG 86746313F5
LOTTO 3B CIG 8674635741
LOTTO 3C CIG 8674636814
LOTTO 3D CIG 86746378E7
Alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
II.1.2) Codice CPV principale: 44211100-3, 39290000-1, 98311100-7
Codice CPV supplementare 71322000-1; 45000000-7
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
La presente procedura disciplina la conclusione di un Accordo Quadro per ciascun lotto geografico con più operatori
economici senza riapertura del confronto competitivo (ai sensi dell’art. 54 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016) avente
ad oggetto:
il noleggio container per l’allestimento di campi container con destinazioni d’uso diverse e dei servizi e/o forniture
accessorie;
la fornitura di arredi, biancheria e accessori, per l’allestimento di campi container con destinazioni d’uso diverse;
il noleggio di lavatrici e asciugatrici industriali per l’allestimento di campi container a uso abitativo, in eventi emergenziali.
Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: € 266.716.544 Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 1A: Noleggio di container per l’allestimento di campi container con destinazioni d’uso diverse e servizi connessi
– Nord Italia
Lotto 1B: Noleggio di container per l’allestimento di campi container con destinazioni d’uso diverse e servizi connessi
– Centro Italia
Lotto 1C: Noleggio di container per l’allestimento di campi container con destinazioni d’uso diverse e servizi connessi
– Sud Italia
Lotto 1D: Noleggio di container per l’allestimento di campi container con destinazioni d’uso diverse e servizi connessi
- Isole
Lotto 2A: Fornitura di arredi, biancheria e accessori per l’allestimento di campi container con destinazioni d’uso diverse,
in eventi emergenziali – Nord Italia
Lotto 2B: Fornitura di arredi, biancheria e accessori per l’allestimento di campi container con destinazioni d’uso diverse,
in eventi emergenziali – Centro Italia
Lotto 2C: Fornitura di arredi, biancheria e accessori per l’allestimento di campi container con destinazioni d’uso diverse,
in eventi emergenziali – Sud Italia
Lotto 2D: Fornitura di arredi, biancheria e accessori per l’allestimento di campi container con destinazioni d’uso diverse,
in eventi emergenziali - Isole
Lotto 3A: Noleggio di lavatrici e asciugatrici industriali da installare in campi container in eventi emergenziali e servizi
connessi – Nord Italia
Lotto 3B: Noleggio di lavatrici e asciugatrici industriali da installare in campi container in eventi emergenziali e servizi
connessi – Centro Italia
Lotto 3C: Noleggio di lavatrici e asciugatrici industriali da installare in campi container in eventi emergenziali e servizi
connessi – Sud Italia
Lotto 3D: Noleggio di lavatrici e asciugatrici industriali da installare in campi container in eventi emergenziali e servizi
connessi - Isole
— 29 —

31-3-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 37

II.2.2) Codici CPV supplementari:
Codice CPV principale:
Lotto 1A: 44211100-3
Lotto 1B: 44211100-3
Lotto 1C: 44211100-3
Lotto 1D: 44211100-3
Lotto 2A: 39290000-1
Lotto 2B: 39290000-1
Lotto 2C: 39290000-1
Lotto 2D: 39290000-1
Lotto 3A: 98311100-7
Lotto 3B: 98311100-7
Lotto 3C: 98311100-7
Lotto 3D: 98311100-7
Codice CPV supplementare:
Lotto 1A: 71322000-1; 45000000-7
Lotto 1B: 71322000-1; 45000000-7
Lotto 1C: 71322000-1; 45000000-7
Lotto 1D: 71322000-1; 45000000-7
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
Criterio di qualità: tutti i criteri e sub criteri di valutazione delle offerte tecniche sono indicati nel Capitolato d’Oneri,
Ponderazione 70
Prezzo, Ponderazione 30
II.2.6) Valore stimato:
Valore, IVA esclusa: € 266.716.544 Valuta: Euro, così suddiviso:
Lotto 1A - Valore, IVA esclusa: € 54.040.609; Valuta Euro
Lotto 1B - Valore, IVA esclusa: € 54.040.609; Valuta Euro
Lotto 1C - Valore, IVA esclusa: € 54.040.609; Valuta Euro
Lotto 1D - Valore, IVA esclusa: € 57.657.103;Valuta Euro
Lotto 2A - Valore, IVA esclusa: € 5.216.000; Valuta Euro
Lotto 2B - Valore, IVA esclusa: € 5.216.000; Valuta Euro
Lotto 2C - Valore, IVA esclusa: € 5.216.000; Valuta Euro
Lotto 2D - Valore, IVA esclusa: € 5.697.900; Valuta Euro
Lotto 3A - Valore, IVA esclusa: € 6.257.143; Valuta Euro
Lotto 3B - Valore, IVA esclusa: € 6.257.143; Valuta Euro
Lotto 3C - Valore, IVA esclusa: € 6.257.143; Valuta Euro
Lotto 3D - Valore, IVA esclusa: € 6.820.285; Valuta Euro
II.2.7) Durata dell’accordo quadro: Durata in mesi: 48
La durata dei singoli Ordini di Fornitura è regolata in 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 NO
Nella documentazione di gara sono previste clausole di revisione dei prezzi.
Si precisa che per i Contratti derivanti da Ordini di Fornitura relativamente ai lotti 1A, 1B, 1C, 1D e 3A, 3B, 3C, 3D
trova applicazione l’art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
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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.
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 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
Accordo quadro con diversi operatori
Numero massimo di partecipanti all’Accordo Quadro previsto: il numero di aggiudicatari per ciascun lotto geografico è
individuato sulla base delle regole indicate al paragrafo 21 del Capitolato d’Oneri.
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: Avviso di preinformazione nella GUUE n. S 012 del
19/01/2021
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: (12/04/2021) 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: (13/04/2021) 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:
L’appalto deve considerarsi misto in relazione al lotto 1 che comprende forniture in misura prevalente e servizi e lavori
in misura residuale.
Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell’Accordo Quadro di ogni Lotto, il valore relativo ad uno
o più Ordini di Fornitura raggiunga l’importo massimo stimato dell’Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque
fino a una soglia massima del 20%), L’Amministrazione considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza
non potranno essere emessi 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.
Come meglio chiarito nel Capitolato d’Oneri, 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 di cui al paragrafo 23.1 del Capitolato d’Oneri; iii) polizza assicurativa.
Sono previste per ogni Lotto basi d’asta unitarie soggette a ribasso, come meglio precisato nella documentazione di gara.
La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo per i lotti 1A, 1B, 1C, 1D.
La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del minor prezzo
per i lotti 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D.
E’ consentito il subappalto con le modalità indicate nel Capitolato d’oneri.
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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: (24/03/2021)
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX21BFJ7281 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI - ROMA
Bando di gara - CIG 864474908E
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Roma
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura di “Specifiche tecniche sistema diagnostico - completamente automatizzato e di
ultima generazione per l’esecuzione di esami di immunoematologia con micrometodo su piastra completo di stampanti di
etichette Bar Code e ogni altro materiale di consumo da installare presso il laboratorio di immunoematologia della UOSD
immunotrasfusionale dell’IFO” Durata: 3 anni + 2 opzionali. Importo: € 690.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Ricezione offerte: 14/05/2021 ore 17.30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: su: www.ifo.it. Invio alla GUUE: 29/03/2021
Il direttore della U.O.C. acquisizione beni e servizi
avv. Gianluca Moretti
TX21BFK7170 (A pagamento).

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

Sede: via Giustiniani n. 1, 35128 Padova (PD), Italia
Punti di contatto: U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica - all’attenzione Ufficio Gare - Viale Navigazione Interna, 38 - 35129 Padova - tel. +36 049 8216085 - PEC: protocollo.aopd@pecveneto.it
Codice Fiscale: 00349040287
Partita IVA: 00349040287
Bando di gara per la fornitura di un sistema analitico completo per immunoematologia molecolare
ad alta produttività per la tipizzazione di antigeni eritrocitari e leucopiastrinici in biologia molecolare - 20D032
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedale-Universita’ Padova
SEZIONE II OGGETTO: fornitura di un sistema analitico completo per immunoematologia molecolare ad alta produttività per la tipizzazione di antigeni eritrocitari e leucopiastrinici in biologia molecolare.
Tipo di appalto: forniture
Luogo di esecuzione: Padova
Valore stimato: L’importo complessivo è pari a € 580.000,00 I.V.A. esclusa per n. 1 lotti. Offerte in ribasso, pena l’esclusione dalla gara, sull’importo posto a base d’asta.
Durata dell’appalto: 48 mesi comprensiva di 12 mesi verificata la convenienza economica.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando integrale e agli atti di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta.
Criteri di aggiudicazione: qualità/prezzo.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 29/04/2021 ore 13:00. Modalità di apertura
offerte: nella data che sarà comunicata tramite “Comunicazioni Procedura” piattaforma SINTEL.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La presente procedura viene svolta tramite la piattaforma “SINTEL” come
indicato nel Disciplinare di Gara. N. Codice Identificativo Gara 86781045F7.
Il bando di gara integrale è stato inviato alla G.U.E.E.E il giorno 19/03/2021 mentre tutta la documentazione ufficiale
di gara è disponibile in formato elettronico sul profilo del committente www.aopd.veneto.it (sezione bandi e gare) e sulla
piattaforma SINTEL www.arca.regione.lombardia.it.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto - sezione di Venezia
Il dirigente della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
ing. Francesca Menotto
TX21BFK7178 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITÀ PADOVA
U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica
Sede: via Giustiniani n. 1 - 35128 Padova (PD), Italia
Punti di contatto: U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica - all’attenzione Ufficio Gare - Viale Navigazione Interna, 38 - 35129 Padova - tel. +39 049 8216085 - PEC: protocollo.aopd@pecveneto.it
Codice Fiscale: 00349040287
Partita IVA: 00349040287
Bando di gara - Fornitura di un sistema diagnostico per la determinazione di biomarcatori
per diagnostiche ormonali e del metabolismo osseo - 20D036
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedale - Universita’ Padova
SEZIONE II OGGETTO: fornitura di un sistema diagnostico per la determinazione di biomarcatori per diagnostiche
ormonali e del metabolismo osseo.
Tipo di appalto: forniture
Luogo di esecuzione: Padova
Valore stimato: L’importo complessivo è pari a € 1.035.000,00 I.V.A. esclusa per n. 2 lotti. Lotto 1 € 785.000,00 - Lotto
2 € 250.000,00. Offerte in ribasso, pena l’esclusione dalla gara, sull’importo posto a base d’asta.
Durata dell’appalto: 60 mesi comprensiva di 24 mesi verificata la convenienza economica.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando integrale e agli atti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta.
Criteri di aggiudicazione: qualità/prezzo.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 28/04/2021 ore 13:00. Modalità di apertura
offerte: nella data che sarà comunicata tramite “Comunicazioni Procedura” piattaforma SINTEL.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La presente procedura viene svolta tramite la piattaforma “SINTEL” come
indicato nel Disciplinare di Gara. N. Codice Gara 8088684.
Il bando di gara integrale è stato inviato alla G.U.E.E.E il giorno 19/03/2021 mentre tutta la documentazione ufficiale
di gara è disponibile in formato elettronico sul profilo del committente www.aopd.veneto.it (sezione bandi e gare) e sulla
piattaforma SINTEL www.arca.regione.lombardia.it.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto - sezione di Venezia
Il dirigente della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
ing. Francesca Menotto
TX21BFK7179 (A pagamento).
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2 - TERNI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2 con Sede Legale
in Viale Donato Bramante n. 37 - 05100 Terni.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura ristretta per affidamento del Servizio di Ventiloterapia domiciliare finalizzata alla
conclusione di un accordo quadro in unione di acquisto tra usl Umbria 1 e Usl Umbria 2-capofila. Valore totale stimato Iva
esclusa euro 16.066.055,60.
Lotto 1 CIG 854108999B. Importo euro 4.851.457,36;
Lotto 2 CIG 8541115F0E. Importo euro 3.842.071,03;
Lotto 3 CIG 8541131C43. Importo euro 4.017.423,60;
Lotto 4 CIG 85411446FF. Importo euro 1.697.939,12.
Lotto 5 CIG 85411679F9. Importo euro 95.908,86;
Lotto 6 CIG 8541191DC6. Importo euro 279.889,00;
Lotto 7 CIG 85412026DC. Importo euro 907.080,34;
Lotto 8 CIG 8541209CA1. Importo euro 40.270,00;
Lotto 9 CIG 854122168A. Importo euro 334.064,79.
SEZIONE III: INFOMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura ristretta. Termine ricevimento istanze di partecipazione: 24/05/2021 ora locale
18:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ogni documento potrà essere scaricato dal sito Internet www.uslumbria2.it
nell’apposita sezione bandi di gara e avvisi, alla voce corrispondente alla presente procedura. Tale documentazione è inoltre
disponibile nella sezione «Elenco bandi e avvisi in corso» della piattaforma telematica Net4market reperibile al seguente
indirizzo url: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. Per quanto non espressamente qui disciplinato, trova
applicazione quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016.
Il Rup: dr.ssa Paola Bellini Longetti. Procedure di ricorso: TAR Regione Umbria Perugia.
Invio in GUUE 23/03/2021.
Il direttore generale
dott. Massimo De Fino
TX21BFK7207 (A pagamento).

AGENAS - AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI
Bando di gara - CIG 86702325C9
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE- DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione
ufficiale: AGENAS - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, Via Piemonte, 60 - 00187 - Roma (Italia) - Codice
Fiscale: 97113690586, Persone di contatto: RUP (ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016): Avv. Claudio Tomassetti, e-mail:
bsp@agenas.it, Tel.: +39 0642749514 Indirizzi Internet: (URL) https://www.agenas.gov.it/
pec: ufficiobsp.agenas@pec.net4market.it i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: https://www.agenas.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti/avvisi-bandi-e-inviti/gare-in-corso
Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_agenas
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di pulizia delle sedi AGENAS di Via Puglie, 23 e di Via Piemonte,
60, Roma, della durata di 24 (ventiquattro) mesi. C.I.G. 86702325C9. CPV 90910000-9. Quantitativo o entità totale dell’appalto: euro 275.956,00 oltre iva e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Opzioni/rinnovo: secondo quanto previsto
dall’articolo 106 del d.lgs. 50/2016 e s.m. e nel rispetto della soglia prevista dal comma 7 del medesimo articolo. L’eventuale
importo dell’opzione è pari ad euro 137.978,00 oltre iva e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 , comma 3 lettera a, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: vedi
criteri indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta telematica.
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Termine per il ricevimento delle offerte: 23/04/2021 Ora locale: (12:00:00)
Data di apertura delle offerte: 23/04/2021 Ora locale: (13:00:00)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: 19/04/2021 Ora locale:
(12:00:00).
Per tutte le informazioni si rimanda ai documenti di gara disponibili presso: https://www.agenas.gov.it/bandi-di-gara-econtratti/avvisi-bandi-e-inviti/gare-in-corso
Invio del presente bando in GUUE: 24/03/2021.
Il direttore generale
dott. Domenico Mantoan
TX21BFK7208 (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
SEZIONE II: OGGETTO. Acquisto di microscopi operatori. Lotto 1: CIG 86019791A2 Importo € 220.000.00; Lotto
2: CIG 8601980275 Importo € 360.000,00; Lotto 3: CIG 86019834EE Importo € 180.000,00; Importo totale € 760.000,00
IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 07/05/2021 ore 12:00. Apertura 10/05/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.sangiovannieruggi.it. Invio alla G.U.U.E. :
24/03/2021.
Il R.U.P.
Giovanna Fortunato
TX21BFK7227 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “SAN GIUSEPPE MOSCATI” - AVELLINO
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 1 Azienda Ospedaliera 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 pluriennale in service di disinfezione di endoscopi aziendali;
SEZIONE II. OGGETTO: 1.2) CPV 33190000-8;II.1.3)tipo di appalto:Fornitura;II.1.4)breve descrizione: procedura aperta
per la fornitura pluriennale di sistemi di disinfezione di endoscopi; II.1.5)valore totale stimato € 472.500,00 II.1.6) Lotti: si. II.2.1)
Lotto 1 - CIG 8643526F49 – U.O. Gastroenterologia Moscati fabbisogno di 6000 cicli annui per un importo quadriennale di
€ 360.000,00; Lotto 2 - CIG 864353785F – U.O. Broncopnumologia Moscati e U.O. Medicina Endoscopica Landolfi fabbisogno
complessivo di 2000 cicli annui per un importo quadriennale pari ad € 112.500,00;;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 € 473.200,00 oltre Iva; II.2.2.7)durata: mesi 54;II.2.2.11)informazioni
relative alle opzione: Il contratto può essere prorogato per 6 mesi di eventuale proroga tecnica;
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 10/05/2021 IV.2.4) Lingue: italiano; IV.2.6) vincolo offerta: 270 giorni; IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: ore 12.00 del 12/05/2021;
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
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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: 26/03/2021.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Franca Sonia Pagliuca
TX21BFK7240 (A pagamento).

ASST OVEST MILANESE - LEGNANO
Bando di gara d’appalto - CIG 865971708A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASST OVEST MILANESE U.O.C. Acquisti e Appalti - R.U.P.:
dott.ssa Monica Berra. Via Papa Giovanni Paolo II – 20025 Legnano (MI), Tel. 0331/449255-256-275. Fax 0331/449566
e-mail: acquistiappalti@asst-ovestmi.it - Informazioni documentazione e offerte: punto sopra indicato.
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta telematica per l’assegnazione della fornitura in noleggio di apparecchiature
varie da destinare all’U.O.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’ Asst Ovest Milanese per 60 mesi. Lotti: NO.
Importo complessivo presunto € 1.281.500,00+ IVA 22%.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO dettagliatamente specificate nel capitolato d’oneri.
SEZIONE IV: PROCEDURE: aperta AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa (vedi capitolato
d’oneri) DOCUMENTI: scaricabili dai siti: http://www.ariaspa.it e wwwasst.ovestmi.it alla sezione “bandi/appalti”. RICEZIONE OFFERTE: giorno 31/05/2021 ore 17:00. Lingua: italiano. Apertura offerte: vedi capitolato d’oneri. Data e ora:
03/06/2021 ore 10:30 presso UOC Acquisti Appalti di Legnano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: eventuali informazioni dovranno pervenire entro il termine indicato nel capitolato d’oneri. SPEDIZIONE GUUE: 23/06/2021
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Monica Berra
TX21BFK7272 (A pagamento).

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - SARDEGNA - SASSARI
Manifestazione d’interesse
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ATS Sardegna ASSL Sassari Via Enrico Costa, 57 - 07100
SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio - Cod. Fisc. 92005870909 - P.I. 00935650903. R.U.P. Ing. Giampiero Testoni
sc.logistica.patrimonio@pec.atssardegna.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: ATS SARDEGNA – ASSL NUORO_Autorizzazione a contrarre e contestuale approvazione dello schema di “Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di un immobile da destinare
ad uso Servizio per le dipendenze (SerD) nel Comune di Nuoro”.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: determinazione di autorizzazione a contrarre n. 1687 del 23.03.2021.
SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura in analogia all’art. 66 del D.Lgs 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; Termine ricezione offerta: 30 gg dalla data di pubblicazione del presente avviso
su GURI. Apertura offerta data da definirsi.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Per modalità di partecipazione, criterio di aggiudicazione e ogni ulteriore
informazione in merito alla gara si rinvia alla documentazione allegata all’apposita determinazione di autorizzazione a contrarre pubblicata sul sito Internet dell’Azienda al seguente indirizzo: www.atssardegna.it.
Il commissario straordinario
dott. Massimo Temussi
TX21BFK7274 (A pagamento).
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ASL NAPOLI 1 CENTRO
Bando di gara - CIG 8678619EF2
L’ASL NAPOLI 1 CENTRO, Via Comunale del Principe 13/A, 80145 Napoli, U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi.
All’attenzione della D.ssa Liliana Lodato Telefono: 081-254.4487, www.aslnapoli1centro.it, pubblica il seguente bando di
gara a procedura aperta: “Affidamento delle prestazioni dei servizi psicosociali e di riabilitazione nell’ambito degli interventi
socio-sanitari previsti per i Settori Salute Mentale, delle Dipendenze, degli Anziani, dei Disabili e dei cittadini Immigrati
dell’Azienda Sanitaria Locale Asl Napoli 1 Centro”. Importo complessivo (mesi 36): € 23.464.630,89 + IVA come per legge.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine il ricevimento delle offerte: 30.04.2021 ore: 12.00. Apertura delle offerte: 04/05/2021, ore: 10.30. Procedura
espletata attraverso la piattaforma di e-procurement SIAPS: www.soresa.it.
Procedure di ricorso: TAR CAMPANIA.
Il direttore U.O.C.
dott.ssa Liliana Lodato
TX21BFK7276 (A pagamento).

SANITASERVICE A.S.L. FG S.R.L. - FOGGIA
Bando di gara - CIG 8672262100
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Sanitaservice A.S.L. FG S.R.L.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento della fornitura triennale di materiale di cancelleria ed articoli per ufficio per
la Sanitaservice ASL FG S.R.L. mediante accordo quadro con un unico operatore economico. Importo: € 200.000,00 IVA
esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 04/05/2021 ore 13:00. Apertura: 04/05/2021 ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.sanitaserviceaslfg.it.
Il dirigente
dott.ssa Annamaria Corvino
TX21BFK7278 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI” DI FOGGIA
Sede: viale L. Pinto n. 1 - 71100 Foggia
Punti di contatto: Pec: patrimonio.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it - Tel.: 0881/731111 - Fax: 0881/732439
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di
Foggia, V.le Pinto 1, Struttura Gestione del Patrimonio, Direttore dott. Costantino Quartucci, Responsabile del Procedimento: dott. Salvatore D’Agostino, sdagostino@ospedaliriunitifoggia.it - https://www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia - www.empulia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento di un accordo quadro per la fornitura quadriennale di prodotti standardizzati per il trattamento dialitico suddivisa in n. 34 lotti. Valore complessivo massimo stimato dell’appalto ex art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Euro 10.084.971,00 (euro diecimilioniottantaquattromilanovecentosettantuno/00) oltre Iva. Lotto 1: € 103.500,00; Lotto 2: € 362.250,00; Lotto 3: € 34.500,00; Lotto 4: € 123.268,50; Lotto 5:
€ 16.560,00; Lotto 6: € 74.520,00; Lotto 7: € 62.100,00; Lotto 8: € 44.160,00; Lotto 9: € 20.700,00; Lotto 10: € 683.100,00;
Lotto 11: € 55.200,00; Lotto 12: € 527.850,00; Lotto 13: € 231.840,00; Lotto 14: € 289.800,00; Lotto 15: € 138.000,00;
Lotto 16: € 241.500,00; Lotto 17: € 124.200,00; Lotto 18: € 250.470,00; Lotto 19: € 250.470,00; Lotto 20: € 74.520,00;
Lotto 21: € 82.800,00; Lotto 22: € 124.200,00; Lotto 23: € 461.610,00; Lotto 24: € 496.800,00; Lotto 25: € 155.250,00;
Lotto 26: € 286.350,00; Lotto 27: € 898.244,75; Lotto 28: € 2.199.288,75; Lotto 29: € 1.349.640,00; Lotto 30: € 260.820,00;
Lotto 31: € 48.300,00; Lotto 32: € 3.519,00; Lotto 33: € 4.830,00; Lotto 34: € 4.830,00. CIG: Lotto 1: 86599787EA;
Lotto 2: 865999886B; Lotto 3: 86600123FA; Lotto 4: 8660020A92; Lotto 5: 8660022C38; Lotto 6: 866003354E; Lotto
7: 86600481B0; Lotto 8: 866005791B; Lotto 9: 8660074723; Lotto 10: 8660084F61; Lotto 11: 86600936D1; Lotto 12:
8660098AF0; Lotto 13: 8660107260; Lotto 14: 86601158F8; Lotto 15: 8660122EBD; Lotto 16: 866012620E; Lotto 17:
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86601348A6; Lotto 18: 8660141E6B; Lotto 19: 86601451BC; Lotto 20: 86602085B8; Lotto 21: 8660215B7D; Lotto 22:
86602253C0; Lotto 23: 866022970C; Lotto 24: 8660238E77; Lotto 25: 8660250860; Lotto 26: 8660253AD9; Lotto 27:
8670514E7D; Lotto 28: 8670516028; Lotto 29: 8670520374; Lotto 30: 8670526866; Lotto 31: 8670529ADF; Lotto 32:
8670533E2B; Lotto 33: 8670535FD1; Lotto 34: 86705403F5.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Deposito cauzionale: 2% dell’importo a base d’asta di ciascun lotto. Cauzione definitiva costituita ai sensi e per gli effetti
dell’art.103 del D.Lgs. n.50/2016. Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi di Bilancio. Forma raggruppamento
aggiudicatario: art 48 del D.Lgs 50/16. Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare di gara pubblicato sul sito della
Stazione Appaltante.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, condotta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016. Termine ricevimento offerte: 26.04.2021 ore 12:00. Vincolo offerta: gg. 180.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari dovranno
essere trasmesse in lingua italiana direttamente attraverso il Portale EmPULIA (www.empulia.it). Procedure di ricorso:
T.A.R. Puglia. Spedizione: G.U.U.E. 25.03.2021.
Il R.U.P.
dott. Salvatore D’Agostino
TX21BFK7325 (A pagamento).

ASL2 LANCIANO VASTO CHIETI
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Sede: via dei Vestini, snc - 66100 Chieti
Punti di contatto: Punti di contatto: Tel. 0871358706 - Fax 0871358785
Posta elettronica: provveditorato@asl2abruzzo.it Indirizzo internet: http://www.asl2abruzzo.it
Codice Fiscale: 02307130696
Partita IVA: 02307130696
Bando di gara - Procedura aperta finalizzata all’affidamento della fornitura in service di set procedurali costituiti da materiali in tnt, camici e teleria sterili e da materiali non sterili, occorrenti alle esigenze dei presidi ospedalieri della ASL di
Lanciano Vasto Chieti, con possibilità di adesione postuma da parte delle altre AASSLL Abruzzesi
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO VASTO CHIETI
Indirizzo postale: via dei Vestini snc Città: Chieti Codice postale: 66100 Paese: Italia Punti di contatto: All’attenzione
di: dr. Pierluigi Galassi Telefono: 0871358724 Fax: 0871358785 Posta elettronica provveditorato@asl2abruzzo.it indirizzo
internet http://www.asl2abruzzo.it
I.3) COMUNICAZIONE I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: :
https://asl2abruzzo-lanciano-vasto-chieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica https://asl2abruzzo-lanciano-vastochieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI
SETTORI DI ATTIVITÀ ASL Salute. L’ammi-nistrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento
della fornitura in service di set procedurali costituiti da materiali in tnt, camici e teleria sterili e da materiali non sterili,
occorrenti alle esigenze dei presidi ospedalieri della ASL di Lanciano Vasto Chieti, con possibilità di adesione postuma da
parte delle altre AASSLL Abruzzesi. II.1.2)Codice CPV principale: 19270000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4)Breve
descrizione: service di fornitura set procedurali per le sale operatorie dei Presidi Ospedalieri Aziendali II.1.5) Valore totale
stimato IVA esclusa: 8.400.000,00 EUR II.1.6)Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti?: no, unico
lotto II.2.3)Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF14 II.2.4)Descrizione dell’appalto: affidamento della fornitura in service
di set procedurali costituiti da materiale in tnt, camici e teleria sterili e da materiali non sterili, occorrenti alle esigenze dei
Presidi Ospedalieri della ASL di Lanciano Vasto Chieti, con possibilità eventuale di adesione postuma da parte delle altre
AASSLL Abruzzesi presidi II.2.5)Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e ssmm e ii. II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico
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di acquisizione: la durata, presunta, dell’accordo quadro (per le quali non sono ammesse le opzioni di rinnovo e di quinto
d’obbligo), è di 48 mesi, decorrenti dalla data che sarà stabilita in sede di stipula dell’accordo quadro. Tuttavia la durata
effettiva, fatto salvo il limite dei quattro anni sancito dall’art .54 de lD. LGS. 50/2016, comma 1, potrà essere anche inferiore,
essendo commisurata al raggiungimento del valore complessivo dell’appalto posto a base d’asta 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.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta IV.1.8)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: 08.06.2021, ore 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 12 (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte: Data: 10/06/2021 Ora locale: 09:00
Luogo: ASL 2 Lanciano, Vasto e Chieti — UOC Acquisizione Beni e Servizi — pal. SEBI via dei Vestini s.n.c., 66100 Chieti.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: I legali rappresentanti o i procuratori o persone da
essi delegati, muniti di delega e fotocopia di un documento di riconoscimento valido
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
VI.3)Informazioni complementari: Il CIG è 8684401268. La procedura sarà espletata in forma telematica sul sistema informatico aziendale al seguente link: https://asl2abruzzo-lanciano-vasto-chieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it con le modalità
di cui al disciplinare di gara. Il Disciplinare di gara, il capitolato tecnico, la domanda di partecipazione, il modulo di offerta economica e tutti gli altri atti di gara sono disponibili sui siti http://www.info.asl2abruzzo.it/appalti/ e sul portale https://asl2abruzzolanciano-vasto-chieti-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it ove saranno altresì resi pubblici, con effetto di notifica le eventuali
integrazioni, chiarimenti, precisazioni o ulteriori notizie o documentazioni, relativi alla gara medesima ed eventuali variazioni per
la data dell’apertura dei plichi. Eventuali richieste di chiarimenti vanno prodotte non oltre il giorno 10/05/2021: le informazioni
sui chiarimenti richiesti entro il termine suindicato verranno forniti entro il giorno 01/06/2021. Il responsabile del procedimento
è la Dott.ssa Alessandra Di Pillo fax+39 0871358675. Il presente bando non vincola la ASL che si riserva di applicare l’art. 95,
comma 12, delD.Lgs.50/2016. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Abruzzo sezione staccata di Pescara Viale Pindaro, 1
65127 Pescara Italia telefono +39 085/4503945 fax +39 085/4554354
Il R.U.P.
dott.ssa Alessandra Di Pillo
TX21BFK7326 (A pagamento).

I.N.R.C.A. - ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO - ANCONA

Sede: via Santa Margherita n. 5 - Ancona
Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi e Logistica - Tel. 071/8004706 - Fax: 071/35941 - E-mail:
e.bernacchia2@inrca.it
Codice Fiscale: 00204480420
Partita IVA: 00204480420
Bando di gara - Affidamento fornitura dispositivi per centrale di sterilizzazione
per il p.o.r. di Ancona e il P.O. di Osimo
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) I.N.R.C.A - IRCSS Istituto di Ricovero e Cura per Anziani - Via Santa Margherita, 5 - 60124 Ancona – Italia Punti
di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni, Servizi/Logistica tel. 071.800.4706 - Fax: 071/35941, e-mail: e.bernacchia2@inrca.
it https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti I.2) No - I.3) documenti di gara disponibili in formato elettronico, scaricabile su: https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti - Ulteriori informazioni disponibili presso: Punti di contatto - Le
offerte vanno inviate esclusivamente attraverso il sistema e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici
sottoscritti con firma digitale come da disciplinare I.4) Organismo di diritto pubblico I.5) Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Fornitura di dispositivi per centrale di sterilizzazione per i POR
INRCA di Ancona e Osimo per un periodo di 60 mesi II.1.2) CPV 33190000
II.1.3) Forniture II.1.4) Lotto 1 € 49.395,00 (codice CIG 8686222128); Lotto 2 € 22.730,00 (codice CIG 86862410D6);
Lotto 3 € 34.725,00 (codice CIG 8686255C60); Lotto 4 € 28.356,00 (codice CIG 868626222A); Lotto 5 € 42.000,00 (codice
CIG 8686273B3B); Lotto 6 € 46.375,00 (codice CIG 86862822AB); Lotto 7 € 17.530,00 (codice CIG 868628879D); Lotto 8
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€ 38.502,00 (codice CIG 8686295D62); II.1.5) € 279.613,00 + IVA II.1.6) l’appalto è suddiviso in lotti II.2.3) NUTS: ITE32
II.2.5) Prezzo più basso II.2.7) Durata del contratto 60 mesi più eventuale rinnovo per 24 mesi, più eventuale proroga di 12
mesi, più aumento del 50% II.2.10) Varianti NO II.2.11) SI opzioni come da capitolato speciale € 671.071,20 + IVA
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Iscrizione CCIAA o altro registro art. 83 comma 3 del Codice III.1.2) e III.1.3) come da disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura Aperta in modalità telematica IV.1.8) Si IV.2.2) termine per richiedere chiarimenti in modalità telematica il giorno 13.04.2021 ore 12.00 – termine per la pubblicazione dei chiarimenti
giorno 19.04.2021 ore 12.00 – scadenza presentazione offerte su piattaforma telematica il giorno 23.04.2021 ore 12.00 IV.2.4)
italiano IV.2.6) 180 giorni IV.2.7) il giorno 26.04.2021 ore 10.00 apertura delle offerte tramite la piattaforma telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) TAR Marche – via della Loggia, 24 – 60121 Ancona - tel.071/206946
- www.giustizia-amministrativa.it VI.4.4) I.N.R.C.A. – Ufficio Legale – via Santa Margherita, 5 - 60124 Ancona – IT tel.071/8004790 fax 071/35941 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GAZZETTA UFFICIALE
DELL’UNIONE EUROPEA: 29.03.2021.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Veruschka Nardi
TX21BFK7327 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DI PARMA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Parma, Via Università 12 - 43121
Parma.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento di un Accordo Quadro biennale in più lotti con unico operatore per lotto per
Servizi di Ingegneria e Architettura e servizi complementari e accessori: CIG 8661602416 lotto 1: Progettazioni, Direzioni
Lavori e servizi accessori e complementari Importo massimo € 2.500.000,00 oltre IVA; CIG 86616034E9 lotto 2: Verifica
preventiva della progettazione Importo massimo € 400.000,00 oltre IVA; CIG 86616045BC lotto 3: Collaudo specialistico
funzionale di opere strutturali, civili ed arredi Importo massimo € 400.000,00 oltre IVA; CIG 8661606762 lotto 4: Collaudo
specialistico funzionale di impianti elettrici e speciali Importo massimo € 2500.000,00 oltre IVA; CIG 8661607835 lotto 5:
Collaudo specialistico funzionale di impianti meccanici Importo massimo € 250.000,00 oltre IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte 11.05.2021 ore 12.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Le informazioni necessarie per la formulazione delle offerte sono visionabili
su https://unipr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/
Il R.U.P.
Livio Mingardi
TX21BFL7205 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Direzione affari istituzionali contratti e gare
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 1) Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia –
Direzione Affari Istituzionali Contratti e Gare – Via Donzi 5 – 41121 Modena – http://www.affaristituzionalicontrattigare.
unimore.it/site/home.html; 1.1) S0721.
SEZIONE II: OGGETTO: CIG 86798918A4 – Procedura aperta per l’affidamento dei servizio di raccolta, movimentazione, carico sul mezzo, trasporto, stoccaggio e avvio al recupero, trattamento e/o smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e
non, prodotti dall’università degli studi di Modena e Reggio Emilia presso i laboratori didattici, i laboratori di ricerca e le altre
strutture, ubicate nelle sedi di Modena e Reggio Emilia; II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: € 798.000,00 IVA esclusa
di cui € 4.000,00 IVA esclusa per oneri per la sicurezza;
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. 3.4) Termine ricevimento offerte: 29.04.2021 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 5) Data spedizione GUCE: 23.03.2021.
Il direttore generale
dott. Ronchetti Stefano
TX21BFL7236 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DI VERONA
Bando di gara - App. D.T.L. 2106 - CIG 8678496973
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università di Verona – Direzione Tecnica e Logistica; Profilo committente: https://www.univr.it/it/gare-di-appalto Documenti di gara disponibili presso: https://univr.ubuy.cineca.it/
PortaleAppalti;
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. e della Legge 120/2020 per l’appalto di fornitura e posa di arredi per le aule didattiche presso l’edificio n. 65 – Cà
Vignal 3 conforme ai criteri ambientali minimi (All. 2 del D.M. del 22/02/2011 e s.m.i.) P0259 - CUP B39J21001310005
(App. DTL 2106) CPV 39160000-1 Arredo scolastico; Importo a base di gara € 295.800,00 di cui € 610,00 per “Oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso per rischi interferenti” - Lotto unico; Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa (v. disciplinare di gara);
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIAIRIO E TECNICO: condizioni di partecipazione indicate nei documenti di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; Termine per il ricevimento delle offerte h. 11:00 del 10.05.2021; Lingue utilizzabili Italiano; Apertura: 11.05.2021 h 09:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP Arch. Pier Giorgio Dal Dosso; Data di spedizione dell’avviso GUCE
26.03.2021.
La dirigente della direzione tecnica e logistica
dott.ssa Elena Nalesso
TX21BFL7289 (A pagamento).

ESU DI VERONA
Bando di gara - CIG 8660584BFF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Esu di Verona.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio integrato di placement destinato a laureandi e laureati dell’università degli studi di
Verona nonché alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (afam). Importo a base d’asta: € 350.000,00
escluso IVA e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica su SINTEL. Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 20/04/21 ore 12:00. Apertura: 21/04/21 ore 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Disciplinare di gara e documenti di gara consultabili sul sito http://www.
ariaspa.it
Il direttore
dott.ssa Francesca Ferigo
TX21BFL7300 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

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 8667283432 - CUP F22C16000070001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A. – Invitalia – Via Calabria, 46, Roma – Codice NUTS: ITE43 – 00187 – RUP di INVITALIA: arch. Ilaria
Verdoliva, pec: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it – Telefax 06/42160457 (solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC). RUP dell’ente aderente: arch. Giuseppe Di Girolamo. I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da
Invitalia in qualità di centrale di committenza per il Segretariato Regionale del Ministero per la Cultura per l’Abruzzo ai
sensi dell’art. 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. I.3) Comunicazione: i documenti di gara completi (compresi il presente bando
e il disciplinare, che ne costituisce parte integrante) sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo
https://ingate.invitalia.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso il medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/ Le
offerte vanno inviate in versione elettronica al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/, previa registrazione e abilitazione. Si rinvia al disciplinare e alla “Guida alla presentazione dell’offerta”, disponibile al medesimo indirizzo https://ingate.
invitalia.it/ I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura per l’affidamento dei “SERVIZI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE
ESECUTIVA, AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE,
AFFERENTE ALL’INTERVENTO DI RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANT’URBANO IN BUCCHIANICO (CH)”. Fonte di finanziamento: Delibera CIPE n. 77 del 6 agosto 2015, al n. 6 II.1.2)
Codice CPV: 71240000-2 II. 1.3) Tipo di appalto: servizi di architettura e ingegneria. II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al disciplinare. DIP approvato con Determina dal Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per l’Abruzzo
il 17/03/2021 n. 22 II.1.5) Valore totale stimato: € 162.830,67 (Euro centosessantaduemilaottocentotrenta/67), di cui
€ 0,00 (Euro zero/00) per oneri della sicurezza. II.1.5) Informazioni relative ai lotti: appalto non suddiviso in lotti
per le ragioni di cui al disciplinare e alla determina di avvio. 2) Descrizione. II.2.1) CIG: 8667283432; II.2.2) CUP:
F22C16000070001; II.2.3) Luogo di esecuzione: Bucchianico (CH). Codice NUTS: ITF14. II.2.4) Determina a contrarre: n. 17/03/2021 n.22 - Determina di avvio: n. 76/2021 del 25/03/2021. II.2.6) Subappalto: no. Si rinvia al disciplinare. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 90 giorni naturali e consecutivi. Si rinvia al Disciplinare. II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: 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: Si applica l’art. 157, co. 1, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016. L’importo delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è pari a € 50.493,84.
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 artt. 60, 157, co. 1, e 145 e ss.
del D.Lgs. 50/2016. Gara gestita con sistemi telematici. IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, co. 3, lett. b), 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: 30/04/2021 Ora locale: 11:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato: 180 giorni dal termine per la presentazione delle offerte. IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: Data: 30/04/2021 Ora locale: 12:00 Luogo: In modalità telematica attraverso la piattaforma
stessa senza la presenza degli operatori. Si rinvia al disciplinare.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: 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 22/04/2021 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. Sopralluoghi: ai fini della
presentazione dell’offerta non è prevista alcuna visita dei luoghi. È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà
la clausola compromissoria di cui all’articolo 209, co. 2, del D.Lgs 50/2016. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo
responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo internet
(URL): www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il
termine di cui all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. 104/2010. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 31/03/2021.
Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX21BFM7169 (A pagamento).

ENAV S.P.A.

Sede: via Salaria n. 716 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 97016000586
R.E.A.: 965162
Codice Fiscale: 97016000586
Partita IVA: 02152021008
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Servizi - Servizi di
“Travel Security per il personale del Gruppo ENAV”
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI
ENAV S.p.A Via Salaria n. 716 Roma 00138 Italia
Persona di contatto: dott. Giovanni Vasta – responsabile Procurement, in qualità di responsabile del procedimento in fase
di affidamento. Tel.:+39 0681662218 E-mail: giovanni.vasta@enav.it
Codice NUTS: IT
Indirizzi internet:
Indirizzo principale: http://www.enav.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.enav.it
1.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.pleiade.it/enav/sourcing/pleiade/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Attività aeroportuali.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Gara Europea a procedura aperta per l’affidamento dei “Servizi di Travel Security per il personale del Gruppo ENAV”
II.1.2) Codice CPV principale: 79710000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: “Servizi di Travel Security per il personale del Gruppo ENAV in trasferta”(CIG: 8678249D9D)
II.1.5.) Valore totale stimato: Valore, Iva esclusa: 320.000,00 Eur
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS:IT
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto riguarda l’affidamento dei servizi per la gestione della Travel Security per il
personale del Gruppo ENAV, per la durata di 36 mesi, con facoltà di opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi, come meglio
dettagliato nel disciplinare di gara. Si escludono rischi da interferenza, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 81/08; pertanto gli oneri
per la sicurezza da interferenze sono pari a zero.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito:
Criterio di qualità- merito tecnico/ponderazione: 70; Prezzo - Ponderazione:30
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 320.000,00 Eur
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II.2.7) Durata del contratto di appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 36
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si
Descrizione delle opzioni: opzione di rinnovo di 12 mesi, come meglio definito nel Disciplinare di gara.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da Fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari:
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: soggetti di cui all’art. 45 e ss. del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. in possesso dell’iscrizione ai Registri
di cui all’art. 83, c. 3 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., come meglio definito nel disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: come indicato nel disciplinare di gara.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
della Stazione Appaltante
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si
rimanda agli artt. 45 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: si rimanda al disciplinare di gara e suoi allegati.
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 e delle domande di partecipazione:
Data: 29/04/2021 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:
l’offerta deve essere valida fino al: 26/10/2021
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data:06/05/2021 Ora locale: 10:00
Luogo: Si rimanda al Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Per informazioni dettagliate relative alle condizioni di partecipazione e all’espletamento dell’appalto si rinvia alla
documentazione di gara, disponibile all’indirizzo https://www.pleiade.it/enav/sourcing/. Il sito è accessibile anche attraverso
www.enav.it - sezione bandi e-procurement. Ogni comunicazione in merito alla gara verrà pubblicata sul sistema telematico.
ENAV SpA intende esaminare le offerte tecniche prima della verifica dell’idoneità degli offerenti; in tal caso, troveranno
applicazione le disposizioni di cui all’art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nel contratto non sarà contemplata la
clausola compromissoria
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Città: Roma - Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla GURI.
VI.5) Data spedizione dell’avviso alla GUUE: 25/03/2021
Il responsabile procurement - R.U.P. in fase di affidamento
Giovanni Vasta
TX21BFM7172 (A pagamento).
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INTERPORTO PADOVA S.P.A.

Sede legale: Galleria Spagna n. 35 - 35127 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 00397270281
Partita IVA: 00397270281
Bando di gara per la fornitura di 01 gru semovente nuova di fabbrica
per la movimentazione di containers
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Interporto Padova spa - Galleria Spagna n. 35, 35127, Padova IT
Telefono 049 7621811; Fax 049 8700460;
Punti di contatto: https://interportopd.tuttogare.it
Baldan Roberta indirizzo mail: baldan@interportopd.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Tutti i documenti di gara sono disponibili
sul sito internet https://interportopd.tuttogare.it
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Organismo di diritto pubblico.
NUMERO DI GARA
8091690
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
TIPO DI APPALTO
Appalto pubblico di forniture
BREVE DESCRIZIONE OGGETTO DELL’APPALTO
Fornitura di n°01 gru semovente, nuova di fabbrica, da adibire alla movimentazione dei containers pieni nel terminal di
Interporto Padova come meglio descritti nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, per un importo a base di gara di
Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) oltre ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per Euro 1.000,00 ed Iva; CIG
8680169E0C, con opzione per ulteriore n.01 gru da esercitarsi entro 12 mesi dall’aggiudicazione.
QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
L’importo complessivo dell’appalto è di € 501.000,00 oltre ad IVA. In caso di esercizio dell’opzione il valore complessivo del presente appalto è di Euro 1.002.000,00 (unmilioneduemila/00) oltre ad Iva.
LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
Padova, Via Volpato n.1
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi alla gara i soggetti indicati dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici stranieri
ammessi ai sensi del codice. I concorrenti a pena di esclusione devono essere in possesso di iscrizione ai registri tenuti
presso la CCIAA (o ente equivalente per i soggetti stranieri) attestante lo svolgimento dell’attività di impresa compatibile
con l’espletamento dell’appalto oggetto della presente procedura.
MODALITÀ ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO
L’appalto è finanziato con fondi della stazione appaltante.
SEZIONE IV: PROCEDURA
TIPO DI PROCEDURA
Aperta.
CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’ APPALTO
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da determinare secondo i criteri meglio descritti nel Disciplinare.
TERMINE ED INDIRIZZO DI RICEZIONE DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE
Procedura di gara gestita interamente per via telematica. Le domande di partecipazione, comprensive di tutte le dichiarazioni e di tutta la documentazione richiesta dovranno, a pena d’esclusione, essere allegate, firmate digitalmente, sul portale acquisti di Interporto Padova S.p.A, entro e non oltre le ore 10:00 del 26.04.2021. Per partecipare è necessario registrarsi al portale acquisti di Interporto Padova S.p.A. Si procederà all’apertura delle offerte telematiche in seduta pubblica il
giorno 26.04.2021 alle ore 14:00 presso la sede di Interporto Padova Spa Galleria Spagna 35 Padova.
PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA
Il concorrente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte senza che sia stato stipulato il contratto previsto.
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SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Responsabile del procedimento: Roberta Baldan. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: https://
interportopd.tuttogare.it.
E’ possibile da parte dei soggetti che intendono concorrere all’appalto ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento attraverso il portale https://
interportopd.tuttogare.it, entro e non oltre il decimo giorno prima della scadenza delle offerte.
DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO
Eventuali ricorsi possono essere proposti esclusivamente al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sestiere
Cannaregio 2277/2278, 30121 Venezia nei modi e nei termini previsti dalla Legge.
L’avviso è stato inviato in G.U.E.E. il 23/03/2021.
Il presidente
Sergio Gelain
TX21BFM7173 (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_095.2 - Procedura aperta, multilotto, in accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di vaccini antinfluenzali destinati alla campagna vaccinale
2021-2022
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ARIA SpA — Azienda regionale per l’innovazione degli acquisti SpA Indirizzo postale: via
T. Taramelli 26 Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 02393311
Indirizzi Internet:Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione:ARIA_2021_095.2 procedura aperta, multilotto, in accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di vaccini antinfluenzali destinati alla campagna vaccinale 2021-2022
II.1.2)Codice CPV principale 33651660 Vaccini antinfluenzali
II.1.3)Tipo di appalto Forniture
II.1.4)Breve descrizione:L’appalto ha ad oggetto la stipula di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 1, comma 4 della L.R.
n. 33 del 28.12.2007 concluso con più operatori economici ed eseguito ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs.
50/2016 per la fornitura di vaccini antinfluenzali destinati alla campagna vaccinale 2021-2022, e ulteriori servizi connessi,
come meglio descritto negli atti di gara, in favore degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R.
n. 30/2006 comprese le ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
II.1.5)Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 17 450 000.00 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3 N. massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un
offerente: 3
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II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Vaccino quadrivalente vivo attenuato in formulazione spray Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari 33651660 Vaccini antinfluenzali
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 e ss.mm.ii. nonché
alle ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di vaccini antinfluenzali destinati alla campagna vaccinale 2021-2022, in
favore degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006 comprese le ASP, enti di
diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Prezzo
II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 3 600 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del SdA Durata in mesi: 10
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 dell’accordo quadro stesso e per
un importo massimo pari a 3 600 000,00 EUR, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Qualora alla scadenza del termine dell’accordo quadro non sia stato esaurito l’importo massimo contrattuale la stessa potrà essere prorogata temporalmente fino a ulteriori 3 mesi e fino al raggiungimento del medesimo
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG 86777387EE.
Al punto II.1.5) del presente bando è riportato il valore massimo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35, c. 4 del D.Lgs.
n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva del lotto.
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Vaccino quadrivalente ad alte dosi Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari 33651660 Vaccini antinfluenzali
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 e ss.mm.ii. nonché
alle ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di vaccini antinfluenzali destinati alla campagna vaccinale 2021-2022, in
favore degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006 comprese le ASP, enti di
diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Prezzo
II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del SdA Durata in giorni: 10
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 dell’accordo quadro stesso e per
un importo massimo pari a 2 500 000,00 EUR, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Qualora alla scadenza del termine dell’accordo quadro non sia stato esaurito l’importo massimo contrattuale la stessa potrà essere prorogata temporalmente fino a ulteriori 3 mesi e fino al raggiungimento del medesimo.
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG 86777398C1
Al punto II.1.5) del presente bando è riportato il valore massimo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35, c. 4 del D.Lgs.
n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva del lotto.
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Vaccino quadrivalente adiuvato Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari 33651660 Vaccini antinfluenzali
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II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 e ss.mm.ii. nonché
alle ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di vaccini antinfluenzali destinati alla campagna vaccinale 2021-2022, in
favore degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006 comprese le ASP, enti di
diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Prezzo
II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 2 625 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del SdA Durata in mesi: 10
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 dell’accordo quadro stesso e per
un importo massimo pari a 2 625 000,00 EUR, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Qualora alla scadenza del termine dell’accordo quadro non sia stato esaurito l’importo massimo contrattuale la stessa potrà essere prorogata temporalmente fino a ulteriori 3 mesi e fino al raggiungimento del medesimo.
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG 8677740994.
Al punto II.1.5) del presente bando è riportato il valore massimo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35, c. 4 del D.Lgs.
n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva del lotto.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta, il concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni:
a)iscrizione per attività inerenti all’oggetto del presente appalto, sia con riferimento all’attività di fornitura che di servizi
di cui all’appalto, nella C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto
previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
b)non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 09/04/2021 Ora locale: 09:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:Italiano
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino al: 05/12/2021
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte Data: 09/04/2021 Ora locale: 09:15 Luogo:
In maniera telematica secondo le indicazioni riportate 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: sì
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:
1)la procedura di gara è gestita con Sintel, accessibile dal sito www.ariaspa.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo è
precisata nel capitolato d’oneri e allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.ariaspa.it;
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2)le prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, i lotti, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie e le basi d’asta complessive non superabili in sede di offerta
pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le modalità di scelta dell’affidatario del contatto, le ulteriori cause di esclusione e altre informazioni di gara sono contenute nel capitolato d’oneri e allegati;
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 concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione:
i)comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale,
ii)abbia influito sulla formulazione dell’offerta;
saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le offerte sono imputabili a 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 e allegati;
6)i concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., e regolamento (UE) 2016/679 per le esigenze concorsuali e contrattuali;
7)informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel capitolato
d’oneri, entro e non oltre il termine del 2.4.2021 ore 15:00; i chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con
le modalità di cui al capitolato d’oneri;
8)i concorrenti sono tenuti a indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da inviate da ARIA con le modalità indicate nell’allegato suindicato;
9)è designato quale RUP Marlen Romanò;
10)nello schema di accordo quadro saranno indicate le modalità di ordinazione, fatturazione e pagamenti elettronici;
11)il concorrente dovrà indicare nella propria offerta, come meglio precisato nella lex specialis, le parti che intende
subappaltare nei limiti del 40 % dell’importo complessivo del contratto; considerato che la procedura di gara è una procedura
centralizzata caratterizzata da ingenti volumi, la stessa è esposta a una necessità di controllo sulla commessa in affidamento
anche attraverso l’utilizzo dell’istituto del subappalto; l’affidamento
è caratterizzato per tipologia di fornitura da essenzialità (AIC). Inoltre, la presenza della percentuale indicata, considerati l’aggregazione dei volumi, la tipologia del settore economico e del tessuto imprenditoriale di riferimento, non ostacola
l’accesso delle piccole e medie imprese all’appalto;
12)è ammessa la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza
di un quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso;
13)possibilità di rinnovo per la medesima durata e importo dell’accordo quadro; eventuale proroga temporale di 3 mesi
applicabile solo se alla scadenza originaria non sia completamente esaurito l’importo massimo contrattuale dell’accordo
quadro;
14)è ammessa la partecipazione alla presente procedura per uno o più lotti;
15)l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine per la presentazione;
16)in virtù di quanto disposto dall’art. 1, co. 3 della L. 55/19, alla presente procedura si applica l’art. 133, co. 8, del
D.Lgs. 50/16;
17) è ammessa la partecipazione alla presente procedura per uno o più lotti.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Indirizzo postale: via Corridoni 39
Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:Contro il presente bando di gara è proponibile ricorso
avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Indirizzo postale: via Corridoni 39
Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:23/03/2021
Il responsabile unico del procedimento
Marlen Romano
TX21BFM7176 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bandi di gara TOACQ 004-21, TOACQ 005-21 e TOACQ 006-21
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta. Indirizzo postale: Corso G.
Matteotti, 8 - Torino Codice NUTS: IT. Codice postale: 10121. Paese: Italia. Persona di contatto – Responsabile del Procedimento Ing. Gioacchino Lucangeli - Telefono: 011-57391 – PEC: anas.piemonte@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione TOACQ004-21 – TOACQ005-21 - TOACQ006-21
II.1.2) CPV: 90620000-9 - Servizio di sgombero neve
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione: TOACQ004-21 per l’affidamento del Servizio triennale omnicomprensivo di sgombero neve,
trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma lungo le Strade Statali del Centro Manutentorio B - Nucleo B.A - Coordinamento Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta.
II.1.5) Valore stimato:
Natura ed entità delle prestazioni:
Prestazione principale: Servizi invernali di sgombero neve
A corpo: Importo € 1.036.910,00
di cui oneri per la sicurezza: Importo € 31.500,00
Il costo complessivo della manodopera è stimato in complessivi € 345.902,26
Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non oltre il 40%
dell’importo contrattuale.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC12 - ITC15 – ITC17 – ITC18 - Luogo principale di esecuzione: Province di Vercelli, Novara, Asti,
Alessandria.
II.2.2) Descrizione dell’appalto
Servizio omnicomprensivo di sgombero neve, trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma lungo le Strade Statali
11 – 31 – 211 – 341 – 457 - 457 Var – 596 - 596 Dir - 703 del C.M. B – Nucleo B.A., per la durata di 1095 giorni ed un
importo a base d’appalto pari ad € 1.036.910,00 di cui € 31.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso – Costo della
manodopera stimato pari ad € 345.902,26.
Canone annuale per il 1° anno € 292.880,70 relativo alle SS. SS. 11 – 31 – 211 – 457 - 457 Var – 596 - 596 Dir.
Canone annuale per il 2° ed il 3° anno € 372.014,65 relativo alle SS.SS. 11 – 31 – 211 – 341 – 457 - 457 Var – 596 - 596
Dir – 703.
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Perizia n. 08 del 25/02/2021 – Codice SIL TOF821N2A08 - CODICE CIG 86745576E3
II.1.4) Breve descrizione: TOACQ005-21 per l’affidamento del Servizio triennale omnicomprensivo di sgombero neve,
trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma lungo le Strade Statali del Centro Manutentorio B - Nucleo B.B - Coordinamento Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta.
II.1.5) Valore stimato:
Natura ed entità delle prestazioni:
Prestazione principale: Servizi invernali di sgombero neve
A corpo: Importo € 997.587,00
di cui oneri per la sicurezza: Importo € 14.000,00
Il costo complessivo della manodopera è stimato in complessivi € 353.188,64
Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non oltre il 40%
dell’importo contrattuale.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC13 - ITC15 - Luogo principale di esecuzione: Province di Biella e di Novara.
II.2.2) Descrizione dell’appalto
Servizio omnicomprensivo di sgombero neve, trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma lungo le Strade Statali
32 – 336 – 527 - 32 dir – 142 – 229 – varianti Borgomanero del C.M. B – Nucleo B.B, per la durata di 1095 giorni ed un
importo a base d’appalto pari ad € 997.587,00 di cui € 14.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso – Costo della
manodopera stimato pari ad € 353.188,64.
Canone annuale per il 1° anno € 234.859,00 relativo alle SS. SS. 527 - 32 dir – 142 – 229 – varianti di Borgomanero.
Canone annuale per il 2° ed il 3° anno € 381.364,00 relativo alle SS.SS. 32 – 336 – 527 - 32 dir – 142 – 229 e varianti
di Borgomanero.
Perizia n. 06 del 23/02/2021 – Codice SIL TOF821N2B06 – CODICE CIG 8676836F91
II.1.4) Breve descrizione: TOACQ006-21 per l’affidamento del Servizio triennale omnicomprensivo di sgombero neve,
trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma lungo le Strade Statali del Centro Manutentorio B - Nucleo B.C - Coordinamento Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta.
II.1.5) Valore stimato:
Natura ed entità delle prestazioni:
Prestazione principale: Servizi invernali di sgombero neve
A corpo: Importo € 1.047.441,00
di cui oneri per la sicurezza: Importo € 31.441,00
Il costo complessivo della manodopera è stimato in complessivi € 369.856,14
Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non oltre il 40%
dell’importo contrattuale.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC13- Luogo principale di esecuzione: Provincia di Biella.
II.2.2) Descrizione dell’appalto
Servizio omnicomprensivo di sgombero neve, trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma lungo le Strade ex S.P.
142A – ex S.P. 338 Var – ex S.P. 315 – ex S.P. 400A – ex S.P. 142 Var – ex S.P. 402 – S.S. 230 – S.S. 232 Var – S.S. 338 – S.S.
142 – S.S. 299 del C.M. B – Nucleo B.C, per la durata di 1095 giorni ed un importo a base d’appalto pari ad € 1.047.441,00
di cui € 31.441,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso – Costo della manodopera stimato pari a € 369.856,14.
Canone annuale € 349.147,00 relativo alle SS. SS. 142A - 338 Var – 315 – 400A - 142 Var – 402 – 230 - 232 Var – 338
– 142 - S.S. 299.
Perizia n. 03 del 03/03/2021 – Codice SIL TOF821N2C03 – CODICE CIG 86797189E0
II.2.3) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri
sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
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A. Prezzo da 0 a 30
B. Componente qualitativa da 0 a 70
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B.
Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio ai
rispettivi paragrafi del Disciplinare di Gara.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. saranno precisate nel
Disciplinare di Gara.
II.2.4) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1095
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.5) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.6) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: NO
II.2.7) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/ documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/ documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/ documentazioni ivi indicate.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del citato Decreto, così come modificato dall’art. 8, comma 5, lett. a-ter)., della Legge
120-2020.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall’art. 2, comma 2, della Legge 120/2020, con i termini
ridotti di cui all’art. 8, comma 1, lett. c) della suddetta Legge.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un Accordo Quadro: NO
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
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Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS (https://
acquisti.stradeanas.it) a pena di esclusione, entro le ore 09.00 del giorno 20/04/2021
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Si rimanda alle disposizioni del Disciplinare di Gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Si rimanda alle disposizioni del Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
Gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS https://acquisti.
stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
d) Il presente Bando di Gara non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. ANAS si riserva espressamente
la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio,
senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di
regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per ANAS e
non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte
dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
e) Il presente Bando di Gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. n. CDG-0163808-I del
17/03/2021 (per la gara TOACQ004-21) Prot. n. CDG-0170615-I del 19/03/2021 (per la gara TOACQ005-21) Prot. n. CDG0176346-I del 22/03/2021 (per la gara TOACQ006-21) che ha disposto la verifica dell’opportunità di riduzione del termine
per la presentazione delle offerte, non oltre il limite minimo di cui all’art. 60, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così
come disciplinata dall’art. 2, comma 2 e dall’art. 8, comma 1, lett. c), del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla
Legge n. 120/2020, in funzione delle caratteristiche del mercato di riferimento e di concerto con il Responsabile del Procedimento, nonché il ricorso alla facoltà di esaminare le offerte prima di valutare l’idoneità degli offerenti (c.d. “inversione
procedimentale”), come previsto dall’art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la cui applicazione è stata estesa ai
settori ordinari dall’art. 8, comma 7, lett. c), del citato D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020
f) Il Disciplinare di Gara, lo Schema di Contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
sono resi disponibili tramite la pubblicazione sul sito istituzionale ANAS, all’interno della sezione “Fornitori”, e sul Portale
Acquisti ANAS all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nell’allegato Disciplinare di Gara, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente,
in quanto applicabile.
h) ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto al punto II.2.7, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la
stazione appaltante.
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 25/03/2021
Il responsabile struttura territoriale
Angelo Gemelli
TX21BFM7191 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

Bandi di gara TOACQ 014-21, TOACQ 015-21 e TOACQ 016-21
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta. Indirizzo postale: Corso G.
Matteotti, 8 - Torino Codice NUTS: IT. Codice postale: 10121. Paese: Italia. Persona di contatto – Responsabile del Procedimento Ing. Gioacchino Lucangeli - Telefono: 011-57391 – PEC: anas.piemonte@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione TOACQ014-21 – TOACQ015-21 - TOACQ016-21
II.1.2) CPV: 90620000-9 - Servizio di sgombero neve
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione: TOACQ014-21 per l’affidamento del Servizio triennale omnicomprensivo di sgombero neve,
trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma lungo le Strade Statali del Centro Manutentorio D - Nucleo D.A - Coordinamento Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta.
II.1.5) Valore stimato:
Natura ed entità delle prestazioni:
Prestazione principale: Servizi invernali di sgombero neve
A corpo: Importo € 935.060,00
di cui oneri per la sicurezza: Importo € 14.000,00
Il costo complessivo della manodopera è stimato in complessivi € 333.781,82
Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non oltre il 40%
dell’importo contrattuale.
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II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC14 - Luogo principale di esecuzione: Provincia di Verbano-Cusio-Ossola.
II.2.2) Descrizione dell’appalto
Servizio omnicomprensivo di sgombero neve, trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma lungo le Strade Statali
33/II (tra il km 89+850 e il km 113+000) – 229/II – 33/II (tra il km 113+000 e il km 119+900) – 549 del C.M. D – Nucleo
D.A., per la durata di 1095 giorni ed un importo a base d’appalto pari ad € 935.060,00 di cui € 14.000,00 per oneri di sicurezza – Costo della manodopera stimato pari a € 333.781,82.
Canone annuale: 311.686,67
Perizia n. 7 del 23/02/2021 – SIL TOF821N4A07 -- CODICE CIG 8677104CBB
II.1.4) Breve descrizione: TOACQ015-21 per l’affidamento del Servizio triennale omnicomprensivo di sgombero neve,
trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma lungo le Strade Statali del Centro Manutentorio D - Nucleo D.B - Coordinamento Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta.
II.1.5) Valore stimato:
Natura ed entità delle prestazioni:
Prestazione principale: Servizi invernali di sgombero neve
A corpo: Importo € 1.194.105,00
di cui oneri per la sicurezza: Importo € 31.500,00
Il costo complessivo della manodopera è stimato in complessivi € 401.788,69
Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non oltre il 40%
dell’importo contrattuale.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC16 - Luogo principale di esecuzione: Provincia di Verbano-Cusio-Ossola.
II.2.2) Descrizione dell’appalto
Servizio omnicomprensivo di sgombero neve, trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma lungo le Strade Statali
33/I – 33 Racc – 34 – 631 del C.M. D – Nucleo D.B, per la durata di 1095 giorni ed un importo a base d’appalto pari ad
€ 1.194.105,00 di cui € 31.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso – Costo della manodopera stimato pari a
€ 401.788,69.
Canone annuale per il 1° anno € 330.869,92 relativo alle SS.SS. 33 dal km. 77+000 al km. 89+850 - 34 – 33 Racc e 631.
Canone annuale per il 2° ed il 3° anno € 431.617,54 relativo alle SS.SS. 33/I – 33 Racc – 34 – e 631.
Perizia n. 9 del 25/02/2021 – SIL TOF821N4B09 - CODICE CIG 8676300542.
II.1.4) Breve descrizione: TOACQ016-21 per l’affidamento del Servizio triennale omnicomprensivo di sgombero neve,
trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma lungo le Strade Statali del Centro Manutentorio D - Nucleo D.C - Coordinamento Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta.
II.1.5) Valore stimato:
Natura ed entità delle prestazioni:
Prestazione principale: Servizi invernali di sgombero neve
A corpo: Importo € 1.547.488,00
di cui oneri per la sicurezza: Importo € 51.523,00
Il costo complessivo della manodopera è stimato in complessivi € 555.168,36
Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non oltre il 40%
dell’importo contrattuale.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC16 - Luogo principale di esecuzione: Provincia di Verbano-Cusio-Ossola.
II.2.2) Descrizione dell’appalto
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Servizio omnicomprensivo di sgombero neve, trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma lungo le Strade Statali 33/III –
337 – NSA 357 e 659 del C.M. D – Nucleo D.C, per la durata di 1095 giorni ed un importo a base d’appalto pari ad € 1.547.488,00
di cui € 51.523,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso – Costo della manodopera stimato pari a € 555.168,36.
Canone annuale per il 1° anno € 432.562,00 relativo alle SS. SS. 33/III – 337 e NSA 357.
Canone annuale per il 2° ed il 3° anno € 557.463,00 relativo alle SS.SS. 33/III – 337 – NSA 357 e 659.
Perizia n. 4 del 03/02/2021 – SIL TOF821N4C04 - CODICE CIG 8679767252
II.2.3) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.)
A. Prezzo da 0 a 30
B. Componente qualitativa da 0 a 70
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B.
Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio ai
rispettivi paragrafi del Disciplinare di Gara.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. saranno precisate nel
Disciplinare di Gara.
II.2.4) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1095
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.5) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.6) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: NO
II.2.7) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/ documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/ documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, le dichiarazioni/ documentazioni ivi indicate.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del citato Decreto, così come modificato dall’art. 8, comma 5, lett. a-ter)., della Legge
120-2020.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall’art. 2, comma 2, della Legge 120/2020, con i termini
ridotti di cui all’art. 8, comma 1, lett. c) della suddetta Legge.
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IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un Accordo Quadro: NO
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS (https://
acquisti.stradeanas.it) a pena di esclusione, entro le ore 09.00 del giorno 20/04/2021
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Si rimanda alle disposizioni del Disciplinare di Gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Si rimanda alle disposizioni del Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
Gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS https://acquisti.
stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
d) Il presente Bando di Gara non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. ANAS si riserva espressamente
la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio,
senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di
regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per ANAS e
non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte
dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
e) Il presente Bando di Gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. n. CDG-0170675-I del
19/03/2021 (per la gara TOACQ014-21) Prot. n. CDG-0168281-I del 18/03/2021 (per la gara TOACQ015-21) Prot. n. CDG0176344-I del 22/03/2021 (per la gara TOACQ016-21), che ha disposto la verifica dell’opportunità di riduzione del termine
per la presentazione delle offerte, non oltre il limite minimo di cui all’art. 60, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così
come disciplinata dall’art. 2, comma 2 e dall’art. 8, comma 1, lett. c), del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla
Legge n. 120/2020, in funzione delle caratteristiche del mercato di riferimento e di concerto con il Responsabile del Procedimento, nonché il ricorso alla facoltà di esaminare le offerte prima di valutare l’idoneità degli offerenti (c.d. “inversione
procedimentale”), come previsto dall’art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la cui applicazione è stata estesa ai
settori ordinari dall’art. 8, comma 7, lett. c), del citato D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020
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f) Il Disciplinare di Gara, lo Schema di Contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
sono resi disponibili tramite la pubblicazione sul sito istituzionale ANAS, all’interno della sezione “Fornitori”, e sul Portale
Acquisti ANAS all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nell’allegato Disciplinare di Gara, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente,
in quanto applicabile.
h) ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto al punto II.2.7, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la
stazione appaltante.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 25/03/2021
Il responsabile struttura territoriale
Angelo Gemelli
TX21BFM7192 (A pagamento).

FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L.
Bando di gara - CIG 8664822550
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Ferrovie Emilia Romagna S.R.L. - Ferrara.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per il personale di FER.
Importo complessivo: € 720.000,00 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte 26/04/2021
h. 12.00. Apertura 26/04/2021 h. 15.00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 25.03.21.
Il responsabile
Stefano Masola
TX21BFM7197 (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 8683368DF2 - CUP F76D18000200001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A. – Invitalia – Via Calabria, 46, Roma – Codice NUTS: ITE43 – 00187 – RUP di INVITALIA: Arch. Annalisa
Di Mase – RUP dell’ente aderente: Arch. Loredana Deb – pec: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it – Telefax 06/42160457
(solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC). I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da Invitalia in
qualità di Centrale di Committenza per il Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per l’Emilia-Romagna ex artt. 37 e
38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. I.3) Comunicazione: i documenti di gara completi (compresi il presente bando e il disciplinare,
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che ne costituisce parte integrante) sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo https://ingate.
invitalia.it/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/. Le offerte vanno
inviate in versione elettronica al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/, previa registrazione e abilitazione. Si rinvia
al disciplinare e alla “Guida alla presentazione dell’offerta”, disponibile al medesimo indirizzo. I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Affidamento dei servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza relativi all’intervento di adeguamento per la sicurezza antincendio di Palazzo Borghi, sede dell’Archivio di Stato di
Ferrara. Fonte di finanziamento: D.M. n. 467 del 25 ottobre 2018 II.1.2) Codice CPV: 71220000-6. II.1.3) Tipo di appalto:
servizi di architettura e ingegneria per lavori di importo stimato pari a € 1.180.181,00 Stralcio 1 e € 4.923.645,00 Stralcio
2, per un totale di € 6.103.826,00. II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al Disciplinare. DPP approvato con Decreto n. 11 del
24/03/2021 II.1.5) Valore totale stimato: € 252.711,68 oltre IVA e oneri di legge se dovuti. II.1.6) Informazioni relative ai
lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti, per le ragioni di cui al disciplinare e alla determina a contrarre. II.2) Descrizione.
II.2.1) CIG: 8683368DF2 II.2.2) CUP: F76D18000200001 II.2.3) Luogo di esecuzione: Ferrara. Codice NUTS: ITH56 II.2.4)
Determina a contrarre: Decreto n. 11 del 24/03/2021. Determina di avvio: n. 74/2021 II.2.6) Subappalto: sì, nei limiti di cui al
disciplinare. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 180 giorni naturali e consecutivi. Si rinvia al Disciplinare. II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: 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: 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 ex artt. 60, 157, co. 1, e 145 e ss. del D.Lgs. 50/2016. Gara gestita con
sistemi telematici. IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ex art. 95, co. 3, lett. b), 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: 30/04/2021. 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: 30/04/2021. Ora locale: 11:00. 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 giorno 22/04/2021 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. Sopralluoghi: non
è prevista visita dei luoghi. È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui
all’articolo 209, co. 2, del D.Lgs 50/2016. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, co. 5, del
D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 30/03/2021.
Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX21BFM7198 (A pagamento).

ANPAL SERVIZI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: ANPAL Servizi S.p.A., Via Guidubaldo del Monte, 60, 00197 Roma
(http://www.anpalservizi.it). Responsabile Unico del Procedimento: dr.ssa Annamaria Cimino.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei servizi di brokeraggio assicurativo per ANPAL Servizi S.p.A., come dettagliato da Disciplinare di gara e Capitolato Speciale. Importo: L’importo massimo posto a base di gara è di Euro 635.179,83
(seicentotrentacinquemilacentosettantanove,83), al netto di Iva e al lordo di ogni altro eventuale onere. Lotto: Unico. Criterio
di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Requisiti per la partecipazione alla gara: indicati nel Disciplinare di Gara. Durata dell’appalto: 36
(trentasei) mesi dalla data di stipula con eventuale rinnovo di 12 (dodici) mesi ed eventuali 6 (sei) mesi di proroga tecnica
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Termine ricezione
domanda di partecipazione: ore 12 del 19/04/2021. Indirizzo cui inviare le offerte: Piattaforma telematica “Net4Market”,
URL
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_anpalservizi
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il Bando di Gara, la Determina, il DGUE ed il Disciplinare
di Gara e i suoi allegati sono disponibili sia sulla Piattaforma Telematica “Net4Market”, sia sul sito internet http://www.
anpalservizi.it.
Per ogni informazione relativa al Disciplinare di Gara è possibile contattare la Stazione Appaltante esclusivamente a
mezzo della Piattaforma Telematica “Net4Market” improrogabilmente entro e non oltre le ore 12 del 12/04/2021, secondo le
modalità indicate nel Disciplinare di gara.
Invio alla GUUE: 24/03/2021.
L’amministratore unico
Domenico Parisi
TX21BFM7201 (A pagamento).

MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Bando di gara per gli appalti di lavori, forniture e servizi - Allegato I art. 3 comma 1 D.Lgs. n. 67 del 9.4.2003 - Lotto n. 1
CIG 8675735302 - Lotto n. 2 CIG 8675746C13 - Lotto n. 3 CIG 86757607A2 - Lotto n. 4 CIG 8675767D67 - Lotto n. 5
CIG 86757775AA - Forniture
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? NO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
1.1. Denominazione e indirizzo ufficiali dell’Amministrazione aggiudicatrice:
Denominazione: Milano Ristorazione S.p.A.
Servizio Responsabile: Direzione Acquisti e Contratti
Indirizzo: Via Quaranta, 41
C.a.p.: 20139
Località/Città: Milano
Stato: Italia
Telefono: 0390288463200
Telefax: 0390288464695
Posta elettronica: pietro.miceli@milanoristorazione.it
Indirizzo Internet: www.milanoristorazione.it
I.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
come al punto 1.1;
I.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
come ai punti 1.1 e 1.4;
I.4 Indirizzo presso il quale è possibile inviare le offerte:
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel
I.5 Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1 DESCRIZIONE:
II.1.2 Acquisto;
II.1.4 Si tratta di un accordo quadro?
No;
II.1.6 Descrizione/Oggetto dell’appalto:
Fornitura di pasta per il servizio di refezione scolastica suddiviso in 5 lotti;
II.1.7 Luogo di prestazione della fornitura:
Milano;
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II.1.8.1 CPV:
15851100-9
II.1.9 Divisione in lotti:
SI
II.1.10 Ammissibilità di varianti:
NO;
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II.2.1 Entità totale €.2.073,600,00 (iva esclusa), di cui:
Lotto n.1 – Pasta di semola di grano duro da agricoltura biologica: € 660.000,00 (iva esclusa) di cui:
- €.275.000,00 a base d’asta
- €.275.000,00 per eventuale rinnovo
- €.110.000,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
(c.d. “quinto d’obbligo”)
Lotto n.2 – Pasta di semola di grano duro da agricoltura biologica: €.660.000,00 (iva esclusa) di cui:
- € 275.000,00 a base d’asta
- € 275.000,00 per eventuale rinnovo
- € 110.000,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
(c.d. “quinto d’obbligo”)
Lotto n.3 – Pasta di semola di grano duro integrale da agricoltura biologica:
€ 259.200,00 (iva esclusa) di cui:
- € 108.000,00 a base d’asta
- € 108.000,00 per eventuale rinnovo
- € 43.200,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
(c.d. “quinto d’obbligo”)
Lotto n.4 – Paste di Mais: € 121.200,00 (iva esclusa) di cui:
- €.50.500,00 a base d’asta
- €50.500,00 per eventuale rinnovo
- € 20.200,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
(c.d. “quinto d’obbligo”)
Lotto n.5 – Pasta di farro da agricoltura biologica: €.373.200,00 (iva esclusa) di cui:
- € 155.500,00 a base d’asta
- € 155.500,00 per eventuale rinnovo
- € 62.200,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
(c.d. “quinto d’obbligo”)
II.2.2 Opzioni:
NO;
II.3: DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Anni 1;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste:
deposito cauzionale provvisorio, previsto nella misura del 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto a base d’asta;
III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mezzi propri di bilancio. Pagamento entro il termine di 60 gg. dal giorno del mese di ricevimento della fattura;
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto:
art. 48 D.lgs. 50/2016;
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III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1 Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi devono
possedere:
- iscrizione nel Registro delle Imprese per le attività inerenti la fornitura in questione, in conformità a quanto previsto
dall’art. 83 co. 3 – D.lgs. 50/2016;
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 – D.lgs. 50/2016;
- rispetto del contratto nazionale di lavoro ed eventuali integrativi territoriali e/o aziendali e delle norme sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- solo per gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al D.M. 4.5.1999 ed
al D.M. 21.11.2001: autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010;
- forniture analoghe a quella previste dal presente bando, eseguiti nell’ultimo triennio presso pubbliche amministrazioni,
enti pubblici e/o committenti privati, di importo complessivo minimo pari a quello posto a base d’asta.
Il possesso del requisito dovrà essere comprovato come segue:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione / ente contraente o committente privato, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
oppure, in alternativa:
- copia delle fatture quietanziate fino all’importo minimo richiesto.
- non sussistenza, anche riferita all’eventuale /agli eventuali subappaltatori, delle cause di esclusione di cui all’art. 80
– co. 1, 2, 4 e 5, del D.lgs. 50/2016.;
III.2.1.1 Situazione giuridica – prove richieste:
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00;
III.2.1.2 Capacità economica e finanziaria – prove richieste:
attestazione di almeno n. 2 istituti bancari che attestino l’idoneità finanziaria ed economica dei concorrenti;
III.2.1.3 Capacità tecnica – tipo di prove richieste:
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00;
- documentazione rilasciata dai committenti, oppure, in alternativa, copia delle fatture quietanziate;
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1 TIPO DI PROCEDURA:
Aperta;
IV.2: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE;
B) offerta economicamente più vantaggiosa
B2) criteri enunciati nel disciplinare di gara
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
3/2021;
IV.3.2 Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli:
disponibili fino al 03.05.2021– ore 18:00– gratuito;
IV.3.3 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione:
03.05.2021 - ore 18,00;
IV.3.5. Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione:
italiano;
IV. 3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte);
IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte:
seduta pubblica;
IV.3.7.1 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti;
IV.3.7.2 Data, ora e luogo:
04.05.2021 - ore 10:30
Sede di Milano Ristorazione Spa – Via Quaranta, 41 – Milano;
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1 TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO:
no;
VI.2 PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI:
VI.3 L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTI / PROGRAMMA FINANZIATO CON FONDI DELL’UE:
no;
VI.5 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GUUE:
22.03.2021
Il direttore acquisti e contratti
dott.ssa Roberta Mascheroni
TX21BFM7202 (A pagamento).

CEM SERVIZI S.R.L.
Bando di gara - CIG 867729063B
SEZIONE I: ENTE: CEM Servizi S.r.l. Loc. Cascina Sofia, Cavenago di Brianza.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di ritiro e trasporto di rifiuti. Importo: € 1.275.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, criterio del minor prezzo. Termine ricezione offerte: 26.04.21 h.12.00. Apertura:
27.04.21 h.10.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su https://cemambiente-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. Invio
GUCE: 26/03/21.
L’amministratore unico
ing. Massimo Pelti
TX21BFM7209 (A pagamento).

CEM SERVIZI S.R.L.
Bando di gara - CIG 8681250A1F
SEZIONE I: ENTE: CEM Servizi S.r.l. Loc. Cascina Sofia, Cavenago di Brianza.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di copertura assicurativa All Risk. Importo: € 266.667,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta d’urgenza ex art.60 c.3, OEPV. Termine ricezione offerte: 12/04/21 h.12. Apertura: 13/04/21 h.14.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su https://cemambiente-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. Invio
GUCE: 26/03/21.
Il direttore generale
ing. Massimo Pelti
TX21BFM7210 (A pagamento).

SOCIETÀ CANAVESANA SERVIZI S.P.A.
Bando di gara n. 8091480
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società Canavesana Servizi S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di ricambi per il parco mezzi aziendale. Entità dell’appalto: € 420.000,00 IVA
esclusa. Bando suddiviso in 10 lotti. Lotto 1 CIG 8679911925, importo a base di gara € 30.000,00. Lotto 2 CIG 8679916D44,
importo a base di gara € 100.000,00. Lotto 3 CIG 8679920095, importo a base di gara € 170.000,00. Lotto 4 CIG 86799254B4,
importo a base di gara € 20.000,00. Lotto 5 CIG 8679932A79, importo a base di gara € 10.000,00. Lotto 6 CIG 8679940116,
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importo a base di gara € 20.000,00. Lotto 7 CIG 86799476DB, importo a base di gara € 20.000,00. Lotto 8 CIG 8679953BCD,
importo a base di gara € 20.000,00. Lotto 9 CIG 8679957F19, importo a base di gara € 20.000,00. Lotto 10 CIG 8679960197,
importo a base di gara € 10.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 26/04/2021 ore 20:00. Apertura offerte: 27/04/2021 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione visionabile su https://appalti.scsivrea.it/PortaleAppalti/it/
homepage.wp. Inviato in GUUE il 25/03/2021.
Il responsabile del procedimento
ing. Andrea Grigolon
TX21BFM7217 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA)
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Raffaele
Pullia. Persona di contatto: e.vendetti@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 9021
II.1.2) Codice CPV principale: 346320000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 9021. Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara
sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 590.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a
un offerente: 3
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: eGPA 9021.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 9021 interamente gestita con sistemi telematici
per l’affidamento in appalto della fornitura di “Componenti elettronici da scheda” suddivisa in 3 LOTTI: Lotto 1 “Componenti elettronici da scheda commerciali a catalogo” – CIG: 8675921C7D, Lotto 2 “Componenti elettronici da scheda con
obbligo di possesso certificazioni VIS CELE in sede di offerta” – CIG: 8675923E23, Lotto 3 “Componenti elettronici da
scheda di sicurezza commerciali” - CIG: 8675924EF6.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è solo il criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara.
II.2.6) Valore, IVA esclusa: € 590.000,00 così suddiviso: Lotto 1: € 386.000,00 IVA esclusa, di cui € 193.000,00 a base
di gara e € 193.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 2: € 154.000,00 IVA esclusa, di cui € 77.000,00 a base di
gara e € 77.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 3: € 50.000,00 IVA esclusa, di cui € 25.000,00 a base di gara e
€ 25.000,00di eventuale opzione economica.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.11 Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì Descrizione delle opzioni: come previsto dettagliatamente al paragrafo II.2.11 del bando integrale di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro Commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.1. del bando integrale di gara.
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.2 del bando integrale di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.3 del bando integrale di gara.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: come dettagliatamente de-scritti al paragrafo III.1.4) del bando
integrale di gara.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al paragrafo III.1.6 è prevista una
cauzione provvisoria da costituirsi all’atto della presentazione dell’offerta, distintamente per ciascun lotto per cui si intende
concorrere, da parte di tutti i concorrenti, nella misura di seguito indicata: Lotto 1-€ 3.860,00, Lotto 2-€ 1.540,00, Lotto
3-€ 500,00 e una cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del contratto, da
costituirsi da parte del solo Soggetto aggiudicatario di ciascun lotto posto a gara da prestarsi prima della stipula del contratto.
Per le modalità di costituzione si rimanda a quanto indicato al paragrafo III.1.6 lettere a) e b) del bando integrale di gara.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, come puntualmente indicato nel paragrafo III.1.8) del bando integrale di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo
III.2.2 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 03/05/2021 Ora: 13:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 11/05/2021 Ora: 10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo VI.3 del
bando integrale di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 24/03/2021
Il responsabile
Raffaele Pullia
TX21BFM7231 (A pagamento).

CAFC S.P.A.
Bando di gara - CIG 8657641F5A - CUP C66H19000170007
Ente Aggiudicatore: CAFC S.p.A., Viale Palmanova 192, 33100 Udine.
Oggetto: Procedura aperta telematica per l’affidamento di appalto avente ad oggetto “lavori per il collegamento fognario
di Pozzuolo del Friuli e Carpeneto a Santa Maria di Sclaunicco e rete fognaria interna degli abitati (2° stralcio)”. Luogo di
esecuzione: nei Comuni di Pozzuolo del Friuli (UD) e di Lestizza (UD). Valore stimato dell’appalto Euro 2.040.000,00 di cui
Euro 51.050,03 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Durata: 360 (trecentosessanta) giorni naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 16/04/2021.
Informazioni complementari: le informazioni sono reperibili nel bando di gara, nel relativo disciplinare, nella documentazione
di progetto, nei documenti di gara. CAFC S.p.A. si riserva la facoltà di apportare eventuali precisazioni, integrazioni e rettifiche alla
documentazione di gara con semplice comunicazione sulla piattaforma https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cafc e/o sul sito
internet www.cafcspa.com, sui quali è disponibile e liberamente scaricabile tutta la documentazione di gara.
Il responsabile del procedimento
geom. Alessandro Florit
TX21BFM7232 (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: Email: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - g.lidonnici@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Bando di gara DAC.0003.2021 - Manutenzione viadotti Caltagirone - Niscemi
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 Investimenti – area sud – progetti Catania.
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino 25, 00159 Roma.
Persona di contatto: Direzione Acquisti - Via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma, Tel: 0647308811 – Fax:
+906647308821.
Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
I.2) Appalto congiunto: per memoria
I.3) Comunicazione
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante
upload on line).
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: DAC.0003.2021 - Lotto unico - CIG: 864190559B - CUP: J64G1800014000.
II.1.2) Codice CPV principale: 45221122-3 Lavori di costruzione di viadotti ferroviari.
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di miglioramento strutturale per
conseguire l’adeguamento sismico dei viadotti del primo lotto funzionale Caltagirone - Niscemi necessari per il ripristino
della linea Caltagirone – Gela.
II.1.5) Valore totale stimato: Euro 17.930.794,57
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 060152658 del 26/03/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: DAC.0003.2021
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Regione Sicilia (NUTS ITG1) - provincia di Catania (NUTS ITG17) e provincia di Caltanissetta (NUTS ITG15).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di miglioramento strutturale
per conseguire l’adeguamento sismico dei viadotti del primo lotto funzionale Caltagirone - Niscemi necessari per il ripristino
della linea Caltagirone – Gela.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito: offerta economicamente più vantaggiosa.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 060152658 del 26/03/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.6) Valore stimato: Euro 17.930.794,57
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 060-152658 del 26/03/2021 e
sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria
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II.2.10) Informazioni sulle varianti: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 060-152658 del 26/03/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 060-152658 del 26/03/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia
al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 060-152658 del 26/03/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.14) Informazioni complementari:
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 060152658 del 26/03/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato GUUE n. 2021/S 060-152658
del 26/03/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando
Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 060-152658 del 26/03/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato GUUE n. 2021/S 060-152658 del
26/03/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per
memoria.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: per memoria.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni dell’appalto sono contenute nello schema di
contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: per memoria
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
per memoria.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
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: 07/05/2021 ore 12:00.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o provenienza.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 210 giorni.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 060-152658 del 26/03/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 060152658 del 26/03/2021 e sul sito www.gare.rfi.it
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio — Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia 189 Roma 00196ITALIATel.: +39
06328721Fax: +39 0632872315
VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO: 26/03/2021
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Albanese
TX21BFM7233 (A pagamento).

COTRAL S.P.A.
Servizio Legale ed Approvvigionamenti

Sede legale: via Bernardino Alimena n. 105 - 00173 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Tel. 06-7205.1 - Fax: 06-72052836 - Indirizzo internet: www.cotralspa.it E-mail: segreteria.sa@cotralspa.it
Codice Fiscale: 06043731006
Partita IVA: 06043731006
Bando di gara 05/2021 - Procedura aperta, suddivisa in sei lotti, per l’affidamento della fornitura
di lubrificanti e fluido refrigerante per gli autobus della flotta Cotral S.p.A.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE: Cotral Spa
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
TIPO DI APPALTO: Affidamento, suddiviso in 6 lotti, della fornitura di lubrificanti e fluido refrigerante per gli autobus
della flotta Cotral Spa. L’appalto non è riservato a laboratori protetti e non rientra in programmi di lavoro protetti. Non sono
ammesse varianti.
LUOGO DI CONSEGNA, DI ESECUZIONE O DI PRESTAZIONE: Sedi ed impianti della Committente dislocati nella
Regione Lazio, riportati nell’Allegato 1 del Capitolato Speciale
CPV: 09211000-1
EVENTUALE DIVISIONE IN LOTTI: Si. L’affidamento è suddiviso in 6 lotti.
IMPORTO: € 522.888,00 più IVA, così ripartito: - Lotto n. 1 olio per motori diesel: € 280.000,00 più IVA;- Lotto n. 2
olio per differenziale: € 18.200,00 più IVA;- Lotto n. 3 olio per idroguide ed idroventole: € 28.000,00 più IVA;- Lotto n. 4 olio
per freni: € 1.188,00 più IVA;- Lotto n. 5 fluido refrigerante: € 128.000,00 più IVA; - Lotto n. 6 olio per cambio automatico:
€ 67.500, più iva. Gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, sono pari a € 0,00
DURATA: 24 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
EVENTUALI CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: dovrà essere costituita una cauzione provvisoria per un importo
pari al 2% dell’importo presunto relativo a ciascun lotto per il quale si partecipa, secondo le modalità specificate nelle Norme
di Gara e Contrattuali.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016.
a) Possesso dei requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione previste dalle seguenti norme: art. 80
del D.lgs. 50/2016 - art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78 per gli operatori economici ivi descritti.
b) Possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016: b1) iscrizione alla C.C.I.A.A.
per le attività oggetto dell’appalto.
c) Possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale ai sensi dell’art. 83 del D.lgs.
50/2016: c1) in caso di partecipazione al LOTTO 1, aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di
pubblicazione del bando di gara, un fatturato specifico in fornitura di olio per motori diesel non inferiore al doppio dell’importo del lotto posto a base di gara, pari ad € 560.000,00; c2) in caso di partecipazione al LOTTO 5, aver realizzato, negli
ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato specifico in fornitura di fluidi
refrigeranti non inferiore al doppio dell’importo del lotto posto a base di gara, pari ad € 256.000,00; c3) possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015; c4) possesso la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 dell’Azienda
produttrice del lubrificante/fluido refrigerante offerto/i; c5) possesso della Scheda Tecnica vigente relativa al lubrificante/
fluido refrigerante offerto/i; c6) possesso della Scheda di sicurezza a norma di legge vigente relativa al lubrificante/fluido
refrigerante offerto/i; c6) in caso di partecipazione al lotto 1, Dichiarazione della Ditta fornitrice attestante l’appartenenza
della base utilizzata nell’olio offerto al gruppo IV e/o V.
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L’esclusione dalla gara verrà disposta nelle ipotesi previste nelle Norme di gara e Contrattuali. Si applica l’art. 83
comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso ai sensi dell’art 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016.
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: La documentazione di gara è scaricabile dal sito Cotral
www.cotralspa.it, Area Bandi e Avvisi, sezione Bandi di gara e Contratti oppure dal Portale Acquisti Cotral Spa (https://
cotral.i-faber.com/). Le offerte dovranno essere inserite, firmate digitalmente, sul Portale Acquisti Cotral, in una busta chiusa
digitale secondo le modalità descritte nelle Norme di Gara e Contrattuali.
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: ore 12.00,
ora italiana, del giorno 27 aprile 2021.
PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE è VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
LINGUA: L’offerta deve essere redatta in lingua italiana.
PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: l’esame della documentazione amministrativa e l’apertura delle offerte economiche avverranno in seduta pubblica.
FINANZIAMENTO: la fornitura è finanziata con fondi del Committente.
DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R.
Lazio, Via Flaminia 189, 00196 – Roma.
CIG: Lotto n. 1: 867059622C Lotto n. 2: 8670607B3D Lotto n. 3: 86706162AD
Lotto n. 4: 86706216CC Lotto n. 5: 8670623872 Lotto n. 6: 86706330B5 RUP: Dario Marcucci
Ulteriori informazioni sugli ambienti e sulle strumentazioni informatiche necessarie per concorrere alla presente procedura sono dettagliate nelle Norme di gara e Contrattuali.
Il dirigente del servizio legale ed approvvigionamenti
Antonella Pucci
TX21BFM7239 (A pagamento).

CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI INSUBRIA S.C. A R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale: Consorzio Trasporti Pubblici Insubria S.c.a.r.l. - via Bainsizza, 27 - 21100 - Varese - Italia. Persona di contatto: Lorenzo Ceriani E-mail: lorenzo.ceriani@ctpi.
it Indirizzo Internet: www.ctpi.it
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Breve descrizione: Fornitura fino ad un massimo di 45 autobus nuovi di fabbrica per
servizi di trasporto pubblico locale di linea urbani e interurbani, di classe I e II, di varia lunghezza, a pianale totalmente
ribassato, Low Entry e rialzato, alimentati a gasolio, Euro 6, con attrezzature per il carico e il trasporto carrozzine disabili,
aria condizionata/climatizzata. II.1.5) Valore totale stimato: € 10.125.000,00. II.1.6) Informazioni relative ai lotti L’appalto è
suddiviso in 6 lotti così meglio definiti:
Lotto 1 - CIG 8663129036: Fornitura di n. massimo 5 autobus nuovi di fabbrica di lunghezza 12 metri per trasporto
pubblico urbano di linea, classe I, Euro 6, valore stimato € 1.125.000,00
Lotto 2 – CIG 8663146E39 Fornitura di n. massimo 3 autobus nuovi di fabbrica di lunghezza 12 metri a pianale totalmente ribassato per trasporto pubblico interurbano di linea, classe II, Euro 6, valore stimato € 750.000,00
Lotto 3 – CIG 866315774F Fornitura di n. massimo 10 autobus nuovi di fabbrica di lunghezza 12 metri a pianale Low
Entry per trasporto pubblico interurbano di linea, classe II, Euro 6, valore stimato € 2.250.000,00
Lotto 4 – CIG 8663162B6E Fornitura di n. massimo 12 autobus nuovi di fabbrica di lunghezza 12 metri a pianale rialzato (860 mm) per trasporto pubblico interurbano di linea, classe II, Euro 6, valore stimato € 2.700.000,00
Lotto 5 – CIG 86631766FD Fornitura di n. massimo 10 autobus nuovi di fabbrica di lunghezza 9,4 metri a pianale Low
Entry per trasporto pubblico interurbano di linea, classe II, Euro 6, valore stimato € 1.800.000,00
Lotto 6 – CIG 8663206FBC Fornitura di n. massimo 5 autobus nuovi di fabbrica di lunghezza 18 metri per trasporto
pubblico interurbano di linea, classe I, Euro 6, valore stimato € 1.500.000,00
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
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 06/05/2021 ore 12:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Bando e Disciplinare sono pubblicati sul
sito www.ctpi.it - VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta Europea: 22/03/2021
Il responsabile unico del procedimento
Fabrizio Laudi
TX21BFM7241 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Bando di gara 13/2021
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto: Servizio Legale e Acquisti - Ufficio Acquisti - Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: acquisti@pec.amaroma.it
Indirizzi Internet:
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it/gare-fornitori/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://albofornitori.amaroma.
it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://albofornitori.amaroma.it:8443/
PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione degli apparati radio, per un
periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 50333000-8
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione degli apparati radio, per
un periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 402.000,00 Valuta: Euro.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto
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L’appalto ha ad oggetto l’affidamento servizio di manutenzione degli apparati radio, per un periodo di 24 (ventiquattro)
mesi, come meglio indicato nel Disciplinare di Gara e relativi allegati.
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: 402.000,00 Valuta: Euro.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24 (ventiquattro).
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: Sì Descrizione delle opzioni: AMA si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario:
- di incrementare o diminuire le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo affidato, alle medesime condizioni e termini contrattuali, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
- di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, per una durata pari a 12 mesi, ai medesimi termini e condizioni contrattuali, o più favorevoli, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari
All’atto della presentazione dell’offerta telematica dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno a
presentare la garanzia definitiva. L’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e la polizza assicurativa, il tutto con
le modalità previste nel Disciplinare di Gara.
È ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti alle prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83
del D.Lgs. n. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) possesso delle certificazioni UNI ISO 9001:2015 relative ai servizi oggetto della procedura, in corso di validità di cui
al paragrafo 7.2.1 lettera b) del Disciplinare di Gara;
d) possesso delle attestazioni rilasciate da Motorola in corso di validità di cui al paragrafo 7.2.1 lettera c) del Disciplinare
di Gara;
e) attestazione rilasciata da Motorola, costruttore delle apparecchiature radio in forza all’AMA, su carta intestata attestante di cui al paragrafo 7.2.1 lettera d) del Disciplinare di Gara;
f) certificazione di Application Provider sui sistemi MOTOTRBO che abilita l’Operatore Economico a sviluppare applicazioni customizzate su prodotti Motorola di impianto di cui al paragrafo 7.2.1 lettera e) del Disciplinare di Gara;
III.1.2) Capacità economica finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità economica e
finanziaria indicati nel Disciplinare di Gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità tecnica e professionale indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
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IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura Aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 03/05/2021 Ora: 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 05/05/2021 Ora: 10:00
Luogo: attraverso videoconferenza.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate nel Disciplinare
di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati all’indirizzo URL https://albofornitori.
amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
2. Ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute - ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005 - dagli
operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, il codice identificativo della gara (CIG) è
il seguente: 86819045D3.
Le modalità di versamento sono visionabili sul sito dell’ANAC http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti.
3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000 e firmate digitalmente.
4. AMA si riserva di: a) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua
e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il contratto
anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione.
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e,
in particolare, ai sensi dell’art. 80 di detto decreto legislativo.
6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, nonché le offerte
incomplete, parziali e/o condizionate.
7. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016.
8. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o con qualsivoglia modalità di presentazione diversa da quella indicata nel Disciplinare di gara.
9. È ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 nei limiti di legge.
10. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti presso il Servizio Legale e Acquisti - Ufficio
Acquisti per via telematica, attraverso l’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”, entro e non oltre
il giorno 19/04/2021.
11. I chiarimenti verranno pubblicati in formato elettronico sul sito AMA, nell’apposita sezione del Portale “Comunicazioni dell’amministrazione”.
12. Tutte le comunicazioni tra AMA e gli operatori economici saranno trasmesse per via telematica, attraverso l’apposita
funzione presente nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento.
13. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
14. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il contratto, nel corso dell’esecuzione di
quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del possesso
dei requisiti richiesti all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
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15. I concorrenti, nell’ambito dell’offerta economica, devono indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.
16. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
17. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
18. Qualora ne ricorrano i presupposti, AMA potrà ricorrere all’accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs.
n. 50/2016.
19. La presente procedura è stata autorizzata con Determinazione n. 58/2019.
20. Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Ciro Luciano.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel.: 06/328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 06/32872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 26/03/2021.
Il direttore tecnico
ing. Marco Casonato
TX21BFM7245 (A pagamento).

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Valle Umbra Servizi S.p.A.
SEZIONE II OGGETTO: servizio di sostituzione massiva contatori idrici e misuratori gas con fotolettura e attività
accessorie. importo complessivo pari ad euro € 2.336.820,00 IVA esclusa Lotto 1 CIG 8677356CB0 € 1.435.140,00;
Lotto n. 2 CIG 8677358E56 € 901.680,00;
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per
il ricevimento delle offerte: entro le ore 12:00 del 03/05/2021. I documenti di gara sono visionabili gratuitamente e scaricabili
dal sito Internet https://valleumbraservizi.pro-q.it/
Il responsabile del procedimento
Romano Menechini
TX21BFM7250 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio di carrelli di movimentazione
con motorizzazione elettrica, da utilizzare presso il Servizio Banconote - CIG 863277574A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE; I.1) Denominazione e indirizzi BANCA D’ITALIA – Servizio Appalti – Divisione Appalti per la produzione di banconote – Via Nazionale n. 91 – 00184 Roma Codice NUTS: IT
E-mail: servizio.app.banconote@bancaditalia.it Indirizzo principale: www.bancaditalia.it Indirizzo del profilo di committente: https://gareappalti.bancaditalia.it I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia previa registrazione Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: https://gareappalti.bancaditalia.it Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica a:
https://gareappalti.bancaditalia.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Banca Centrale.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio di noleggio a lungo termine
di carrelli di movimentazione a motorizzazione elettrica presso lo Stabilimento del Servizio Banconote della Banca
d’Italia II.1.2) Codice CPV principale: 42415100-9 Carrelli elevatori; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve
descrizione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine, comprensivo di manutenzione
e assistenza tecnica, di carrelli di movimentazione a motorizzazione elettrica presso lo Stabilimento del Servizio Banconote della Banca d’Italia. II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: 491.340,00 Euro II.1.6) Informazioni relative ai
lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2) Descrizione II.2.2) Codici CPV supplementari: 42415110 - 2 - Carrelli
a forca; 50530000-9 Servizi di riparazione e manutenzione di Macchinari II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS:
ITI43 II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto il servizio di noleggio di carrelli di movimentazione
con motorizzazione elettrica, da utilizzare presso il Servizio Banconote (d’ora in avanti anche “Stabilimento”) al fine
di ammodernare e rendere più efficiente il parco macchine rispetto i nuovi standard tecnologici e di sicurezza del
mercato. In particolare, l’appalto avrà ad oggetto il servizio di noleggio “a freddo” - senza conducente - di carrelli di
movimentazione con motorizzazione elettrica e la manutenzione ordinaria periodica, la manutenzione a guasto, l’assistenza tecnica, compresa la fornitura di tutti i ricambi necessari per le riparazioni (inclusi quelli soggetti ad usura) e
i controlli di legge previsti dalle vigenti normative, la formazione del personale addetto sulle modalità di impiego in
sicurezza dei carrelli, nelle varie fasi di carico, scarico e trasporto, nonché lo smaltimento, secondo le leggi vigenti,
fino a un massimo di 27 mezzi. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa:
491.340,00 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 II.2.10) Informazioni sulle varianti - Sono autorizzate varianti: no II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: No. II.2.13) Informa-zioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Iscrizione nel registro
della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, per i soggetti aventi sede in altri Stati membri, in
uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016. III.1.2) Capacità economica e
finanziaria Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: - aver realizzato, negli ultimi negli ultimi tre esercizi finanziari
disponibili antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (2020, 2019, 2018), un fatturato
specifico (al netto dell’IVA) relativo alle attività di noleggio e/ o di manutenzione di carrelli elevatori e/o a forca almeno pari
a 195.456,00 (corrispondente al doppio del valore dell’appalto annuo relativo al servizio di noleggio dei carrelli); III.1.3)
Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Possesso della certificazione ISO 9001
o equivalente, in corso di validità, rilasciata da organismi accreditati. La certificazione in parola dovrà essere mantenuta dal
contraente per l’intera durata dell’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data:
03/05/2021 Ora locale: 15:00 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
almeno 180 giorni dal termine ultimo di ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 05/05/2021
Ora locale: 10:00 Luogo: Le operazioni di gara prenderanno avvio in seduta pubblica in modalità telematica, tramite Skype
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Alle sedute pubbliche potranno assistere in modalità
telematica i legali rappresentanti delle imprese concorrenti ovvero un rappresentante per ogni impresa concorrente munito
di delega conferita dai suddetti legali rappresentanti. A tale riguardo e a soli fini organizzativi, il concorrente dovrà accreditarsi mediante il Portale utilizzando la funzionalità di messaggistica (area “Messaggi”) almeno 24 (ventiquattro) ore prima
della data di ciascuna seduta indicando nome, cognome, luogo, data di nascita ed estremi di un documento identificativo del
soggetto delegato dall’impresa che interverrà alla seduta, fornendo indicazione dei poteri di rappresentanza o della delega
conferita allo stesso.
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: Determina a contrarre prot. n. 0419033 del 16.03.21. Il responsabile unico del procedimento è Francesco Cavallone, Titolare della Divisione Logistica del Servizio Banconote della Banca d’Italia. La
procedura si svolgerà in modalità telematica attraverso il Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia reperibile
all’indirizzo web https://gareappalti.bancaditalia.it. Il presente bando è disponibile sul Portale Gare Telematiche. Gli
operatori di mercato che intendono presentare offerta sono invitati a registrarsi al Portale Gare Telematiche in tempo
utile. Ai concorrenti è chiesto di produrre una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016. Viene
previsto il pagamento a carico dei concorrenti e della Banca del contributo a favore dell’ANAC. Al fine di assicurare
una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, funzionale alla miglior valutazione delle caratteristiche
tecniche e dimensionali dei mezzi da proporre, è fatto obbligo alle imprese che intendano presentare offerta di effettuare, a pena di esclusione dalla gara, un sopralluogo presso lo Stabilimento sito a Roma in Via Tuscolana n. 417. La
Banca si riserva la possibilità di variare il parco macchine oggetto del noleggio durante la validità del contratto in caso
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di necessità sopraggiunte di nuovi mezzi, nei limiti del 20% del valore iniziale del contratto. A seguito delle suindicate
modifiche i canoni mensili per i nuovi mezzi, saranno corrisposti sulla base: - dell’importo mensile stabilito dal canone
di locazione, per le tipologie di mezzi presenti nel Capitolato tecnico; - nel caso di una tipologia di mezzi non presente
tra quelle indicate nel Capitolato tecnico, del nuovo canone concordato facendo riferimento alla categoria di carrelli
più simile fra quelle indicate nel Capitolato tecnico. La Banca si riserva la facoltà di prorogare il contratto, per ulteriori
24 mesi, alle medesime condizioni contrattuali. Il canone relativo alla categoria di carrelli di riferimento potrà essere
ridotto o aumentato, ma l’incremento massimo non potrà superare il 15%. La Banca si riserva la facoltà di aggiudicare
la gara anche in presenza di una sola offerta valida nonché, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, di
non aggiudicare l’appalto qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Il
subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità indicati nel Disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 209, comma 2 del
D.lgs. n. 50/2016, il contratto non conterrà la clausola compromissoria relativa alle controversie sui diritti soggettivi
derivanti dall’esecuzione del contratto. Trovano applicazione l’art. 34, comma 35 del d.l. n. 179/2012 (convertito con
modificazioni dalla legge n. 221/2012) e l’art. 5, comma 2 del decreto del 2.12.2016 del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti circa il rimborso da parte dell’aggiudicatario delle spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi
relativi alla presente procedura di gara stimate in complessivi 8.000,00 euro circa. In conformità con quanto disposto
dal Regolamento UE 2016/679 (General data protection regulation) e dal D.lgs. n. 196/2003, si informa che la Banca
d’Italia effettua il trattamento dei dati personali degli esponenti delle imprese partecipanti a procedure di selezione
o con le quali si stipulano contratti con le modalità precisate nel Disciplinare di gara. Si precisa che il termine per il
ricevimento delle offerte di cui al punto IV.2.2) scade alle ore 15:00:00. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Città: Roma Paese: Italia VI.4.3) Procedure di ricorso - Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Per i termini di presentazione del ricorso si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 120 del codice del processo amministrativo, D.lgs. n. 104/2010.
p. Delega del direttore generale - Il capo servizio
Vincenzo Mesiano Laureani
TX21BFM7251 (A pagamento).

S.A.BA.R. S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE: S.A.BA.R. S.p.A. – Via Levata 64, 42017 Novellara (RE)
SEZIONE II: OGGETTO: bando di gara appalto per la fornitura di un trituratore a rotazione veloce per la triturazione
dei rifiuti – CIG: 8684920EB2. Valore a base di gara Euro 825.850,00 (IVA esclusa). Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. Consegna offerte entro le ore 12:00 del 05/05/2021
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Allegati bando: www.sabar.it
Il responsabile unico del procedimento
ing. Marco Boselli
TX21BFM7254 (A pagamento).

NAUSICAA S.P.A.
Bando di gara - CIG 866815107F
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Nausicaa S.p.A - viale Zaccagna, 18/A – Carrara - Tel: +39 0585 644311
E-mail: info@nausicaacarrara.it PEC: nausicaa@pec.nausicaacarrara.it Responsabile del procedimento: avv. Lucia Venuti
SEZIONE II OGGETTO: accordo quadro con unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs
n. 50/2016, del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato. I profili professionali oggetto di somministrazione e
le condizioni di svolgimento del servizio sono indicate nel Capitolato Tecnico. Il valore complessivo INDICATIVO massimo
della procedura (calcolato ai sensi dell’art. 35, comma 4 D.Lgs 50\2016 e quindi comprensivo dell’opzione di rinnovo, e della
proroga tecnica) è di € 984.000,00. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Durata 24 mesi con facoltà di rinnovare per un periodo pari a 24 mesi
— 75 —

31-3-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 37

SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta su: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_nausicaacarrara,
Termine ricezione offerte: 15/04/2021 ore 12.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
https://nausicaacarrara.portaletrasparenza.net/it INVIO ALLA GUUE: 24.03.2021
Il direttore generale
avv. Lucia Venuti
TX21BFM7256 (A pagamento).

ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.
Variante in corso d’opera - CIG 8455010EF6
ENTE AGGIUDICATORE: Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., Piazza Orsi Mangelli 10, 47122 Forlì (FC).
Ente Aggiudicatore operante nei Settori Speciali. Tel 054338411. Fax 054338400. www.romagnacque.it. 2.CPV: 32570000-9
– 3. NUTS : ITH58.
DESCRIZIONE APPALTO : Fornitura e posa degli apparati per il potenziamento dell’anello primario della rete geografica IP. Adeguamento consistenze fornitura. Descrizione valore appalto prima della modifica: Valore totale iniziale dell’appalto: € 330.500,00 oltre ad IVA. Valore finale totale del contratto: € 351.460,00 oltre ad IVA. 5. Modifica dell’importo
contrattuale: € 20.960,00 oltre ad IVA. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: circostanze
impreviste e imprevedibili di cui all’art. 106 c.1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016. Data della decisione di modifica: Riferimento
del 19.03.2021 n. 2915.
ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - sede di Bologna - Via M. D’Azeglio 54 – 40123 Bologna. Termine per la presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla
conoscenza del provvedimento da impugnare.
Il responsabile del procedimento
ing. Ugo Mazzetti
TX21BFM7258 (A pagamento).

SERVICE 24 AMBIENTE S.R.L.
Bando di gara - CIG 8683463C58
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Service 24 Ambiente S.r.l.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani con decorrenza
01.07.2021 e scadenza al 30.06.2028. Valore dell’appalto: € 38.539.426,06.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte:03/05/2021 ore 18:00. Apertura: 04/05/2021 ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente.
Il direttore tecnico
Claudio Ghezzi
TX21BFM7268 (A pagamento).

EDYNA S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: EDYNA S.r.l. soggetta a direzione e coordinamento di Alperia S.p.A. - Via Lungo Isarco Sinistro 45a 39100 BOLZANO, Codice Fiscale/Partita IVA 02689370217 - T +39 0471986432
– F +39 0471987200 – http://www.edyna.net E-mail: edyna@pec.edyna.net
SEZIONE II: OGGETTO: Denominazione conferita all’appalto: CP OSPEDALE – Ospedale Regionale Bolzano. Breve
descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la fornitura completa di collaudo, trasporto, montaggio e la messa in servizio di 2 (due) impianti GIS trifase inclusi i collegamenti in cavo tra essi e verso i trasformatori. Divisione in lotti: NO. Natura
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dell’appalto: Fornitura – Acquisto. Importo dell’appalto: Valore stimato complessivo Euro 3.900.000,00 IVA esclusa, oltre gli
oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso e ammontanti complessivamente ad Euro 9.746,12. Criteri di aggiudicazione:
Prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base d’asta; saranno escluse le offerte economiche uguali o superiori alla base d’asta, parziali o limitate e quelle condizionate.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Requisiti di partecipazione: capacità economica e tecnica descritta nel disciplinare.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: la presentazione delle offerte
dovrà avvenire entro le ore 12:00 del 03.05.2021 tramite il Portale fornitori di Alperia.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura dovranno
prendere visione della documentazione di gara, che è immediatamente disponibile e scaricabile direttamente dal sito internet
https://sourcing.alperiagroup.eu nella sezione “Bandi-Avvisi”. Codice identificativo gara: 8674412F38. Responsabile Unico
del procedimento: Dott. Johann Wohlfarter. Data di trasmissione del bando alla G.U.U.E: 25.03.2021
Il responsabile unico del procedimento
dott. Johann Wohlfarter
TX21BFM7273 (A pagamento).

DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.
Sistema di qualificazione
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Dolomiti Energia Holding S.p.A. - Trento E-mail: approvvigionamenti@cert.
dolomitienergia.it - https://www.gruppodolomitienergia.it - https://portalefornitori.gruppodolomitienergia.it
SEZIONE II: OGGETTO: Sistema di qualificazione per lavori relativi a reti di distribuzione gas naturale. Descrizione
dell’appalto: Lavori di costruzione di condotte di distribuzione del gas, per interventi relativi a costruzione, ricostruzione,
demolizione, manutenzione e riparazione di impianti/reti per la distribuzione di gas naturale, gruppi di riduzione, allacciamenti. Le zone di esecuzione dei lavori sono localizzate prevalentemente nella Provincia autonoma di Trento e potranno
essere estese ad ulteriori ambiti operativi. Nelle procedure negoziate che saranno attivate, verranno dettagliate le zone di
intervento.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: I
requisiti sono dimostrati dal fornitore potenziale utilizzando il portale Fornitori, attraverso:
- la compilazione di questionari elettronici di valutazione,
- il deposito informatico di documenti organizzativi, tecnici, dichiarazioni, certificazioni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Durata del sistema di qualificazione: Inizio: 01/04/2021 - Fine: 31/03/2026
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il sistema di qualificazione potrà essere utilizzato, a partire dal quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso, da parte di tutte le società del Gruppo DE, nel rispetto della
normativa vigente. Invio alla Guue: 12/03/2021.
L’amministratore delegato
Marco Merler
TX21BFM7279 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
Bando di gara - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi
Ferrovienord S.p.A. - Piazzale Cadorna 14 - Milano - 20123 - Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni
Tel.: +39 0285114250
E-mail: acquisti.forniture.fnm@legalmail.it
Indirizzi Internet: (URL) https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti
I.3) Comunicazione
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I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://appalti.fnmgroup.it/
PortaleAppalti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: all’indirizzo sopraindicato
I.6) Principali settori di attività: Settori ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura di grembiali per aste di passaggi a livello, con relativi ricambi e assistenza per primo
montaggio per ogni tipologia di installazione.
Numero di riferimento: 0184-2021
II.1.2) Codice CPV principale
34940000 Attrezzature ferroviarie
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di grembiali per aste di passaggi a livello, con relativi ricambi e assistenza per primo
montaggio. CIG 8682444373 - CUP E87G20000110002
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 550.000,00 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: ITC4 Lombardia
Luogo principale di esecuzione: Magazzino di Saronno
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’appalto ha per oggetto la fornitura di grembiali per aste di passaggi a livello, con relativi ricambi e assistenza per primo
montaggio per ogni tipologia di installazione.
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché si vuole garantire uno standard omogeneo su tutta la rete ramo Milano e
Iseo.
Il valore stimato dell’appalto è pari ad € 550.000,00 oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge ed è così suddiviso:
• € 550.000,00 oltre IVA per l’esecuzione delle forniture;
• € 0,00 oltre IVA, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 550.000,00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1095
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
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Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del codice;
b) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato, ovvero per società estere, iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) aver realizzato, nel triennio antecedente l’indizione della presente procedura di gara, un fatturato globale medio annuo
pari ad almeno il doppio del valore stimato dell’appalto, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello stesso ossia
pari ad almeno € 367.000,00.
b) aver realizzato, nel triennio antecedente l’indizione della presente procedura di gara, un fatturato medio annuo nel
settore di attività oggetto dell’appalto, pari ad almeno 1,5 volte il valore stimato dell’appalto, calcolato in relazione al periodo
di riferimento dello stesso ossia pari ad almeno € 275.000,00.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Relativamente ai requisiti di cui al punto III.1.2) lettera a) e lettera b), in caso di ATI, gli stessi dovranno essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria, fatto salvo che il requisito nel suo complesso debba essere posseduto dal
raggruppamento nel suo complesso.
In tutti i casi sopra indicati, in caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative, si rinvia a quanto disposto dall’art. 47
del D.lgs. n. 50/2016 in tema di possesso e comprova dei requisiti per la partecipazione alla gara.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Si rimanda al disciplinare di gara.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento Regione Lombardia.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Per l’esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto è richiesto il possesso dell’omologazione di prodotto rilasciata da RFI per i materiali oggetto di fornitura; l’accettazione di tale condizione è stata dichiarata dall’aggiudicatario in
sede di offerta.
In caso di mancato rispetto della suddetta condizione particolare di esecuzione la stazione appaltante non procederà alla
stipula del contratto.
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: 10/05/2021
Ora locale: 9:00
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: 13/05/2021
Ora locale: 9:30
Luogo: Apertura telematica in video conferenza.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti
legali rappresentanti.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
a) la presente procedura di gara è esperita ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito codice) e del D.P.R.
n. 207/2010 – limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del codice – nei limiti delle disposizioni
applicabili ai c.d. settori speciali, nonché degli ulteriori articoli di tali decreti di volta in volta espressamente citati nella
documentazione di gara;
b) si segnala pertanto, anche ai sensi di comunicato del presidente ANAC del 4.5.2016, che l’ente aggiudicatore per la
dimostrazione dei requisiti in capo all’aggiudicatario non opererà attraverso AVC Pass;
c) la gara verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-procurement, raggiungibile al seguente indirizzo web: https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti.
Le imprese interessate che non fossero già in possesso di registrazione alla piattaforma dovranno preventivamente ed
obbligatoriamente provvedere secondo le modalità disponibili nella sezione «istruzioni e manuali» all’indirizzo:
https://appalti.fnmgroup.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp.
Si precisa inoltre che l’abilitazione al portale è a titolo gratuito. La registrazione e la successiva abilitazione sono necessari per accedere alla sezione dedicata alla presente gara e per la presentazione della relativa domanda di partecipazione. Si
invitano pertanto i concorrenti ad avviare le relative attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista. Le operazioni
di abilitazione, di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono
ad esclusivo rischio del concorrente;
d) il criterio di aggiudicazione è il criterio del «prezzo più basso» ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016;
e) è possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare entro 15 g.n.c. dal termine fissato per la presentazione delle offerte tramite la funzionalità «comunicazioni» della piattaforma; i chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente
procedura saranno resi disponibili in piattaforma e costituiranno parte integrante della documentazione di gara.
Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute telefonicamente o comunque con modalità
diverse da quelle sopra indicate o formulate successivamente al termine sopra indicato;
f) il presente bando non vincola in alcun modo la società che si riserva di annullare in qualsiasi momento la gara, né
determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte degli offerenti;
g) qualora i dati oggetto di trattamento da parte della stazione appaltante dovessero rientrare nell’ambito di applicazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la stazione appaltante informa i concorrenti
che i dati personali di quest’ultimo verranno trattati in conformità a quanto indicato nell’informativa ex articolo 13 del
regolamento generale sulla protezione dei dati, regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il «regolamento») in allegato
al disciplinare di gara.
h) Responsabile del procedimento, per la programmazione: dott. Gianluca Signorini;
Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento: Ing. Andrea Passarelli;
Responsabile del procedimento, per la fase di esecuzione: Ing. Andrea Passarelli;
Responsabile accesso agli atti: avv. Monica Giugliano.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. LOMBARDIA Città: MILANO Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: TAR Lombardia - Milano - Italia
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR LOMBARDIA - Città: MILANO - Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 26/03/2021
Il direttore generale
dott. Enrico Bellavita
TX21BFM7282 (A pagamento).
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SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Comune di Caselle Torinese (PROG. 9602) Lavori di adeguamento reti idrica e fognaria - Rif. APP_11/2021
1) Ente Aggiudicatore Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - Corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino - Codice
NUTS: ITC11 - Italia - C.F e P.IVA 07937540016 - Telefono 011/4645.111 - Fax 011/4365.575 - Posta elettronica: info@
smatorino.it. Indirizzo Internet: http://www.smatorino.it. Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.smatorino.it/fornitori. Principali Settori di Attività: acqua.
2) Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, gestita integralmente con modalità telematica, per l’affidamento dei seguenti lavori: Descrizione: adeguamento della rete fognaria e della rete idrica nel Comune di Caselle Torinese
(Rif. APP_11/2021). Luogo principale di esecuzione: Comune di Caselle Torinese (TO). Codice CPV principale: 452313008. Valore totale stimato: Euro 1.530.000,00 di cui Euro 1.480.000,00 per lavori a corpo soggetti a ribasso ed Euro 50.000,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Data validazione progetto: 07/10/2020. Categoria prevalente: OG6. Codice
Identificativo della procedura di Gara (CIG): 868380241B. Codice unico progetto (CUP): G81B21001010005. Responsabile
del Procedimento: ing. Silvano IRALDO. Durata dei Lavori: 365 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al disciplinare di gara.
3) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. con applicazione degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del citato decreto,
della qualificazione in categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
e degli ulteriori requisiti indicati sul disciplinare di gara.
4) Subappalto: si rimanda al disciplinare di gara.
5) Termine per il ricevimento delle offerte: 26/04/2021 alle ore 16,00; oltre tale termine non sarà accettata alcuna altra
offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Le modalità di presentazione delle offerte sono contenute nel
disciplinare di gara.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte).
Modalità di apertura delle offerte: data 27/04/2021 alle ore 9,00; luogo: presso SMAT S.p.A. - Corso XI Febbraio n. 22
– Torino, attraverso il Sistema telematico utilizzato per la procedura, secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara, accessibile all’indirizzo internet indicato al punto 1). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali Rappresentanti
delle imprese partecipanti alla gara o personale dagli stessi a ciò appositamente delegato.
6) Informazioni complementari: il disciplinare di gara, che è parte integrante e sostanziale del presente bando, sarà pubblicato, unitamente al presente documento, sul sito Internet SMAT al seguente indirizzo: http://www.smatorino.it/fornitori.
Ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si precisa che l’appalto non è suddiviso in lotti per le
ragioni espresse nel disciplinare di gara.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.
Si applica l’art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, come indicato nel disciplinare di gara.
Non sono ammesse offerte in aumento. Non sono altresì ammesse offerte parziali e/o condizionate.
SMAT si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto.
Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentare la documentazione prevista dalla vigente normativa antimafia e ad
accettare gli impegni ed obblighi imposti dal Codice Etico della SMAT.
Si applica l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 nei casi ivi previsti.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso Stati
Uniti n. 45 - 10129 Torino.
L’amministratore delegato
Marco Ranieri
TX21BFM7291 (A pagamento).
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Direzione VIII tronco - Bari

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara - Procedura aperta per servizi pubblici
STAZIONE APPALTANTE:AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. Direzione VIII Tronco di Bari – S.P. 236 BariBitritto – 70020, Bitritto (Bari) – NUTS: ITF4 - Tel. 080.5065312 – 080.5065374, Fax 080.5065259;
Indirizzo elettronico: acquisticontratti.8tronco@autostrade.it; PEC: autostradeperlitaliadt8bari@pec.autostrade.it; sito
web: http://www.autostrade.it
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade (nel seguito
anche “Stazione Appaltante”).
La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito
“Portale”) all’interno dell’area “Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.,
di seguito “Codice”.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI SERVIZI, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
DELLE PRESTAZIONI:
CODICE APPALTO 004/BA/20 – CIG 86494621D8
Luogo di esecuzione delle prestazioni: sedi, ove sono ubicati gli impianti tecnologici, dislocate lungo le tratte autostradali di competenza della Direzione 8° Tronco Bari:
Autostrada A14 BO – BA– TA / Tratta: Poggio Imperiale – Bari – Taranto; Autostrada A16 NA – ALL. A14 / Tratta:
Candela – Canosa.
Descrizione: Servizio di manutenzione e di installazione degli impianti di esazione pedaggio, di viabilità, di telecomunicazione ed elettrici.
CPV Servizi: 45259000-7 - NUTS:ITF4
Responsabile del procedimento: Responsabile Unità Impianti Ing. Luigi Perrotta al quale potranno essere indirizzate
eventuali richieste di chiarimenti, nei termini e con le modalità stabiliti nel disciplinare.
Importo in appalto: € 498.337,74 IVA esclusa di cui € 13.972,38 per oneri della sicurezza.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Durata dell’appalto: mesi n. 36 così come disciplinato nello schema di contratto. La Stazione Appaltante, ai sensi
dell’art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente.
Modalità di pagamento: così come meglio disciplinato nello schema di contratto.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nel Disciplinare di gara. La congruità delle offerte
sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno
pervenire per via telematica attraverso il Portale entro e non oltre il giorno 07.05.2021 alle ore 12:00, con le modalità previste
nel disciplinare di gara. Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 14.05.2021 alle ore10:00 presso
gli uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo: Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 8° Tronco di Bari, sita presso S.P.
236 Bari – Bitritto, 70020 Bitritto (BA).
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano.
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: Servizi autofinanziati.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Codice, così come precisati nel disciplinare di gara. É ammesso
l’avvalimento come disciplinato dall’art.89 del Codice.
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
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L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR della Puglia, Piazza Massari n. 6 – 70100 Bari
(BA). Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello
stesso. Il medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice, vale
anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione e l’ammissione.
ALTRE INFORMAZIONI Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico
dovrà allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare
del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108,109 e 110 del Codice.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione VIII tronco - Bari - Il direttore
ing. Marco Perna
TX21BFM7294 (A pagamento).

INVESTIMENTI IMMOBILIARI ITALIANI SGR S.P.A.
Sede legale: via IV Novembre, 144 - 00187 Roma (RM), Italia
R.E.A.: 1374494
Codice Fiscale: 12441721003
Partita IVA: 12441721003
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione: Investimenti Immobiliari Italiani SGR S.p.A. Indirizzo
postale: Via IV Novembre, 144 Città: Roma Cp: 00187 Paese: Italia (IT) Tel: +39 0687725701 All’attenzione di: Dott. Tommaso La Cascia Posta elettronica: gare.invimitsgrspa@pec.it Fax: +39 0687725799 Indirizzi internet: http://www.invimit.it
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) https://gare.invimit.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto I.1;
Documentazione disponibile presso: punto I.1; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://gare.invimit.it/; Tipo amministrazione aggiudicatrice: Società di Gestione del Risparmio interamente partecipata
dal Ministero dell’economia e delle finanze I.3) Principali settori di attività: Gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l’istituzione, l’organizzazione e la gestione di fondi comuni di investimento immobiliare
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta ai sensi ai sensi dell’art. 2, co.2,
del d.l. n. 76/2020, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, interamente gestita per
via telematica, per l’affidamento del servizio di esperto indipendente, ai sensi dell’art. 16 del decreto del ministro dell’economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30, per i fondi immobiliari gestiti da Invimit Sgr Spa II.1.2) Tipo appalto, luogo
esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Servizi cat. 27 – Italia – Codice NUTS ITI43; II.1.3) Informazioni sugli appalti
pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.5) Breve
descrizione appalto: Servizio di esperto indipendente ai sensi dell’art. 16 del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 5 marzo 2015, n. 30 “Regolamento attuativo dell’articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)
concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani” nell’attività di valutazione dei beni immobili da conferire o costituenti il patrimonio dei Fondi II.1.6)
CPV: 79419000-4; II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: SI II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore massimo
presunto €1.400.000,00. Lotto 1 € 400.000,00; Lotto 2 € 350.000,00; Lotto 3 € 300.000,00; Lotto 4 € 200.000,00; Lotto 5
€ 100.000,00; Lotto 6 € 50.000,00; II.2.2) Opzioni: SI. Si rimanda alla documentazione di gara. II.3) Durata dell’appalto:
36 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. 50/2016. Garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016. III.1.3)
Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Come da disciplinare di gara III.2)
Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: a) Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui art. 80 D.Lgs. 50/2016; b) non
sussistenza di divieti a contrarre con la PA; c) non violazione, nell’affidamento di incarichi, dell’art. 53, comma 16-ter, del
D.Lgs. n. 165 del 2001; d) non sussistenza di conflitti di interesse; e) altre cause di esclusione previste nella documentazione
di gara; f) iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla CCIA oppure nel Registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato; g) possesso dell’iscrizione ininterrottamente da almeno cinque anni in un albo professionale la cui appartenenza
comporta l’idoneità ad effettuare valutazioni tecniche o economiche di beni immobili; h) previsione, nell’atto costitutivo,
della valutazione di beni immobili tra le attività che costituiscono l’oggetto sociale ai sensi dell’art. 2328, secondo comma,
n. 3, del codice civile III.2.2) Capacità economica e finanziaria: fatturato specifico minimo annuo nell’attività di esperto
indipendente per conto di Fondi Immobiliari di diritto italiano gestiti da Società di Gestione del Risparmio, riferito all’ultimo
esercizio finanziario, non inferiore al doppio del valore del lotto/i per il/i quale/i si partecipa; III.2.3) Capacità tecnica: esecu— 83 —
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zione negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara sulla GUUE di almeno tre servizi di esperto
indipendente su patrimoni immobiliari di proprietà di Fondi Immobiliari di diritto italiano gestiti da Società di Gestione del
Risparmio. I servizi suddetti possono essere anche in corso di espletamento
Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determina n. 1736/2021
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12.00 del 15/04/2021; IV.3.6) Lingue utilizzabili
offerte/domande di partecipazione: italiano IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 180 giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: indicato nella documentazione di gara;
Luogo: indicato nella documentazione di gara; Persone ammesse apertura offerte: sono indicate nella documentazione di gara.
Sezione VI altre informazioni: VI.3) Informazioni complementari: a) richieste di chiarimenti esclusivamente attraverso
le modalità indicate nella documentazione di gara entro e non oltre le ore 12:00 del 02/04/2021; b) Lotto 1 Fondo i3-Patrimonio Italia CIG 8683307B9C, Lotto 2 Fondo i3-INPS CIG 8683311EE8, Lotto 3 Fondo i3-Regione Lazio (Comparto Regione
Lazio e Comparto ATER) CIG 8683313093, Lotto 4 Fondo i3-INAIL CIG 868331630C, Lotto 5 Fondo i3-Università CIG
86833227FE, Lotto 6 Fondo i3-Silver CIG 86833249A4; c) RUP dott. Tommaso La Cascia d) è possibile aggiudicarsi un
massimo di due Lotti VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, Via Flaminia 189, 00196 Roma VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Avverso il presente Bando di gara è proponibile
ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE:
25/03/2021
L’amministratore delegato
dott.ssa Giovanna Della Posta
TX21BFM7295 (A pagamento).

EMILIAMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - CUP J27H21000530005 - CIG 8664769992
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Emiliambiente SpA, Via Gramsci, 1/B, 43036 Fidenza (PR),
Tel. 0524 688506, Pec: eprocurement@pec.emiliambiente.it.
SEZIONE II: OGGETTO: “Manutenzione e costruzione reti, allacciamenti, infrastrutture varie del servizio acquedottistico anni 2021 - 2025”. Valore stimato IVA esclusa: € 14.280.000,00 (inclusi oneri di sicurezza per € 280.000,00). Durata:
4 anni. Luogo di esecuzione: territorio comunale di Busseto, Colorno, Fidenza, Fontanellato, Polesine Zibello, Roccabianca,
Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa Trecasali, Soragna e Torrile per la rete di distribuzione e in aggiunta
Parma, Sorbolo Mezzani, Fontevivo e Noceto solo per la rete di adduzione e captazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente vantaggiosa ex. art. 95 c. 2 D.lgs 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte: 17.05.2021 ore 12:00. Apertura delle offerte 20.05.2021 ore 9:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile su: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_
emiliambiente. Invio alla GUUE: 26.03.2021.
Il responsabile unico del procedimento
Marco Vassena
TX21BFM7309 (A pagamento).

QUALITÀ E SERVIZI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Qualità e Servizi S.p.A. Indirizzo postale Via del Colle 78 - 50041 Calenzano (FI). Punti di contatto: Antonio
Ciappi Telefono: 055/8826837 Posta elettronica: qualitaeservizi@legalmail.it Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.
qualitaeservizi.com e Piattaforma START. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte
vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
S.p.A. pubblica ristorazione.
— 84 —

31-3-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 37

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice di n. 1 Gara servizio trasporto pasti per anni 3+3 di rinnovo. II.1.2) Tipo di appalto luogo di
consegna:(b) Servizi X – Acquisto X. Luogo principale di consegna: Codice NUTS: ITE 14. II.1.3) L’avviso riguarda: un
appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti - Servizio trasporto pasti: II.1.6) CPV 601120006. Vocabolario principale: Oggetto principale: 60112000 Oggetti complementari: II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2)
Entità dell’appalto II.2.1) Entità totale (compresi tutti i lotti). Noto, valore stimato, IVA esclusa € 1.920.000,00 II.3) Durata
dell’appalto Periodo in mesi: 36 dalla stipula del contratto con possibilità di proroga di anni tre.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste. Garanzie fidejussoria a corredo dell’offerta con validità
180 dalla data di scadenza Garanzia fideiussoria da parte dell’esecutore del contratto pari al 10% dell’importo contrattuale
al netto dell’IVA con l’applicazione degli eventuali aumenti ai sensi dell’art. 113 comma 1 del D.Lgs. 163/06 se dovuta.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento Pagamento effettuato entro gg. 90, secondo quanto indicato nel
contratto. In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute
di garanzia effettuate. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti di forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi
contratti i soggetti partecipanti che si trovano in una delle condizioni preclusive di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e della
vigente normativa. Sono ammessi alla gara i soggetti che raggiungono la soglia richiesta per ciascuno dei requisiti di capacità
economico-finanziaria indicati al successivo punto III.2.2). In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, di consorzio
ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. è sufficiente che la suddetta soglia sia raggiunta dall’operatore riunito nel suo complesso. Ciascun soggetto facente parte del raggruppamento temporaneo di impresa, del consorzio ordinario di concorrenti o
del G.E.I.E., deve in ogni caso possedere parte di ciascuno dei requisiti di capacità economico-finanziaria. Il soggetto mandatario deve comunque possedere ognuno dei suddetti requisiti di capacità economico-finanziaria in misura maggioritaria
rispetto ad ogni altro soggetto facente parte dell’operatore riunito. Nel Disciplinare di gara sono specificate le condizioni di
partecipazione per operatori riuniti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f), consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), c)
del D.Lgs. 163/2006, per i subappaltatori nonché le condizioni di partecipazione in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 163/06. III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Fatturato globale anni 2018/2019/2020: La
soglia di ammissione è determinata dal valore del lotto. Fatturato specifico in derrate alimentari anni 2018/2019/2020.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1)
Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.3) Condizioni per ottenere il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti. Data: 23/05/201 ora: 20:00 Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipazione. Data: 23/05/2021 ore 21:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/
domande di partecipazione: italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Data: 24/05/2021
ora: 10:00. Luogo: Qualità & Servizi S.p.A. Via del Colle, 78 50041 Calenzano (FI) Sala Riunioni. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte. Il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o persona munita di specifica
delega può assistere, in qualità di uditore, alle sedute pubbliche di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Trattasi di un appalto periodico. VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no. VI.3) Informazioni complementari. Si comunica che per tutti i lotti si adotterà come “Criterio
di Aggiudicazione” l’offerta economicamente più vantaggiosa, tali informazioni sono reperibile nel disciplinare di gara e negli Allegati
informativi sui lotti. Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 86, comma 1 o comma 2 D.Lgs. 163/06 per la valutazione di congruità
delle offerte, Qualità & Servizi S.p.A., ai sensi dell’art. 88 comma 7 D.Lgs. 163/06, può procedere contemporaneamente alla verifica di
anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dell’art. 88. Ai sensi dell’art. 140
del D.Lgs. 163/06 Qualità & Servizi S.p.A., in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e
136 del D.Lgs. 163/06, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria,
al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento della prestazione. Il contratto sarà stipulato entro 40 gg. Dall’
aggiudicazione definitiva dell’appalto. Il concorrente, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. 163/2006, deve indicare il
domicilio eletto, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del Decreto stesso. Tali
indicazioni sono fornite dal concorrente compilando gli appositi spazi predisposti nel Modello per la dichiarazione dei requisiti. La società,
comunica che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. All’indirizzo Internet www.qualitaeservizi.com e sulla Piattaforma
START è disponibile tutta la documentazione per la gara, compreso il disciplinare di gara, nel quale è specificata tutta la documentazione
da presentare per la partecipazione alla gara nonché le modalità di presentazione della stessa per i soggetti che partecipano singolarmente,
in raggruppamento temporaneo, consorzio, G.E.I.E. Si informa che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. ii, l’Aggiudicatario,
al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto,
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esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità, devono riportare, in relazione a
ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente
appalto, il codice CIG 86846618F8. Il Responsabile Unico del procedimento è Antonio Ciappi tel. 055/8826837. VI.4) Procedure di
ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tar Regione Toscana. 4)Indicazione di una
durata diversa dell’appalto o di una data diversa inizio/ conclusione: Durata in mesi 36 con possibilità di proroga di altri 36 mesi.
L’amministratore unico
Filippo Fossati
TX21BFM7310 (A pagamento).

AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Fornitura e posa in opera di n. 8 macchine radiogene C3 per bagaglio a mano
e n.8 rulliere automatiche e del connesso servizio di manutenzione - CIG 866585274B - Prot. n. 100149
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzi: AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI
BOLOGNA SPA (di seguito anche “AdB”) - via Triumvirato n. 84. - Bologna Codice NUTS:ITH55 40132 - Italia. Persona di
contratto: ing. Marco Rossetto. E-mail: pool.tecnico@bologna-airport.it. Indirizzi Internet: indirizzo principale: https://adb-eprocurement.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Indirizzo del profilo di committente:https://adb-eprocurement.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. I.3) Comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso:https://adb-eprocurement.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
adb-eprocurement.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. I.6) Principali settori di attività: Attività aeroportuali.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Fornitura e posa in opera di n 8 macchine radiogene c3 per bagaglio a
mano e n.8 rulliere automatiche e del connesso servizio di manutenzione. II.1.2) Codice CPV principale: 38582000 Apparecchi di controllo a raggi X.II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.4) Breve descrizione: appalto per l’affidamento della fornitura
e posa in opera di n. 8 (otto) macchine radiogene C3 per bagaglio a mano da installarsi presso i controlli di sicurezza della
sala imbarchi di AdB e la fornitura e posa in opera di n. 8 (otto) rulliere automatiche – ovvero n. 8 (otto) linee Automatic
Tray Return System, sistemi automatici di ritorno vassoi – nonché del connesso servizio di manutenzione per un periodo di
n. 24 (ventiquattro) mesi. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 3.697.982,83 EUR. II.1.6) Informazioni relative
ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2)Descrizione. II.2.2)Codici CPV supplementari: 34961000 Sistemi di
movimentazione bagagli. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITH55. Luogo principale di esecuzione: Aeroporto
Guglielmo Marconi di Bologna. II.2.4) Descrizione dell’appalto:Appalto per l’affidamento della fornitura e posa in opera
di n. 8 (otto) macchine radiogene C3 per bagaglio a mano da installarsi presso i controlli di sicurezza della sala imbarchi di
AdB e la fornitura e posa in opera di n. 8 (otto) rulliere automatiche – ovvero n. 8 (otto) linee Automatic Tray Return System,
sistemi automatici di ritorno vassoi – nonché del connesso servizio di manutenzione per un periodo di n. 24 (ventiquattro)
mesi. 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: 3.697.982,83 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in giorni: 225. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
no. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no. II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì - Descrizione delle opzioni: il connesso servizio di manutenzione dovrà essere
garantito per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrente dal verbale di collaudo delle attività di fornitura e posa in opera.
E’ prevista la facoltà di AdB di prorogare il connesso servizio di manutenzione per ulteriori 12 (dodici) mesi (come indicato
dall’art. 3 del Capitolato speciale d’appalto - Parte Amministrativa). 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: possedere certificato
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (di seguito “CCIAA”) nel settore di attività che sia compatibile e aderente all’oggetto dell’appalto posto in gara; possedere certificato di qualità secondo le norme della serie UNI
EN ISO 9001:2015 o equivalente certificato riconosciuto a livello UE. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di
selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti
di gara. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell’art. 93, D.lgs. 50/2016, l’offerta deve essere corredata da una
cauzione provvisoria (“garanzia”) pari al 2% dell’importo totale dei servizi in appalto (euro 73.959,65). III.1.7) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: I servizi oggetto dell’appalto verranno interamente finanziati da Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. III.1.8) Forma giuridica che dovrà
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assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: possono presentare offerta tutti i soggetti di
cui all’art. 45, comma 2, lett. a)-g), D.lgs. 50/2016, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 47 e 48, D.lgs. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 03/05/2021. 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: durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: Data: 04/05/2021. Ora locale: 10:00. Luogo: L’iter procedurale potrà essere seguito esclusivamente on-line collegandosi al Portale Appalti di AdB raggiungibile mediante il link blq.it/portaleappalti autenticandosi
all’Area Riservata con le credenziali in possesso ed accedendo alla sezione “Espletamento della gara” del Portale Appalti di
AdB, contenuta nella scheda di dettaglio della procedura in oggetto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: Si rimanda a tutta la documentazione di gara inserita nel Portale Appalti di AdB.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
Emilia-Romagna Bologna Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 24/03/2021.
L’amministratore delegato e direttore generale
Nazareno Ventola
TX21BFM7311 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD
Bando di gara - CIG 8676833D18
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica Litorale Nord, Via del Fosso di Dragoncello 172, Roma, Tel.06561941, cbln@pec.cbln.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di factoring per la cessione dei crediti vantati nei confronti di ACEA ATO 2. Importo
base di gara: € 900.000,00 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Minor prezzo. Termine ricezione offerte 30.04.2021 ore 12:00. Apertura
03.05.2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso TAR Lazio Roma. Invio GUCE: 26.03.2021.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Paola Cavalletto
TX21BFM7314 (A pagamento).

AMAT S.P.A.
Azienda per la Mobilità nell’Area di Taranto
Bando di gara - CIG 8681491103
Amministrazione aggiudicatrice: AMAT SpA (Azienda per la Mobilità nell’Area di Taranto), e-mail: amat@amat.ta.it,
via Cesare Battisti 657, 74100 Taranto, tel. 099.7356212 - fax 099.7794247.
Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per la stipula di accordo quadro della durata di 3 anni, per lo svolgimento dei servizi di vigilanza presso il Deposito AMAT, con un importo massimo spendibile triennale di € 400.000,00.
Procedura: Aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte dovranno pervenire entro il
giorno 04/05/2021 alle ore 13:00.
Altre informazioni: Il bando di gara e relativi allegati possono essere estratti dalla piattaforma telematica disponibile
all’indirizzo https://amattaranto.traspare.com nella sezione Bandi di Gara - Gare e procedure in corso.
Il presidente del C.d.A.
avv. Giorgia Gira
TX21BFM7315 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD
Bando di gara - CIG 8673283B8B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica Litorale Nord, Via del Fosso di Dragoncello 172 Roma, Tel.06/561941, cbln@pec.cbln.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di gasolio agricolo, per autotrazione e serbatoi di stoccaggio ed erogazione in
comodato d’uso gratuito per l’esercizio delle attività consortili della durata contrattuale di 24 mesi. Importo base di gara:
€ 684.721,00 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Minor prezzo. Termine ricezione offerte 24.04.2021 ore 12:00. Apertura
28.04.2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso TAR Lazio Roma. Invio GUCE: 26.03.2021.
Il responsabile del procedimento
ing. Paolo Burla
TX21BFM7316 (A pagamento).

UMBRA ACQUE S.P.A.
Bando di gara - CIG 866997300F
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Umbra Acque SpA - Ponte San Giovanni, Via G. Benucci 162 - 06135 (PG)
Tel. 075/5978011; documentazione su www.umbraacque.com.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di energia elettrica, periodo 01/01/2022 - 31/12/2022, per le sedi e gli impianti delle
Società Umbra Acque SpA e SII S.C.P.A. Importo (IVA esclusa): complessivo € 23.000.000,00; base d’asta, sola componente
energia, € 9.200.000,00.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta aggiudicazione: Prezzo più basso. Presentazione offerte: 29.04.2021 ore 18:30.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
dott. Simone Magna
TX21BFM7323 (A pagamento).

GEASAR S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Procedura aperta - CIG 867930336A
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: GEASAR S.p.A. - Aeroporto Costa Smeralda, 07026 Olbia Italia.
Tel. 0789563422 Punti di contatto: Francesco Concu Tel. 0789563422 - E-mail: francesco.concu@geasar.it - Indirizzo Internet: www.geasar.it., Indirizzo del profilo di committente: http://geasar.acquistitelematici.it I.3) Comunicazione: I documenti
di gara sono disponibili presso: https://geasar.acquistitelematici.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopraindicato.
Le offerte vanno inviate in versione elettronica al summenzionato indirizzo. I.6) Principali settori di attività: attività
connesse agli aeroporti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Fornitura e posa in opera di un impianto BHS per l’adeguamento agli apparati di controllo EDS
Standard 3 nell’Aeroporto Costa Smeralda di Olbia. II.1.2) Codice CPV principale: 34961100. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura e posa in opera di un impianto BHS per l’adeguamento agli apparati di controllo
EDS Standard 3 nell’Aeroporto Costa Smeralda di Olbia. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 4.071.829,26
EUR. II.1.6.) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS:
ITG2 Sardegna, Luogo principale di esecuzione: Olbia Aeroporto Costa Smeralda II.2.4) L’appalto prevede le seguenti attività: a) fornitura e posa in opera, previa progettazione costruttiva, di un impianto BHS; b) completa rimozione ed il completo
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smaltimento della porzione dell’impianto BHS attualmente installato presso l’aeroporto, di cui si prevede la dismissione; c)
servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria; d) addestramento del personale della Committente alle attività di manutenzione e controllo dell’impianto. 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: 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti così come individuati dall’art. 45,
comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: a) iscrizione nel
registro delle imprese della CCIAA o registro equivalente per imprese estere; b) fatturato specifico minimo medio annuo
realizzato per forniture analoghe (impianti trasporto bagagli) in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la
data di pubblicazione del presente bando (2018-2019-2020) pari a € 4.000.000,00 (quattromilioni/00)/anno; c) realizzazione
e messa in esercizio, nel medesimo triennio (2018-2019-2020), di almeno n° 3 (tre) impianti di trasporto bagagli in partenza
in aeroporti UE del valore di almeno € 2.000.000,00 (duemilioni/00) ciascuno. III.1.6 Cauzione e garanzie richieste: Ai
sensi dell’art. 93 del DLgs n° 50/2016, il concorrente dovrà corredare l’offerta con una cauzione di € 81.436,58 da prestare
mediante fidejussione bancaria o assicurativa conforme alle disposizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia
dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: La fornitura dell’impianto e la successiva manutenzione dello stesso sono finanziati con risorse di
bilancio della Società Appaltante.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
07/05/2021, Ora: 13:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità
di apertura delle offerte: data: 10/05/2021 ora: 10:00. Luogo: Olbia Aeroporto Costa Smeralda. Attraverso la piattaforma
telematica, le imprese partecipanti potranno assistere alla seduta di gara da remoto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Tribunale Amministrativo per la Sardegna – Via Sassari n. 17 – 09100 Cagliari - Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso: I ricorsi avverso il bando di gara dovranno essere notificati alla Società Appaltante nel
termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso nella G.U.R.I. I ricorsi avverso l’aggiudicazione o le
eventuali esclusioni dalla gara, devono essere notificate alla Società Appaltante, entro trenta giorni dalla ricezione delle relative comunicazioni di cui all’art. 76, comma5, del D.Lgs. 50/2016. VI.5) Data di spedizione dell’avviso per la Pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea: 23/03/2021
GEASAR S.p.A. - L’amministratore delegato
Silvio Pippobello
TX21BFM7339 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
Avviso di aggiudicazione appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi: Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro unico contrattuale, viale Romania
n. 45 - 00197 Roma (Italia); tel. +39 06/80982269 - 2257, posta elettronica certificata: crm42527@pec.carabinieri.it
Indirizzo internet: www.carabinieri.it sezione «amministrazione trasparente», sotto-sezione «bandi di gara e contratti».
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: Difesa.
I.4) 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: Difesa.
Sezione II: Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
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II.1.1) Denominazione: procedura aperta per la fornitura di n. trecentosessanta completi da sci.
II.1.2) Codice CPV principale: 37.41.11.60-1.
II.1.3) Tipo di appalto: fornitura.
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di n. trecentosessanta completi da sci (il completo si compone di una tuta da sci
(giubba, salopette, corpetto interno e piumino amovibile), un berretto e un paio di guanti), al prezzo unitario di euro 740,00
IVA esclusa. C.I.G. 8369385AFB - C.U.P. D89E19001120001.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): valore euro 266.400,00 IVA esclusa. L’importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione.
II.2.2) Codici CPV supplementari.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: IT; luogo principale di esecuzione: consegna a cura, rischio e spese del fornitore, nei locali presso i reparti dell’Arma dei Carabinieri, con le modalità convenute in contratto.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di n. trecentosessanta completi da sci.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri e con le modalità di assegnazione dei punteggi dettagliatamente descritti nelle specifiche tecniche disponibili sul sito www.carabinieri.it nella sezione
«amministrazione trasparente», sotto-sezione «bandi di gara e contratti», al seguente URL: http://www.carabinieri.it/cittadino/
informazioni/gare-appalto/gare-appalto/fornitura-360-completi-da-sci---anno-2020 (qualità: 70 punti e prezzo: 30 punti); per
l’elemento qualità è prevista la soglia di sbarramento di 35 punti.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: /.
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.
Hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:
1. Kaama S.r.l., in avvalimento con la Italian Pro Sh.P.K.;
2. Mirafan S.r.l., in avvalimento con Diel Design Ltd;
3. Forward S.r.l., in avvalimento con la Colvet S.r.l. e la Pierre Leniri Conf S.r.l.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: /.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: bando di gara pubblicato nella G.U.R.I. - 5ª Serie speciale Contratti pubblici n. 101 del 31 agosto 2020.
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione.
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione: /.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto.
Contratto d’appalto n.: ////.
Denominazione: procedura aperta per la fornitura di n. trecentosessanta completi da sci.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si.
V.2) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 13 marzo 2021.
V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: tre, dagli operatori economici sopra elencati. L’appalto è
stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Kaama S.r.l., via Serraglio n. 17/A - 40026 Imola (BO), tel. 0542640605 - P.E.C.
kaama@pec.kaama.it che ha offerto un ribasso dell’1,2% sul prezzo unitario base palese.
Il contraente è PMI: si.
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V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa):
valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: euro 266.400,00;
valore totale del contratto d’appalto: euro 263.203,20.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: /.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari.
Il responsabile unico del procedimento è il capo pro-tempore del Centro unico contrattuale del Comando generale
dell’Arma dei Carabinieri.
Il direttore dell’esecuzione del contratto è il direttore pro-tempore della Direzione di commissariato del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - ufficio approvvigionamenti, viale Romania n. 45 - 00197 Roma - Italia,
e-mail: crm38895@pec.carabinieri.it
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.
Tribunale amministrativo regionale del Lazio - via Flaminia n. 189 - Roma 00196 Italia; tel.: +39 06328721; fax.: +39
0632872310.
Il responsabile del procedimento
col. amm. Achille Tamborino
TU21BGA6986 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara CA 150-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Paolo Mannella, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: CA 150/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233139-3
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria per il
risanamento strutturale di opere d’arte – Struttura Territoriale Sardegna - Centro Manutentorio C Cagliari. Codice CIG:
8080256630
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITG2 (Regione Sardegna)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
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II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.400.000,00 per
lavori da eseguire, € 600.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 140 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 17/02/2021 – DATA DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE: 17/03/2021;
V.2) Numero di offerte ricevute: 29;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: SPICAR S.r.l. (C.F./P.IVA 03804560658) - Sede Legale: Nocera Superiore (SA), via San
Clemente, 10 cap. 84015
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 24,880%
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.
Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo
TX21BGA7180 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara SS 152-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Paolo Mannella, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: SS 152/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233139-3
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO
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II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria per
il risanamento strutturale di opere d’arte – Struttura Territoriale Sardegna - Centro Manutentorio E Sassari. Codice CIG:
8080278857
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITG2 (Regione Sardegna)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.400.000,00 per
lavori da eseguire, € 600.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 140 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 17/02/2021 – DATA DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE: 17/03/2021;
V.2) Numero di offerte ricevute: 26;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: SPICAR S.r.l. (C.F./P.IVA 03804560658) - Sede Legale: Nocera Superiore (SA), via San
Clemente, 10 cap. 84015
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 23,230%
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.
Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo
TX21BGA7181 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara SS 154-19
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Paolo Mannella, PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
— 93 —

31-3-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 37

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: SS 154/19
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233139-3
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria per il
risanamento strutturale di opere d’arte – Struttura Territoriale Sardegna - Centro Manutentorio G Sassari. Codice CIG:
8080300A7E
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITG2 (Regione Sardegna)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.400.000,00 per
lavori da eseguire, € 600.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 140 del 17/06/2019;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 17/02/2021 – DATA DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE: 17/03/2021;
V.2) Numero di offerte ricevute: 28;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: CO.GE.GA. S.R.L. (C.F./P.IVA 03969360654), in ATI con l’impresa GALLO GIOVANNI
SRL (C.F./P.IVA 04678100654) - Sede Legale: Angri (SA), via Campia,51, cap. 84012
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 23,070%
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.
Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo
TX21BGA7182 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara BA 42-20
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona
di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa. PEC: anas@postacert.stradeanas.it; Indirizzo internet: www.
stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: BA 42-20
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO
II.1.7) Valore totale appalto: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00
per lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione – Struttura Territoriale Puglia – Centro Manutentorio A. Codice CIG: 8186729E7A
II.2.2) Luogo di esecuzione: ITF4 (Regione Puglia)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 31 del 16/03/2020;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 30.11.2020;
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte ricevute: 34;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: NON SOLO STRADE S.r.l. (C.F./P.IVA 06566690720), con sede legale in Bitonto (BA), via
Generale Planelli n. 43, cap. 70032, in avvalimento con l’impresa CO.GE.PRE. SRL (C.F./P.IVA 05320721003)
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 31,369%
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.
Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo
TX21BGA7183 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara BA 43-20
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona
di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa. PEC: anas@postacert.stradeanas.it; Indirizzo internet: www.
stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: BA 43-20
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO
II.1.7) Valore totale appalto: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00
per lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione – Struttura Territoriale Puglia – Centro Manutentorio B. Codice CIG: 8186746C82
II.2.2) Luogo di esecuzione: ITF4 (Regione Puglia)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 31 del 16/03/2020;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 30.11.2020;
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte ricevute: 33;
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V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: VALBASENTO LAVORI S.R.L. (C.F./P.IVA 01159240777), con sede legale in Calciano
(MT), Contrada Parata n. 1, cap. 75010
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del -31,054%
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.
Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo
TX21BGA7184 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara BA 44-20
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona
di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa. PEC: anas@postacert.stradeanas.it; Indirizzo internet: www.
stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: BA 44-20
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO
II.1.7) Valore totale appalto: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00
per lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione – Struttura Territoriale Puglia – Centro Manutentorio C. Codice CIG: 8186749EFB
II.2.2) Luogo di esecuzione: ITF4 (Regione Puglia)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
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IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 31 del 16/03/2020;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 30.11.2020;
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte ricevute: 39;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: R.T.I. TEKNO ENGINEERING S.R.L. - C.F./P.IVA 07902530729 (capogruppo mandataria) COSTRUZIONI F.LLI CASSETTA FRANCESCO & NICOLA S.n.c. - C.F./P.IVA 06219000723 (mandante), in avvalimento
con CASSETTA VINCENZO (C.F. CSSVCN66B01A285R) con sede legale in Andria (BT), Via Piero della Francesca n. 69,
cap. 76123
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del -30,566%
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.
Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo
TX21BGA7185 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara BA 45-20
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona
di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa. PEC: anas@postacert.stradeanas.it; Indirizzo internet: www.
stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: BA 45-20
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO
II.1.7) Valore totale appalto: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00
per lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
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II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione – Struttura Territoriale Puglia – Centro Manutentorio D. Codice CIG: 818675324C
II.2.2) Luogo di esecuzione: ITF4 (Regione Puglia)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 31 del 16/03/2020;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 30.11.2020;
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte ricevute: 36;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: CONSORZIO STABILE BUILD SCARL (C.F./P.IVA 03661100242), con sede legale in
ROMA, Via Sistina n. 121, cap. 00187, consorziata esecutrice dei lavori l’operatore economico VENNA SRL (C.F./P.IVA
P.IVA 04359260751)
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del -30,838%
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.
Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo
TX21BGA7186 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara BA 46-20
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona
di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Tullio Caraffa. PEC: anas@postacert.stradeanas.it; Indirizzo internet: www.
stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
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I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: BA 46-20
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO
II.1.7) Valore totale appalto: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.760.000,00
per lavori da eseguire, € 240.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione – Struttura Territoriale Puglia – Centro Manutentorio E. Codice CIG: 8186757598
II.2.2) Luogo di esecuzione: ITF4 (Regione Puglia)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta accelerata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 31 del 16/03/2020;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 30.11.2020;
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte ricevute: 17;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: EURO STRADE S.r.l.u. (C.F./P.IVA 00518580774), con sede legale in MATERA, Via Einaudi
n. 93, cap. 75100
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del -30,919%
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.
Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo
TX21BGA7187 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Basilicata
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara PZLAV 009-21
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – Struttura Territoriale Basilicata
Indirizzo postale: Via Nazario Sauro snc- Città: Potenza Codice NUTS: ITF51. Codice postale: 85100. Paese: Italia. Persona
di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Antonio LIPPOLIS PEC: pz-garecontr@postacert.stradeanas.it - Indirizzo
internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PZLAV009/21
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i. così come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata sulla GURI n. 140 del 17 giugno 2019,
di conversione con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (in seguito Codice) –Progetto esecutivo a base di appalto
validato dal Responsabile del Procedimento con atto dell’ 10.09.2020
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Appalto dei lavori di M.S. per la sistemazione dei punti singolari (intervie, cuspidi, attenuatori
d’urto, terminali, transizioni, imbocchi, ecc.) 1° Stralcio lungo tutte le strade statali di competenza della Struttura Territoriale
Basilicata. - CUP: F47H19000600001- Codice SIL ATMSPZ00450 -Codice CIG: 8625194740
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF51 Luogo principale di esecuzione: Le strade statali di competenza della Struttura Territoriale Basilicata.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, e dell’art. 1
della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni
del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) individuazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97,
commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice.
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 1.640.000,00 così composto: € 1.590.000,00 per
lavori da eseguire, € 50.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016 con i
termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8 comma 1 lett. c) della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 19 del 17/02/2021;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 16.03.2021;
V.2) Numero di offerte ricevute: 99;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: P.B.S. S.R.L. - P.IVA 03817660230, sede legale in Via Scudeler, n.7/B – 37135 Verona (VR).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’appalto sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale
offerto del 30,723%
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V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.
Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Rosaria Puoti
TX21BGA7188 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Basilicata
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara PZLAV 001-21
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – Struttura Territoriale Basilicata
Indirizzo postale: Via Nazario Sauro snc- Città: Potenza Codice NUTS: ITF51. Codice postale: 85100. Paese: Italia. Persona
di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Antonio LIPPOLIS PEC: pz-garecontr@postacert.stradeanas.it - Indirizzo
internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PZLAV001/21
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Appalto dei lavori di M.S. per l’integrazione e l’adeguamento delle barriere di sicurezza sui rilevati in tratti saltuari compresi tra il km 5+545 ed il km 100+700 della S.S. n° 92 “dell’Appennino Meridionale” - 1° Stralcio.
Progetto esecutivo N. 4639 del 04/11/2019 - CUP: F27H19000810001- Codice SIL ATMSPZ00458 Codice CIG: 8592791374.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF51 Luogo principale di esecuzione: territori comunali di Potenza, Pignola, Anzi, Abriola,
Laurenzana, Corleto Perticara, Armento, Guardia Perticara, Gallicchio, Missanello, Roccanova in Provincia di Potenza e,
marginalmente, quello di Aliano in Provincia di Matera.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, e dell’art. 1
della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni
del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) individuazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97,
commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice.
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 3.570.000,00 così composto: € 3.500.000,00 per
lavori da eseguire, € 70.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
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Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 9 del 25/01/2021;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 16.03.2021;
V.2) Numero di offerte ricevute: 73;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: R.T.I. EUROSTRADE S.R.L. (mandataria) P.IVA 03119370611, sede legale in Via C. Colombo
19 – CAP 81030 CANCELLO ED ARNONE (CE), ELI COSTRUZIONI S.R.L. (mandante) P.IVA 02707630659, sede legale
in Via Etna, 8– Loc. S.Vito – 84090 MONTERCORVINO PUGLIANO (SA).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’appalto sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale
offerto del 29,888%
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.
Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Rosaria Puoti
TX21BGA7189 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara DGACQ 111-18
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
ANAS S.p.A. - Via Monzambano 10 - 00185 Roma - Italia; Contatto: Direzione Appalti e Acquisti - Unità Acquisti
Servizi e Forniture - Telefono: +39 064446.1; Posta elettronica: acquisti@postacert.stradeanas.it. Indirizzo internet: www.
stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELLA CONCESSIONE
II.1.1) Denominazione: DGACQ 111-18
II.1.2) Codice CPV principale: CPV 55410000-7 (servizi di gestione bar)
II.1.3) Tipo di appalto: Concessione di servizi ai sensi degli artt. 164, 165 e 169 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione: DGACQ 111-18 Affidamento, in regime di concessione, della gestione dei servizi “RISTORO”,
Autostrade A91 e A90
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Divisione in lotti: SI
II.1.7) Valore stimato complessivo della Concessione ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Lotto 1: Magliana Nord - € 27.183.140,00 per 11 anni, di cui 2 opzionali di eventuale rinnovo
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Lotto 2: Selva Candida Esterna - € 12.261.906,00 per 11 anni, di cui 2 opzionali di eventuale rinnovo
Lotto 3: Casilina Esterna - € 12.053.881,00 per 11 anni, di cui 2 opzionali di eventuale rinnovo
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione
DGACQ 111-18 Lotto 1: Magliana Nord Autostrada A91 – Km 5+500 (CIG 7743695B42)
II.2.3) Luogo di esecuzione: Intero Territorio Nazionale
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Roma - Comune di Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento in concessione del servizio “RISTORO”
II.2.1) Denominazione
DGACQ 111-18 Lotto 2: Selva Candida Esterna Autostrada A90 – Km 8+500 (CIG 774378772F)
II.2.3) Luogo di esecuzione: Intero territorio nazionale
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Roma - Comune di Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento in concessione del servizio “RISTORO”
II.2.1) Denominazione
DGACQ 111-18 Lotto 3: Casilina Esterna Autostrada A90 – Km 37+000 (CIG 7743788802)
II.2.3) Luogo di esecuzione: Intero territorio nazionale
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Roma - Comune di Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento in concessione del servizio “RISTORO”
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.2.13) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
La Concessione è connessa ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.8) La Concessione rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: SI
GUUE serie 2019/S 036-081445 del 20/02/2019 - GURI n. 24 del 25/02/2019
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DGACQ 111-18 Affidamento, in regime di concessione, della gestione dei servizi “RISTORO”, A91 e A90 – Aree
di Servizio “Magliana Nord”, “Selva Candida Esterna” e “Casilina Esterna”
DATA DI CONCLUSIONE DELL’APPALTO: Lotto 1: 06/05/2020, Lotto 2: 03/02/2021, Lotto 3: 29/10/2020
V.1.1) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE:
Numero di offerte ricevute: Lotto 1: n. 1, Lotto 2: n. 3, Lotto 3: n. 4
V.1.2) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA
LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Lotto 1: CHEF EXPRESS S.p.A., con sede legale in Castelvetro di Modena (MO) – CAP 41014, Via Modena, 53 (C.F.
e P. IVA 00876120213)
Lotto 2: ALMA S.r.l., con sede legale in Roma (RM) – CAP 00144, Via Giorgio Ribotta n. 11 (C.F. e P.IVA 03574510719)
Lotto 3: AUTOGRILL ITALIA S.p.A., con sede legale in Novara (NO) – CAP 28100, Via Greppi n. 2 (C.F. e P.IVA
02538160033)
V.1.3) INFORMAZIONI SUL VALORE FINALE
Lotto 1: CVRIS pari al 13,10% (fatturato minimo annuo garantito per ANAS in € 340.600,00)
Lotto 2: CVRIS pari al 20,20% (fatturato minimo annuo garantito per ANAS in € 222.200,00)
Lotto 3: CVRIS pari al 12,00% (fatturato minimo annuo garantito per ANAS in € 132.000,00)
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V.1.4) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI:
È possibile che l’appalto venga subappaltato: Lotto 1: SI, Lotto 2: No, Lotto 3: NO
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Presentazione di ricorso
I ricorsi avverso il presente avviso devono essere notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso in Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana.
VI.5) Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E. 25/03/2021.
Il responsabile unità acquisti servizi e forniture
Antonio Cappiello
TX21BGA7190 (A pagamento).

CONSORZIO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
DIVERTOR TOKAMAK TEST DTT S.C. A R.L.
Sede legale: via Enrico Fermi, 45, 00044 Frascati (RM), Italia
R.E.A.: RM - 1588732
Codice Fiscale: 15408721007
Partita IVA: 15408721007
Esito di gara - CIG 8513753B39
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Consorzio per l’attuazione del progetto Divertor Tokamak Test - DTT S.C. A R.L. - Via Enrico Fermi, 45 – 00044
– Frascati (Roma). Responsabile del Procedimento: Dott. Fabio Fabbri, tel. 06-94005845 – e-mail fabio.fabbri@dtt-project.it
- PEC dttscarl@legalmail.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. I.5) Principale settore
di attività: ricerca sperimentale nel settore della Fusione termonucleare controllata.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Fornitura di 18 moduli del sistema magnetico toroidale per la facility DTT II.1.2) Codice CPV
principale: 31630000-1 Valore totale dell’appalto: 35.000.000,00 IVA esclusa. II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS:
ITI43. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95, comma 6) del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. II.2.14) Informazioni complementari: Gara n. 12/2020 autorizzata con Determinazione n. 12/2020 del 13/11/2020,
CIG 8513753B39.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’AAP.IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU N. 2020/S 235-581123 del 02/12/2020
GURI N. 145 del 11/12/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 19/03/2021 V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte
valide pervenute: 1. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ASG Superconductors Spa - C.F. 01282370095 – con sede legale
in Corso F.M. Perrone, 73 - 16152 Genova (GE) V2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (tasse comprese):
valore inizialmente stimato: € 35.000.000,00 valore del contratto: € 33.314.050,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: la documentazione di gara in originale è depositata presso l’ufficio del RUP Dr.
Fabio Fabbri - fabio.fabbri@dtt-project.it VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio, Via
Flaminia, 189 00196 Roma tel.: 06328721 fax: 0632872315. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulle procedure di ricorso: DTT S.C. A R.L. - Via Enrico Fermi, 45 – 00044 – Frascati (Roma). dttscarl@legalmail.it , Tel.
+39-06-94005770 VI.5) Invio alla GUUE: 22/03/2021
Il presidente del Consorzio DTT
prof. Federico Testa
TX21BGA7194 (A pagamento).
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TRENORD S.R.L.
Esito di gara - CIG 8296718C46 - Proc. 428/2020
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE Denominazione: Trenord S.r.l.
Indirizzo: Piazzale Cadorna 14 - 20123 Milano.
Punti di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni - trenord@legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di revisione e riparazione dei motori di trazione 4EXH4046
Tipo di appalto: Servizi
(Pubbl. precedente GURI n. 57 del 20/05/2020 - Cod. Redazionale TX20BFM11056)
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE:
Numero di offerte pervenute: 6
Numero di offerte escluse: 2
L’appalto è stato aggiudicato al concorrente Meis Elettromeccania S.r.l. che ha totalizzato un punteggio pari a 100/100,
per un importo di Euro 732.000,00.
Un procuratore
ing. Andrea Arosio
TX21BGA7195 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO
Servizio Provveditorato
Esito di gara - Programmi integrati città sostenibile P.I.C.S. – Asse 10 – Sviluppo urbano – Autorità urbana di Salerno –
Affidamento dei servizi di progettazione e di esecuzione – Interventi di riqualificazione e rigenerazione ambientale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE COMUNE DI SALERNO;
Servizio Provveditorato - via Roma, Palazzo di Città – 84100 Salerno;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 si rende noto che é stata espletata la gara d’appalto POR FESR Campania 2014/2020 –
Programmi integrati città sostenibile P.I.C.S. – Asse 10 – Sviluppo urbano – Autorità urbana di Salerno – Affidamento dei
servizi di progettazione e di esecuzione – Interventi di riqualificazione e rigenerazione ambientale, CIG. 8299860D22 – CUP.
I59B19000030008. L’importo a base d’asta ascende ad € 173.134,28, oltre IVA e contributo previdenziale, per servizi di
progettazione e di esecuzione (opzionali);
SEZIONE IV: PROCEDURA.
L’aggiudica del servizio di che trattasi è avvenuto mediante procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del
D.Lgs. n.50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) dello
stesso Decreto; Il R.U.P. è l’Ing. Angela Magliacano - C.F. MGLNGL65E67H703U;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE.
E’ pervenuta n. 1 offerta, di cui n. 1 ammessa. Aggiudicatario della gara è risultato l’operatore economico RTP SGI
ENGINEERING SRL, avente sede in Torino (TO) alla via Giusti n. 3, cap. 10121, che ha offerto il ribasso del 24,62%, ottenendo un punteggio complessivo di 100,00 punti e per l’importo contrattuale relativo alla sola progettazione di € 130.508,62
oltre oneri previdenziali ed IVA.
Il dirigente del servizio provveditorato
dott.ssa Annalisa Del Pozzo
TX21BGA7199 (A pagamento).
— 106 —

31-3-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 37

ASL ROMA 2

Sede: via Maria Brighenti n. 23, Edificio B - 00129 Roma
Punti di contatto: Procedure d’acquisto e contratti
Codice Fiscale: 13665151000
Partita IVA: 13665151000
Avviso di aggiudicazione appalto - Procedura aperta telematica di durata quinquennale per l’affidamento di sistemi
macchina reagenti per l’esecuzione di esami di citofluorimetria per le necessità della U.O.C. Laboratorio HUB
2 Asl Roma 2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.L. Roma 2– Sede Legale Via M. Brighenti, 23 - 00159
Roma – Punti di contatto: U.O.C. Procedure d’acquisto e contratti - Tel. (0039) 06 - 51007307- Fax (0039) 06 - 51004737
Posta elettronica: procedure.acquisto@aslroma2.it - PEC: procedure.acquisto@pec.aslroma2.it. Indirizzo internet: www.
aslroma2.it. - Codice Fi-scale e Partita IVA: 13665151000. Responsabile Unico del Procedimento: D.ssa Marina Ficorilli.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Avviso di aggiudicazione appalto della gara a procedura aperta telematica,
di durata quinquennale per l’affidamento di sistemi macchina reagenti per l’esecuzione di esami di citofluorimetria per le
necessità della U.O.C. laboratorio HUB 2 Asl Roma 2 suddivisa in 2 Lotti eventualmente rinnovabile di un anno. Numero
gara: 7596559. Delibera di aggiudicazione n. 2401 del 15/10/2020. Luogo principale di esecuzione Codice NUTS: ITI 43
Presidi Ospedalieri Asl Roma 2 - CPV principale 33-69-62-009. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: n.147 del 16/12/2019
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data di aggiudicazione dell’appalto: 15/10/2020. Importo
complessivo biennale: € 637.300,00 IVA esclusa. Lotto 1 - CIG 810019083E: Beckman Coulter S.r.l. valore del contratto:
€ 405.000,00 - Lotto 2 CIG 81002032FA Beckman Coulter S.r.l Valore del contratto: € 232.300,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Lazio Roma. Procedure di ricorso. Informa-zioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: come previsto dalla normativa
vigente. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. ASL ROMA 2 – U.O.C. Procedure
di acquisto e contratti. L’avviso di aggiudicazione è stato pubblicato alla GUUE il 21/12/2020 e sarà pubblicato sui siti www.
serviziocontrattipubblici.it/SCPSA e www.aslroma2.it da ciascuno dei quali può essere tratta ogni ulteriore informazione
utile.
Il responsabile del procedimento
Marina Ficorilli
TX21BGA7216 (A pagamento).

UMBRIA SALUTE E SERVIZI S.C.A R.L.
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Umbria Salute e Servizi scarl – CRAS via E. Dal Pozzo
snc Perugia 06126 Persona di contatto: Emanuela Bacioccola Tel.: +39 0758354268 E-mail: emanuela.bacioccola@umbriasaluteeservizi.it Codice NUTS: ITI2 I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.4) Soggetto Aggregatore.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Appalto specifico nell’ambito dello SDAPA CONSIP per l’affidamento della fornitura
di farmaci esclusivi/innovativi, suddiviso in n. 153 lotti. Numero di riferimento: gara ANAC 7797404 II.1.2) Codice CPV
principale 33600000 Prodotti farmaceutici II.1.3) tipo di appalto: forniture II.1.4) Appalto specifico nell’ambito dello SDAPA
CONSIP per l’affidamento della fornitura di farmaci esclusivi/innovativi occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere
della Regione Umbria, suddivisa in 153 lotti. Cod. gara ANAC 7797404 II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti SI n. 153
II.1.7) Valore totale appalto IVA esclusa : 61 744 186.02 EUR.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.) Procedura ristretta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Lotti: n.1 Eg Spa € 17.071,00; n.2 deserto; n.3 Sofar Spa € 364,00;
n.4 Ferring Spa € 3.638,16; n.5 deserto; n.6 deserto; n.7 deserto; n.8 Novo Nordisk Spa € 955. 037,12; n.9 Astrazeneca Spa
€ 56.394,35; n.10 Astrazeneca Spa € 522.695,80; n.11 Mundipharma Pharmaceuticals Srl € 85.443,26; n.12 Boehringer
Ingelheim Italia Spa € 265.791,90; n.13 Boehringer Ingelheim Italia Spa € 537.939,05; n.14 Astrazeneca Spa € 121.522,80;
n.15 Msd Italia Srl € 113.424,00; n.16 Takeda Italia Spa € 129.846,59; n.17 deserto; n.18 deserto; n.19 deserto; n.20 Novo
Nordisk Spa € 1.128.845,60; n.21 Msd Italia Srl € 113.680,00; n.22 Astrazeneca Spa € 490.011,28; n.23 Mundipharma Pharmaceuticals Srl € 83.900,12; n.24 Boehringer Ingelheim Italia Spa € 605.191,15; n.25 Eli Lilly Italia Spa € 1.644.531,46;
n.26 Chiesi Farmaceutici Spa € 640.045,00; n.27 Amicus Therapeutics Srl € 1.806.829,67; n.28 Alfasigma Spa € 29.488,99;
— 107 —

31-3-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 37

n.29 Janssen-Cilag Spa € 57.745,64; n.30 Janssen-Cilag Spa € 57.745,92; n.31 Janssen-Cilag Spa € 57.745,92; n.32 JanssenCilag Spa € 57.745,92; n.33 Janssen-Cilag Spa € 57.745,92; n.34 Janssen-Cilag Spa € 57.745,92; n.35 Janssen-Cilag Spa
€ 48.121,60; n.36 Janssen-Cilag Spa € 48.121,60; n.37 Takeda Italia Spa € 84.265,96; n.38 Azienda Chimiche Riunite
Angelini Francesco A.C.R.A.F. Spa € 12.094,37 ; n.39 Roche Spa € 2.784,00; n.40 Roche Spa € 30.508,00; n.41 Roche
Spa € 47.676,00; n.42 Roche Spa € 66.584,00; n.43 Roche Spa € 3.619,20; n.44 Roche Spa € 11.832,00; n.45 Roche Spa
€ 14.384,00; n.46 Roche Spa € 9.280,00; n.47 Roche Spa € 13.363,20; n.48 revocato; n.49 revocato; n.50 Aguettant Italia
Srl € 17.820,00; n.51 Teofarma Srl € 6.448,00; n.52 Otsuka Pharmaceutical Italy Srl € 5.882,85; n.53 Otsuka Pharmaceutical
Italy Srl € 5.882,85; n.54 Otsuka Pharmaceutical Italy Srl € 28.237,70; n.55 Otsuka Pharmaceutical Italy Srl € 28.237,70;
n.56 Otsuka Pharmaceutical Italy Srl € 28.237,70; n.57 Sanofi Spa € 709.807,80; n.58 Smith & Nephew Srl € 34.452,10; n.59
Smith & Nephew Srl € 91.843,09; n.60 Sofar Spa € 5.644,20; n.61 Sanofi Spa € 1.272.960,00; n.62 Pfizer Srl € 16.240,00;
n.63 Ferring Spa € 20.956,32; n.64 Ibsa Farmaceutici Italia Srl € 443,42; n.65 Ferring Spa € 109.605,48; n.66 deserto; n.67
Ipsen Spa € 277.295,30; n.68 Recordati Rare Diseases Italy Srl € 77.078,88; n.69 Takeda Italia Spa € 266 653.16; n.70
Teofarma Srl € 1.951,69; n.71 Pfizer Srl € 1.524.400,00; n.72 Mylan Italia Srl € 77.344,80; n.73 Pfizer Srl € 2.769,70;
n.74 Gilead Sciences Srl € 134.163,20; n.75 Msd Italia Srl € 81.382,02; n.76 Gilead Sciences Srl € 3.515.203,68; n.77 Viiv
Healthcare Srl € 392.148,43; n.78 Msd Italia Srl € 391.940,10; n.79 Viiv Healthcare Srl € 63 023.25; n.80 Viiv Healthcare
Srl € 36.999,76; n.81 Msd Italia Srl € 611.280,12; n.82 Msd Italia Srl € 1.471.854,57; n.83 Msd Italia Srl € 197.654,72;
n.84 Accord Healthcare Italia Srl € 370.790,40; n.85 Accord Healthcare Italia Srl € 7.228,20; n.86 deserto; n.87 deserto;
n.88 Servier Italia Spa € 41.298,24; n.89 Servier Italia Spa € 247.789,44; n.90 Pfizer Srl € 232.050,00; n.91 deserto; n.92
Astrazeneca Spa € 2.055.433,92; n.93 Sanofi Spa € 105.598,08; n.94 Pfizer Srl € 72.346,79; n.95 Pfizer Srl € 14.469,60; n.96
Pfizer Srl € 43.408,57; n.97 Pfizer Srl € 101.285,52; n.98 Novartis Farma Spa € 1.172.222,28; n.99 deserto; n.100 deserto;
n.101 deserto; n.102 Ipsen Spa € 624.000,90; n.103 Janssen-Cilag Spa € 7.038.031,00; n.104 Pfizer Srl € 950.400,86; n.105
Pfizer Srl € 2.851.202,59; n.106 Pfizer Srl € 132.000,12; n.107 Eli Lilly Italia Spa € 1.551.497,40; n.108 Takeda Italia Spa
€ 3.125.250,00; n.109 Euromed Srl € 1.379.072,80; n.110 Jazz Healthcare Italy Srl € 1.905.145,90; n.111 Janssen-Cilag Spa
€ 441.992,10; n. 112 Amgen Srl € 541.878,40; n.113 Merck Serono Spa € 2.068.374,00; n.114 Ucb Pharma Spa € 68.195,58;
n.115 Leo Pharma Spa € 668.850,00; n.116 Sanofi Spa € 362.807,50; n.117 Sanofi Spa € 647.776,30; n.118 Alfasigma Spa
€ 1.288,66; n.119 Kyowa Kirin Srl € 1.907.799,40; n.120 Mylan Italia Srl € 2.504,44; n.121 Biogen Italia Srl € 1.848.000,00;
n.122 deserto; n.123 deserto; n.124 deserto; n. 125 deserto; n.126 deserto; n.127 Hikma Italia Spa; n.128 Azienda Chimiche
Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. Spa € 82.048,17; n.129 Azienda Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F.
Spa € 42.698,43; n.130 deserto; n.131 Takeda Italia Spa € 27.192,00; n.132 Chiesi Farmaceutici Spa € 119.628,97; n.133
Pfizer Srl € 11.208,51; n.134 Pfizer Srl € 21.240,68; n.135 Bioprojet Italia Srl € 139.752,40; n.136 deserto; n.137 Chiesi
Farmaceutici Spa € 13.838,00; n.138 Codifi Srl € 36.878,44; n.139 deserto; n.140 deserto; n.141 deserto; n.142 Astrazeneca Spa € 840.083,74; n.143 Vertex Pharmaceuticals (Italy) Srl € 2.560.207,83; n.144 Vertex Pharmaceuticals (Italy) Srl
€ 935.567,94; n.145 deserto; n.146 Sifi Spa € 489.423,20; n.147 Santen Italy Srl € 60.000,00; n.148 Chiesi Farmaceutici Spa
€ 28.610,00; n.149 deserto; n.150 Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore Srl € 199.886,40; n.151 deserto; n.152 Guerbet
Spa € 8.219,26; n.153 Advanced Accelerator Applications Srl € 1.443.000,00.
SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria Via
Baglioni 3 Perugia 06100 VI.5) Data di spedizione del presente avviso GUCEE: 24/03/2021
L’amministratore unico
ing. Giancarlo Bizzarri
TX21BGA7219 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Università degli Studi di Ferrara, Via Ariosto, 35, Ferrara. Ufficio Gare Lavori Pubblici, Tel. 0532-293629, ufficiogarelavori@unife.it, PEC: ateneo@pec.unife.it. Responsabile del procedimento: ing. Giuseppe Galvan. Portale appalti telematici:
https://unife.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Sito amministrazione trasparente, sezione bandi di gara e contratti: https://unife.ggap.it/SitoTrasparenza-web/.
SEZIONE II: OGGETTO
Accordo Quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione per interventi su chiamata o a guasto, presso gli edifici
dell’Università degli Studi di Ferrara - opere edili: Lotto 1- edifici centro storico e sedi decentrate, CIG 8340676F8F; Lotto 2
- Polo Chimico Biomedico, CIG 83406813B3 - Lotto 3: Polo Scientifico Tecnologico, CIG 83406867D2. Valore, Iva esclusa:
Lotto 1: € 1.308.100,00; Lotto 2: € 757.200,00; Lotto 3: € 934.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
— 108 —

31-3-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 37

Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, mediante ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi posto a base
di gara. Esclusione automatica delle offerte anomale. Numero totale dei partecipanti: lotto 1: 111; lotto 2: 24; lotto 3: 65.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
È stato aggiudicato il terzo e ultimo lotto.
Lotto 3: Aggiudicazione efficace disposta in data 18/03/2021 a favore di S.A.E.F. Società Appalti Edili Flegrea S.r.l.,
P.IVA 06510730630, Via C. Pisacane, 3, Pozzuoli (NA); ribasso offerto: 26,571 %.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 70 del 19/06/2020. Avviso di aggiudicazione dei Lotti 1 e 2 pubblicato in GURI V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 133 del 13/11/2020. Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Bologna.
Il direttore generale
ing. Giuseppe Galvan
TX21BGA7221 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Università degli Studi di Ferrara, Via Ariosto, 35, Ferrara. Ufficio Gare Lavori Pubblici, Tel. 0532-293629, ufficiogarelavori@unife.it, PEC: ateneo@pec.unife.it. Responsabile del procedimento: ing. Giuseppe Galvan. Portale appalti telematici:
https://unife.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Sito amministrazione trasparente, sezione bandi di gara e contratti: https://unife.ggap.it/SitoTrasparenza-web/.
SEZIONE II: OGGETTO
Accordo Quadro, ex art. 54, D.Lgs. 50/2016, con un unico operatore economico, per l’affidamento dei lavori di manutenzione per interventi su chiamata o a guasto, presso gli edifici del centro storico e delle sedi decentrate dell’Università degli
Studi di Ferrara - impianti elettrici e speciali e relative assistenze murarie - Categoria OS30 – CIG 8493522415. Valore, Iva
esclusa: € 882.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione in legge
del D.L. 76/2020. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, mediante ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi posto a
base di gara. Esclusione automatica delle offerte anomale. Operatori economici invitati: 20. Offerte pervenute:13.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Aggiudicazione efficace disposta in data 26/02/2021 a favore di C.R. Costruzioni s.r.l., P.IVA 03826701215, con sede
legale in Piazza Nicola Amore, 14 – 80138 Napoli; ribasso offerto: 30,999%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Gli operatori economici invitati sono stati selezionati dall’elenco o.e. istituito dall’Università degli Studi di Ferrara,
applicando il criterio della rotazione. Documentazione e atti di gara disponibili ai link indicati nella Sezione I. Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Bologna.
Il direttore generale
ing. Giuseppe Galvan
TX21BGA7222 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: BANCA D’ITALIA –
Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – SERVIZIO.APP.Appalti.Immobiliari@bancaditalia.it– www.bancaditalia.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura negoziata per la manutenzione omnicomprensiva e straordinaria degli impianti di sicurezza multifunzione di n. 15 Filiali. - CIG 8637774499. II.1.2) Codice CPV principale:50712000
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:minor prezzo.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura:Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), del
D.lgs. n. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/02/2021 V.2.2)
Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute:1 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: IBM Italia Spa - Segrate
(MI) Circonvallazione Idroscalo snc V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Il valore complessivo dell’appalto, per la durata contrattuale (di 48 mesi), è pari a euro € 1.577.004,00 oltre IVA.
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: 23.3.21.
p. Delega del direttore generale - Il direttore
Francesco De Peppo
TX21BGA7224 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: BANCA D’ITALIA –
Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – SERVIZIO.APP.Appalti.Immobiliari@bancaditalia.it– www.bancaditalia.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura negoziata per la manutenzione omnicomprensiva e straordinaria degli impianti di sicurezza multifunzione di n. 13 Filiali. CIG 8638194F2E. II.1.2) Codice CPV principale: 50712000
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), del
D.lgs. n. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/02/2021 V.2.2)
Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute:1 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: AEM ACOTEL - Spa Formello (RM), via delle Macere 20 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Il valore complessivo
dell’appalto, per la durata contrattuale (di 48 mesi), è pari a euro € 1.328.591,72 oltre IVA.
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: 23.3.21.
p. Delega del direttore generale - Il direttore
Francesco De Peppo
TX21BGA7225 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: BANCA D’ITALIA –
Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – SERVIZIO.APP.Appalti.Immobiliari@bancaditalia.it– www.bancaditalia.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura negoziata unico operatore per la manutenzione degli
impianti di sicurezza multifunzione della Banca per 24 siti. CIG 8638078F74. II.1.2) Codice CPV principale: 50712000
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), del
D.lgs. n. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/02/2021 V.2.2)
Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute:1 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: SAET SPA Roma, via F.
Paciotti n. 30 V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Il valore complessivo dell’appalto, per la
durata contrattuale (di 48 mesi), è pari a euro € 2.280.000,00 oltre IVA.
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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: 23.3.21.
p. Delega del direttore generale - Il direttore
Francesco De Peppo
TX21BGA7226 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale,
Scali Rosciano n. 6, 57123 Livorno. tel. 0586/249411, Codice NUTS: ITI16, Indirizzo principale (URL); www.portialtotirreno.it; indirizzo del profilo di committente: http://pubblicazioni.portialtotirreno.it/pratiche/registri.php?sezione=avvisiBandi.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo: Ente pubblico non economico. I.5) Principali settori di attività: Altre
attività: Settore portuale.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della concessione del servizio di pulizia degli specchi
acquei portuali e degli specchi acquei dei fossi cittadini e per l’affidamento dell’appalto degli interventi straordinari di disinquinamento nel porto di Livorno. CIG 8323231381. II.1.2) Codice CPV principale: 90733200-6 Servizi di bonifica dell’inquinamento delle acque di superficie.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016. IV.2.1) Date e riferimenti precedenti pubblicazioni: GU S 2020/S 106-258177 e G.U.R.I.
V Serie Speciale n. 64 del 5 giugno 2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Concessione disposta con Provvedimento del Dirigente Gare e Contratti
n. 14/2020. V.2.1) Data di conclusione del contratto: 12 febbraio 2021. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero offerte
ricevute per via elettronica: 1. V.2.3) Nome ed indirizzo del concessionario: Labromare S.r.l. Via dell’Artigianato n. 69,
57121 Livorno. Codice NUTS: ITI16. L’operatore economico non è una piccola o media impresa. V.2.4) Informazione sul
valore dell’affidamento (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato dell’affidamento: € 1.052.624,79, non imponibile
IVA, per la durata di trentasei mesi più ulteriori sei mesi di eventuale proroga tecnica; ribasso da applicarsi sulle tariffe e sui
corrispettivi a base gara: 2,1%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Firenze, Via Ricasoli 40, cap 50122, Tel. 055/267301 Fax 055/293382. VI.4.2) Organismo Responsabile delle procedure di mediazione: Autorità Nazionale Anticorruzione, Via
Marco Minghetti 10, Roma. VI.4.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 19 marzo 2021.
Il dirigente gare e contratti
dott.ssa Roberta Macii
TX21BGA7234 (A pagamento).

ACI INFORMATICA S.P.A.
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia
Sede: via Fiume delle Perle n. 24 - 00144 Roma
Avviso di appalto aggiudicato - Acquisto di Storage di classe Enterprise Affidamento n. ICT071AP20 - CIG 8314148BF7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE E INDIRIZZI
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI
Denominazione ufficiale: ACI Informatica S.p.A
Indirizzo postale: Via Fiume delle Perle, 24 – 00144 Roma, Italia - Codice NUTS: ITI43 - Tel: (+39) 06- 52999680 – Fax: (+39) 06-52999679.
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Indirizzi internet:
Indirizzo principale: https://portaleacquisti.aci.it/aciinformatica/web/login.html; http://www.informatica.aci.it/bandi-digare-e-fornitori/bandi-e-avvisi-in-corso.html.
Indirizzo del profilo del Committente: www.informatica.aci.it
I.2) Appalto congiunto
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi informatici
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara per l’acquisto di Storage di classe Enterprise.
II.1.2) Codice CPV principale: 72250000-2; 30236000-2
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura, installazione, avviamento, manutenzione ed assistenza e supporto di 3 sistemi Storage classificati di tipo
“Enterprise”, da dislocare presso i due siti di ACI Informatica.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: No
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa, € 1.600.000,00. I prezzi unitari non superabili, a pena di esclusione, sono riportati nel Disciplinare
di gara a cui si rinvia
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: vedi precedente punto II.1.1
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43. Luogo principale di esecuzione: presso le sedi indicate nel Capitolato tecnico
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (ai sensi dell’art. 95,
comma 6, del D.lgs. n.50/2016)
A. Prezzo da 0 a 20. B. Componente qualitativa da 0 a 80
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.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta in modalità telematica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: SI
Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie S, n. 105 del 2/06/2020 e sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. n. 64 dell’5/06/2020 - 5a Serie Speciale – Contratti pubblici, e relativi avvisi di rettifica
pubblicati secondo le modalità di legge .
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Denominazione: Gara per l’acquisto di Storage di classe Enterprise
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI
V.2) AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 23/04/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 4
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: No
V.2.3) Nome ed indirizzo del contraente
Sferanet S.r.l., Via Benedetto Croce 19-00142 Roma (RM); PEC: sfera@pec.sferaspa.com
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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/lotto: € 1.600.000,00
Valore totale del contratto d’appalto/lotto: € 1.490.700,00, per una durata di 48 mesi.
V.2.5) Informazione sui subappalti: non è subappaltabile.
SEZIONE ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR del Lazio – Via Flaminia – 00196 Roma - Italia – Telefono: (+39) 06328721 - URL https://www.giustizia-amministrativa.it – email webmaster@giustizia-amministrativa.it
VI.4.3) Presentazioni di ricorso: 30 giorni ex art. 204 D.Lgs. 50/2016.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 26/03/2021
Il direttore acquisti e appalti
Adriana Palmigiano
TX21BGA7237 (A pagamento).

COMUNE DI VARESE
Avviso di aggiudicazione di appalto ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016
e dell’allegato XIV, Parte I, lettera D
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Varese via Luigi Sacco 5 Varese 21100 Italia Codice NUTS: ITC41; Persona
di contatto: Dott. Arch. Mauro Maritan tel. +39 332255271; e-mail: mauro.maritan@comune.varese.it; Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.varese.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.varese.it/bandi-di-garaesperita 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: procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento del secondo stralcio funzionale relativo alla riqualificazione del comparto di Piazza della Repubblica, sub ambito 1, polo culturale inserito nell’ex Caserma Garibaldi; Numero di
riferimento: C.I.G. 8322445ADE; II.1.2) Codice CPV: 71240000-2 II.1.3) Tipo di appalto: servizi; II.1.4) Breve descrizione:
progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento del secondo stralcio funzionale relativo alla riqualificazione del comparto di Piazza della Repubblica, sub ambito 1, polo culturale inserito
nell’ex caserma Garibaldi; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no; II.1.7) Valore totale
dell’appalto (IVA esclusa): € 184.269,98 II.2.3) Luogo di esecuzione: Varese Codice NUTS: ITC41 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio di qualità: OFFERTA TECNICA/Ponderazione: 70 OFFERTA ECONOMICA/Prezzo-Ponderazione: 30
- II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’unione europea: no
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) 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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
Numero dell’Avviso nella GU S: 2020/S 108–262372 del 5.06.2020 – Numero dell’Avviso di rettifica nella GU S: 2020/S
132–324572 del 10.07.2020 - G.U.R.I. – 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 65 dell’8.06.2020 – Numero dell’Avviso
di rettifica nella G.U.R.I. 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 80 del 13.07.2020.
Sezione V: Aggiudicazione
V.1) Aggiudicazione di appalto Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto
di appalto: 25.02.2021 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 6. L’appalto è stato aggiudicato a un
raggruppamento di operatori economici: si V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: R.T.I. tra: DAP Studio/Elena Sacco-Paolo
Danelli – C.F./P.IVA 03793790969, via G. Brocchi n. 9a - Milano C.A.P. 20131 - Codice NUTS: ITC4C (mandataria), SM
Ingegneria S.r.l. C.F./P.IVA 03170060234, via Dell’Artigianato n. 7, Caselle di Sommacampagna (VR) C.A.P. 37066 Codice
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NUTS: ITH31 (mandante), Ing. Giulia Guarnerio – P. IVA 02717060129 - via Legnani n.7 - Saronno (VA) C.A.P. 21047
Codice NUTS: ITC41 (mandante), United Consulting S.r.l. - C.F./P. IVA 09083780966 - via G. Thaon di Revel n. 21 - Milano
C.A.P. 20159 Codice NUTS: ITC4C (mandante); Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto
d’appalto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 312.322,00 (IVA esclusa) Valore totale
del contratto d’appalto: € 184.269,98 (IVA esclusa).
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE VIA
CORRIDONI 39 MILANO 20122 Italia Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso VEDI PUNTI DI CONTATTO Varese
Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 9.03.2021.
Il dirigente capo area X
dott.ing. Giulia Bertani
Per il dirigente capo area I la P.O. capo sezione C.U.C.
dott. Graziano Visconti
TX21BGA7246 (A pagamento).

COMUNE DI VARESE
Avviso di aggiudicazione di appalto ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016
e dell’allegato XIV, Parte I, lettera D
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Varese via Luigi Sacco 5 Varese 21100 Italia Codice NUTS: ITC41; Persona
di contatto: Dott.ssa Lorena Corio tel. +39 332255800; e-mail: lorena.corio@comune.varese.it; Indirizzi Internet: Indirizzo
principale: www.comune.varese.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.varese.it/bandi-di-gara-esperita
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: procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto relativo alle attività ausiliarie di bidelleria
presso i servizi educativi di asilo nido, scuola dell’infanzia e parascolastici comunali per la durata di quattro anni; Numero di
riferimento: C.I.G. 8490372C9C; II.1.2) Codice CPV: 80410000-1 II.1.3) Tipo di appalto: servizi; II.1.4) Breve descrizione:
appalto delle attività ausiliarie di bidelleria presso i servizi educativi di asilo nido, scuola dell’infanzia e parascolastici comunali per la durata di quattro anni; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no; II.1.7) Valore
totale dell’appalto (IVA esclusa): € 3.133.939,13 II.2.3) Luogo di esecuzione: Varese Codice NUTS: ITC41 II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: criterio di qualità: OFFERTA TECNICA/Ponderazione: 80 OFFERTA ECONOMICA/Prezzo-Ponderazione:
20 - 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.1.1) 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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
Numero dell’Avviso nella GU S: 2020/S 217 – 531483 del 6.11.2020 - G.U.R.I. – 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici
n. 130 del 6.11.2020.
Sezione V: Aggiudicazione
V.1) Aggiudicazione di appalto Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto
di appalto: 8.02.2021 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 6; Numero di offerte ricevute da PMI:
2; Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0; Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0; Numero di offerte pervenute per via elettronica: 6. L’appalto è stato
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Nasce Un Sorriso
Società Cooperativa Sociale con sede in via Del Gallitello n. 229 a Potenza (PZ) – Codice NUTS: ITF51 - C.A.P. 85100 –
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C.F./P.IVA 01518020761; Il contraente è una PMI: si V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 3.223.089,33 (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto:
€ 3.133.939,13 (IVA esclusa).
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE VIA
CORRIDONI 39 MILANO 20122 Italia Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso VEDI PUNTI DI CONTATTO Varese
Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 11.02.2021.
Il dirigente capo area V
dott.ssa Lorena Corio
Per il dirigente capo area I la P.O. capo sezione C.U.C.
dott. Graziano Visconti
TX21BGA7247 (A pagamento).

COMUNE DI AFRAGOLA
Esito di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Afragola
SEZIONE II OGGETTO: servizi di accertamento e riscossione anche coattiva del canone per la installazione di mezzi
pubblicitari(CIMP) del diritto alle pubbliche affissioni(D.P.A.) ivi compresa la materiale affissione dei manifesti e del canone
occupazione suolo pubblico (COSAP) per mesi 33. CIG 8545168FB2
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Bando pubblicato su GURI n° 148 del 18/12/2020. PARTECIPANTI N. 1 GESET
Italia SpA ESCLUSI: NESSUN ESCLUSO Aggiudicazione: GESET Italia SpA con sede in Cercola (NA) Via D.Riccardi
– Villa Villari CF 05946940631 - PUNTEGGIO 74,10/100. – Importo € 362.480,33 Determinazione presa atto verbali :
278/2021
Il dirigente
dott.Marco Chiauzzi
TX21BGA7248 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
IN BREVE “ARIA S.P.A.”
Codice Nuts ITC45
Sede: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Tel. +39 02.39.331 - Pec: protocollo@pec.ariaspa.it Sito: www.ariaspa.it - www.sintel.regione.lombardia.it
Esito di gara ARIA_2020_439 - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016
per l’affidamento dei servizi di misurazione del software
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. ARIA – Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. con sede in Milano via Torquato Taramelli, 26 – 20124 Milano, tel: 02.39331.1;
PEC: protocollo@pec.ariaspa.it, www.ariaspa.it (profilo del committente) www.sintel.regione.lombardia.it
SEZIONE II: Oggetto: II.1.1 Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di
misurazione del software ARIA_2020_439. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) breve descrizione: L’appalto ha per oggetto
l’affidamento dei servizi di misurazione del software, che si articolano in servizi specialistici metodologici sul Sistema
Metrico Aziendale, servizi specialistici e supporto sulle attività di stima e misura, attività di aggiornamento e formazione sulle
metodologie di stima e misura adottate nel Sistema Metrico Aziendale. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4;
Le attività oggetto del presente appalto saranno erogate come specificato nel Capitolato Tecnico. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE IV: Procedura IV.1.1 Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura: Numero dell’avviso nella GUUE n. 2020/S 232-571258 del 27/11/2020.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 11/03/2021; V.2.2) Numero
di offerte pervenute: 1 (una). Nome e indirizzo del contraente: Data Processing Organization Srl - Via Edoardo D’Onofrio,
212 – 00155 Roma.
V.2.4.) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA ESCLUSA): € 172.700,00
SEZIONE VI: Altre informazioni: VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 24/03/2021
Il responsabile unico del procedimento
Nicola Contardi
TX21BGA7249 (A pagamento).

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.a. Via Bottenigo, 64/A-30175 Venezia Italia (IT). Punti di contatto: Direzione Legale e Approvvigionamenti Tel.: +39 0415497111. All’attenzione di: Angelo Matassi. Posta elettronica: direzione.LA@cavspa.it URL https://www.cavspa.it Indirizzo del profilo di
committente: (URL) https://www.cavspa.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.3)
Principali settori di attività: Gestione autostrade in concessione.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura. II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di esecuzione: servizi - luogo principale di esecuzione: stazioni autostradali di competenza Codice
ITH35. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: esecuzione del “Fornitura e servizio di manutenzione delle apparecchiature di
impianti esazione pedaggio”. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 63712210-8.
SEZIONE IV. PROCEDURA: V.1.1) Tipo di procedura: aperta telematica. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 60 e art. 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CAV/04/2020/F. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto: numero avviso nella GU/S S121 296247 del 25.06.2020. Numero dell’avviso nella GURI n. 150 del
26/06/2020.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: CIG 82035832DA. Lotto unico. V.1) Data della decisione di
aggiudicazione dell’appalto: 23.02.2021. V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute elettronicamente:
01. Numero di offerte elettroniche ammesse: 01. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata
adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto. Denominazione ufficiale: società ATI–Tech/A4M - Autostrade Tech
S.p.a. (mandataria capogruppo) A4 Mobility S.r.l. (associata mandante) PEC: autostradetech@pec.autostradetech.it sede
legale in Roma, Via A. Bergamini, 50 - 00159, C.F. e P.iva 09743081003. V.4) Informazione sul valore dell’appalto Valore
totale inizialmente stimato dell’appalto: € 4.820.539,02. Valore finale totale dell’appalto: € 4.737.985,66 compresi oneri per
la sicurezza, corrispondente al ribasso d’asta del -1,73%. Punteggio complessivo conseguito 100/100. V.5) Informazioni sui
subappalti. È possibile che l’appalto venga subappaltato a terzi: sì. In percentuale del 40%.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) Informazioni complementari: per ulteriori informazioni: https://www.
cavspa.it VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo
Regionale del Veneto Cannaregio 2277–78 - 30121 Venezia (IT). Tel. (+039) 0412403911. Posta elettronica: seggen.ve@
giustiziaamministrativa.it Fax (+039) 041.2403940/41 URL https://www.giustizia- amministrativa.it VI.3.3) Servizio presso
il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi. Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) Via M.
Minghetti, 10 – 00186 Roma (IT) Tel. (+039) 6367231. Posta elettronica certificata - PEC: protocollo@pec.anticorruzione.
it - URL https://www.anac.it.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Sabato Fusco
TX21BGA7252 (A pagamento).
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A.L.E.R. MILANO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione: A.L.E.R. Milano, viale Romagna n. 26, 20133 Milano, codice NUTS ITC4C. Punti di contatto: Settore Affidamenti
di Lavori Servizi e Forniture, tel. +39 02/7392.1, posta elettronica: protogen@pec.aler.mi.it, profilo del committente: www.
aler.mi.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. I.5) Principale attività esercitata: edilizia
residenziale pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO. II.2) Denominazione: Rep. n. 15/2020 - Lotto n. 1 – CIG:
8195577417. II.1.3) Tipologia di prestazioni: Lavori. II.1.4) Breve descrizione: Conclusione di un accordo quadro, ex art. 54,
comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento, edile ed
affini, da idraulico e da serramentista, nonché per il servizio di reperibilità al di fuori del normale orario di lavoro, in stabili
di proprietà Aler Milano di competenza della U.O.G. Rozzano - ambito territoriale Legnano nell’ambito della procedura di
gara avente repp. nn. 15÷26/2020. II.1.7) Valore stimato dell’accordo quadro: € 370.000,00, di cui € 360.000,00 per lavori
ed € 10.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.7) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa ex. art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. II.2.5) Durata dell’accordo quadro: 24 mesi (prorogabile)
decorrenti dalla data del verbale di consegna generale dei lavori. II.2.11) Opzioni: SI. Nel caso in cui, raggiunta la scadenza
naturale dell’Accordo Quadro, dovessero risultare delle somme residue, la durata dell’Accordo Quadro si riterrà prorogata
sino all’esaurimento dell’importo di spesa massima e comunque non oltre 4 anni dalla data del verbale di consegna generale
dei lavori.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. V.2.1) Data di conclusione dell’accordo quadro: 22/03/2021. V.2.2) Informazioni
sulle offerte: offerte pervenute: 32; offerte ricevute da PMI: 32; offerte pervenute per via elettronica: 32. V.2.3) Nome e
indirizzo del contraente: SCUFFI F.LLI S.r.l. - Via Leonardo Da Vinci, 26 - 22041 Colverde (CO) - P.IVA.: 00276110137
- Codice NUTS: ITC42 - Il contraente è una PMI: SI. V.2.4) Informazione sul valore dell’accordo quadro (IVA esclusa):
€ 370.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia via Corridoni, 39 Milano 20122 Italia Tel.: +39 0276053248 Fax: +39 02/76053246. Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it. Presentazione di ricorsi: 30 gg. decorrenti dalla ricezione della comunicazione ex art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Direzione tecnica-sociale - Il direttore
ing. M. Cristina Cocciolo
TX21BGA7259 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione: A.L.E.R. Milano, viale Romagna n. 26, 20133 Milano, codice NUTS ITC4C. Punti di contatto: Settore Affidamenti
di Lavori Servizi e Forniture, tel. +39 02/7392.1, posta elettronica: protogen@pec.aler.mi.it, profilo del committente: www.
aler.mi.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. I.5) Principale attività esercitata: edilizia
residenziale pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO. II.2) Denominazione: Rep. n. 23/2020 - Lotto n. 9 – CIG:
8195662A3A. II.1.3) Tipologia di prestazioni: Lavori. II.1.4) Breve descrizione: Conclusione di un accordo quadro, ex
art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento, edile
ed affini, da idraulico e da serramentista, nonché per il servizio di reperibilità al di fuori del normale orario di lavoro, in stabili
di proprietà Aler Milano di competenza della U.O.G. Rozzano - ambito territoriale Legnano nell’ambito della procedura di
gara avente repp. nn. 15÷26/2020. II.1.7) Valore stimato dell’accordo quadro: € 185.000,00, di cui € 180.000,00 per lavori
ed € 5.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.7) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa ex. art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. II.2.5) Durata dell’accordo quadro: 24 mesi (prorogabile)
decorrenti dalla data del verbale di consegna generale dei lavori. II.2.11) Opzioni: SI. Nel caso in cui, raggiunta la scadenza
naturale dell’Accordo Quadro, dovessero risultare delle somme residue, la durata dell’Accordo Quadro si riterrà prorogata
sino all’esaurimento dell’importo di spesa massima e comunque non oltre 4 anni dalla data del verbale di consegna generale
dei lavori.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. V.2.1) Data di conclusione dell’accordo quadro: 19/03/2021. V.2.2) Informazioni
sulle offerte: offerte pervenute: 27; offerte ricevute da PMI: 27; offerte pervenute per via elettronica: 27. V.2.3) Nome
e indirizzo del contraente: BITUM LODI S.r.l. - SP 25 KM 2,5 LOC.CAVA MALASPINA - 26900 Lodi (LO) - P.IVA.:
06615420152 - Codice NUTS: ITC49-Il contraente è una PMI: SI. V.2.4) Informazione sul valore dell’accordo quadro (IVA
esclusa): € 185.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia via Corridoni, 39 Milano 20122 Italia Tel.: +39 0276053248 Fax: +39 02/76053246. Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it. Presentazione di ricorsi: 30 gg. decorrenti dalla ricezione della comunicazione ex art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Direzione tecnica-sociale - Il direttore
ing. M. Cristina Cocciolo
TX21BGA7261 (A pagamento).

IX COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. IX Comunità Montana del Lazio.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani con il sistema del porta a porta
ed altri servizi attinenti nel Comune di Guidonia Montecelio, per la durata di 3 + 2 anni.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. RTI Tekneko Sistemi Ecologici s.r.l. - M.M. Fratelli Morgante s.r.l. per
€ 54.302.127,609.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio GUUE: 25/03/2021.
Il direttore della C.U.C.
arch. Stefano Petrucci
TX21BGA7262 (A pagamento).

COMUNE DI PONTE
per il tramite della Centrale Unica di Committenza del Comune di Torrecuso
Esito di gara - CUP E87C19000050009 - CIG 8459777CD1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Ponte, Piazza XXII Giugno, snc - 82030, Ponte
(BN) e-mail: utcponte@gmail.com - Tel. 0824 875281 per il tramite della Centrale Unica di Committenza del Comune di
Torrecuso.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva, C.S.P. e
servizi geologici inerente i lavori di difesa idrogeologica e regimazione delle acque superficiali delle zone rurali.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta art. 60 del D.Lgs 50/2016 Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa art. 95, comma 2 del D.lgs 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione definitiva determinazione Responsabile Settore OO.PP. R.S.
n. 78 e R.G. n. 451 del 01.12.2020; n. di offerte ricevute e ammesse: 05. Aggiudicatario: Costituenda R.T.P. Studio Tecnico
Rosiello S.r.l., con sede in Benevento (BN), alla Via XXV Luglio, n. 23. Importo del Contratto: euro 486.687,32 comprensivo
di cassa oltre IVA come per legge.
Il R.U.P.
geom. Domenico Nicola Iannelli
TX21BGA7264 (A pagamento).
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COSMARI S.R.L.
Esito di gara - Lotto 1 CIG 8574130BE6 - Lotto 2 CIG 8574150C67 - Lotto 3 CIG 8574171DBB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Cosmari S.r.l.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di trasporto e recupero dei rifiuti legnosi provenienti da raccolta
differenziata della provincia di Macerata, cerniti e triturati presso impianto Cosmari S.r.l., CER 19.12.07.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. RTI Gruppo Mauro Saviola S.r.l. - Trasporti Delta S.r.l, per € 116.030,00 per ciascuno dei 3 lotti.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Giampaoli
TX21BGA7266 (A pagamento).

COMUNE DI AFRAGOLA
Esito di gara - CIG 85438396FB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Afragola.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura di gara telematica aperta per l’affidamento in concessione del
sevizio di gestione delle attività e dei relativi sviluppi procedurali rientranti nel processo sanzionatorio conseguente alle
violazioni del codice della strada.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. R.T.I. LABConsulenze S.r.l./ Sogert S.p.A., per € 538.408,26 oltre IVA.
Il R.U.P.
dott. Francesco Calandrelli
TX21BGA7267 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso volontario per la trasparenza ex ante - Acquisizione di servizi di assistenza applicativa
per attività di personalizzazione e configurazione sui pacchetti software SIAV
SEZIONE I: I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : BANCA D’ITALIA – Via Nazionale, 91 – 00184 Roma
– servizio.app.appalti.informatici@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it
SEZIONE II: OGGETTO; II.1.1) Denominazione: Procedura negoziata per l’acquisizione di servizi di assistenza applicativa per attività di personalizzazione e configurazione sui pacchetti software SIAV (20I93 - C014/20) II.1.2) Codice CPV
principale: 72000000-5 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata senza previa pubblicazione, ai sensi
dell’art. 63, comma 2, lettera b), n. 3 del D.lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO; V.2.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24/03/2021
V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente: SIAV S.p.A. – via A. Rossi, 5 – 35030 Rubano (PD)
V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto: 179.200,
00 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120 del D.lgs. 104/2010.
p. Delega del direttore generale - Il direttore
Stefano Fabrizi
TX21BGA7269 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C/O UNIONE DEI COMUNI “PRATIARCATI”
per conto del Comune di Albignasego
Esito di gara - CIG 79386415CB
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Centrale Unica di Committenza c/o Unione dei Comuni “Pratiarcati”- Via
Roma n. 224 – 35020 Albignasego (Pd) per conto del Comune di Albignasego Comune di Albignasego (Pd).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di raccolta differenziata, trasporto, avvio a recupero o smaltimento
dei rifiuti urbani ed altri servizi di igiene urbana nel Comune di Albignasego – Casalserugo – Ponte S. Nicolò (Pd). Importo
a base di gara € 16.100.492,70.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: “Offerta economicamente più vantaggiosa”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 23/02/2021. Aggiudicatario: costituendo R.T.I. tra “AcegasApsAmga SpA”
di Trieste (mandataria) e “Giacomo Brodolini Società Cooperativa a r.l.” di Comacchio (Fe) (mandante). Importo aggiudicazione: € 13.715.014,13.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E.: 26/03/2021.
Il responsabile del IV settore centrale unica di committenza
rag. Palmarin Fausto
TX21BGA7277 (A pagamento).

COMUNE DI CUTROFIANO
Esito di gara - CIG 8440549162
Stazione appaltante: Comune di Cutrofiano (Le)
Oggetto: esecuzione di tutte le prestazioni necessarie per la gestione dei servizi cimiteriali del Comune di CUTROFIANO - CUP: F86G20000570004
Procedura Aperta attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica ASMECOMM, pubblicata in GURI V serie speciale
n. 111 del 23.09.2020. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione 10.03.2021; offerte ricevute: n.4.
Aggiudicatario: Berlorl general contractor srl – Carmiano (LE).
Importo di aggiudicazione: € 142.362,08 oltre iva.
Il responsabile del settore - Il R.U.P.
geom. Ferruccio Campa
TX21BGA7284 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
“SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO” - ALESSANDRIA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo”
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per la fornitura di presidi specialistici per terapia antalgica occorrenti alle AA.SS.RR. dell’AIC 5.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determina XA. n. 399 del 09/03/2021. Offerte ricevute: 6. Aggiudicatari: Ditta
X-MED INNOVAZIONI MEDICALI S.R.L., Lotti 1 – 2 – 3. Ditta THERAS LIFETECH SRL, Lotto 4. Importo lotto 1:
€ 117.000,00. Importo lotto 2: € 226.200,00. Importo lotto 3: € 531.960,00. Importo lotto 4: € 72.252,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 26/03/2021.
Il direttore ff s.c. area appalti innovativi e procedure di acquisto sovrazonali
dott. Luigi Rizzo
TX21BGA7285 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
15° Centro rifornimenti e mantenimento (15° CERIMANT)
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero della Difesa, 15° Centro Rifornimento e Mantenimento (15° CERIMANT), Via Due Palazzi 67 - 35136 (PD). Tel.: 049 8202813, Fax: 049 8909477, E-mail: caufamm@
cerimapd.esercito.difesa.it. Indirizzo internet: http:/www.esercito.difesa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura ristretta per la stipula di contratto biennale 2020-2021 per il servizio di manutenzione e riparazione a quantità indeterminata di mezzi e macchine operatrici del genio in particolare ai sensi
dell’art. 17 D.Lgs 208/2011. Breve descrizione: Servizio di manutenzione/riparazione con fornitura ricambi per i mezzi e per
le macchine operatrici del genio per l’esecuzione di lavori movimento terra, realizzazione di pavimentazioni, supporto alla
mobilità e snow and ice clearance ed attività affini, in dotazione ai Reggimenti Genio dislocati nelle regioni Friuli Venezia
Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: RTI Goriziane Group SPA (mandataria) di Villese Carrozzerie e
officine F.lli Battistini & C. SRL (mandante) di Cesena. Importo di aggiudicazione: € 800.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 26/03/2021.
Il capo servizio amministrativo
ten. col. com. Guido Vezzoni
TX21BGA7286 (A pagamento).

COMUNE RIVALTA DI TORINO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune Rivalta di Torino - Servizio Tutela Ambiente - Via
Candido Canonico Balma, 5 - 10040 Rivalta di Torino (TO) – Tel. 011 9045552/82 - ambiente@comune.rivalta.to.it - protocollo.rivalta@cert.legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Accordo Quadro Triennale, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., per il servizio di manutenzione del verde orizzontale e del verde verticale, suddiviso in n. 3 lotti.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari: Lotto 1: Ditta Ducco Piero– Importo: € 382.943,17. Lotto 2: Ditta
Società Cooperativa Sociale P.G. Frassati di Produzione e Lavoro s.c.s ONLUS - Importo: € 277.610,65. Lotto 3: Ditta Piossasco Servizi Di Castagno Daniele E C.S.A.S – Importo: € 378.964,25
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.rivalta.acquistitelematici.it
Il responsabile unico del procedimento
arch. Rosanna Bergese
TX21BGA7287 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO
Servizio Gare e Contratti
Ufficio Appalti Beni e Servizi

Sede: via Leonardo Da Vinci, 6 - 67100 L’Aquila (AQ), Italia
Codice Fiscale: 80003170661
Esito di gara - Affidamento dei servizi a monte e a valle del recapito degli atti tributari
della Regione Abruzzo - CIG 844493874B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Giunta Regionale d’Abruzzo - Servizio Grae e Contratti.
SEZIONE II: OGGETTO
Appalto specifico indetto nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della P.A. (Bando Consip S.p.A. ID SIGEF
1761 spedito alla G.U.U.E. in data 31/07/2018) per la fornitura di servizi postali, servizi di consegna plichi e pacchi tramite
corriere e servizi connessi - categoria merceologica: “Servizi a Monte e a Valle del Recapito.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE.
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Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Data di aggiudicazione: 10/11/2020, con Determinazione nr.
DPB004/234; Data dichiarazione di efficacia: 05/01/2020, con Determinazione nr. DPB004/01; Aggiudicatario: Selecta
S.P.A. con sede in San Martino in Rio (RE) – c.a.p. 42018 - v.le della Resistenza nr.47 – P.IVA 01961900246. Importo di
aggiudicazione: 0,215 euro per ogni plico di atto giudiziario oggetto del complesso dei servizi affidati oltre iva. Ribasso
offerto sull’importo unitario a base d’asta di euro 0,73: 70,5479%. Oneri della sicurezza: non dovuti. Valore stimato del
contratto avente durata biennale: 144.480,00 euro oltre iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Numero di offerte ricevute per via elettronica: 3. L’avviso completo è disponibile sul profilo del committente al seguente link
https://www.regione.abruzzo.it/content/gara-laffidamento-dei-servizi-monte-e-valle-del-recapito-degli-atti-tributari-della-regione .
Il dirigente protempore
Paola Di Salvatore
TX21BGA7288 (A pagamento).

AGSM AIM S.P.A.
Direzione Acquisti
Avviso di aggiudicazione appalto - CIG 8601776A1A
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) denominazione e indirizzo: AGSM AIM S.p.A. - Direzione Acquisti - Lungadige Galtarossa 8 - 37133 Verona tel. 045/8677678 - telefax 045/8677568 - e-mail acquisti@pec.agsmaim.it - sito Internet http://www.agsm.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.4) descrizione: Fornitura, posa in opera e messa in servizio di un container per cabina primaria.
II.2.5) criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) tipo di procedura: negoziata, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) data aggiudicazione: 24 marzo 2021.
V.2.3.) aggiudicatario: Boffetti SpA di Calusco d’Adda (BG).
V.2.4.) valore aggiudicazione: Euro 350.000,00 (IVA esclusa).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data spedizione presso UE: 26 marzo 2021
Il direttore acquisti AGSM AIM S.p.A.
dott. ing. Massimo Giorgetti
TX21BGA7293 (A pagamento).

CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio Biblioteche Padovane Associate. E-mail: info@
bpa.pd.it. Sito: http://www.bpa.pd.it
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento dei servizi bibliografici e biblioteconomici in rete bibliotecaria CIG 8446745A79
Valore, IVA esclusa: € 1.560.000,00
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta
EZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data 27/01/2021, Importo euro 1.385.285,13 per servizi, oneri sicurezza € 3.150,00,
IVA esente. Ditta aggiudicataria Rete di Imprese tra le Cooperative Ars Archeosistemi Soc Coop e Camelot Soc Coop Sociale
di Reggio Emilia
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio in G.U.U.E.: 29/03/2021
Il direttore
Daniele Ronzoni
TX21BGA7298 (A pagamento).
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COMUNE DI CAMPOLIETO
Esito di gara - CUP D69E19000870004 - CIG 84193077EC
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI CAMPOLIETO.
SEZIONE II OGGETTO: Servizio di igiene ambientale, raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani in
Comune di Campolieto;
Aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV PROCEDURA aperta pubblicata in GURI V serie speciale n. 126 del 18.10.2020.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: data: 05.03.2021 Offerte ricevute: n. 3 aggiudicatario: Smaltimenti Sud srl – Isernia;
Importo: € 438.628,50 oltre IVA.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: INVIO ALLA GUUE: 25.03.2021
Il responsabile della centrale unica di committenza
ing. Vincenzo Picciano
TX21BGA7299 (A pagamento).

CITTALIA - FONDAZIONE DELL’ANCI SULLE POLITICHE SOCIALI
PER L’ACCOGLIENZA, L’INTEGRAZIONE E LA CITTADINANZA
Esito di gara - CIG 8398289752
Denominazione: Cittalia - Fondazione dell’ANCI sulle politiche sociali per l’accoglienza, l’integrazione e la cittadinanza, Via dei Prefetti n. 46, Tel. 0676980811, e-mail: info@cittalia.it.
Oggetto: Procedura aperta telematica Servizio di help desk, assistenza software e hardware e supporto grafico. Offerta
economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: 22.01.2021. Aggiudicatario: M&C Management & Consulting srl - Roma. Importo € 161.000,46 oltre
IVA e oneri di sicurezza.
Il direttore
Luca Pacini
TX21BGA7301 (A pagamento).

COMUNE DI URAS (OR)
Esito di gara - CUP H56G19000180005 - CIG 94698949A2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Uras (OR).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Concessione mediante finanza di progetto del servizio di gestione degli
impianti di pubblica illuminazione comprensivo di fornitura di energia elettrica e realizzazione di interventi di adeguamento
normativo ed efficienza energetica. Importo a base d’asta € 1.089.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti n. 1. Impresa aggiudicataria Enel Sole Srl - Roma, con il
ribasso dello 0,1%. Importo di aggiudicazione € 1.087.911,00 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Su amministrazione trasparente - Sezione Bandi di gara e Contratti.
Il R.U.P.
geom. Pietro Carboni
TX21BGA7302 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord - via C. Lupoli
n. 27 - Frattamaggiore (NA) - tel.081/8355519 - fax 081/8355558, provveditorato@as1napoli2nord.it, provveditorato@pec.
as1napoli2nord.it; www.aslnapoli2nord.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di legamenti artificiali occorrenti alle UU.OO.CC di Ortopedia dei PP.OO.
dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 2 del D.Lgs 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: 04/01/2021. Aggiudicatari per tutti e 4 i lotti GG&CC Medical SAS di
Bullone Giovanni Pozzuoli (NA) P.IVA 06922061210, importo di aggiudicazione lotto 1 € 224.000,00, lotto 2 € 224.000,00,
lotto 3 € 288.000,00, lotto 4 € 144.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Campania.
Il R.U.P.
dott. Aniello Di Costanzo
TX21BGA7304 (A pagamento).

COMUNE DI RIMINI
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Rimini, Via Ducale n. 7, Rimini, 47923, tel. 0541/704265, indirizzo Internet (URL): https://appaltiecontratti.comune.rimini.it/PortaleAppalti.
Oggetto: “Affidamento del servizio di organizzazione e gestione del Centro per le Famiglie del Comune di Rimini. CIG 842130156D.
Valore dell’appalto: € 1.000.000,00 IVA esclusa. Pubblicazione bando di gara GURI V Serie Speciale n. 114 del 30/09/2020.
Procedura: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: Determinazione dirigenziale n. 2861 del 11/12/2020. Numero di offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Il
Millepiedi Cooperativa Società a R.L., con sede a Rimini (RN) cap: 47921, Via Tempio Malatestiano n. 3. Valore aggiudicazione: € 362.647,50 IVA esclusa. Altre informazioni: Procedure di ricorso: TAR - Emilia Romagna.
Il responsabile del procedimento
dott. Fabio Mazzotti
TX21BGA7306 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - UNIONE RENO GALLIERA
Esito di gara
La C.U.C. Unione Reno Galliera, Via Fariselli n. 4, San Giorgio di Piano (BO); e-mail: cucrg@renogalliera.it; PEC:
cuc@pec.renogalliera.it, pubblica il seguente esito di gara. “Affidamento del Servizio di tesoreria suddiviso in due lotti – 36
mesi”. Lotto 1 – CIG: 8453708C85. Tesoreria dell’Unione Terre d’acqua – Importo lotto: € 22.500,00 + IVA. Lotto 2 – CIG:
8453842B1A - Comune di Crevalcore -– Importo lotto: € 54.000,00 + IVA.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: G.U.R.I. Serie Speciale n. 117 del 07/10/2020 e n. 128 del
02/11/2020;
Data di aggiudicazione dell’appalto: 03/12/2020; 2) Numero di offerte pervenute: Lotto 1: n. 0 - Lotto 2: n. 2. Aggiudicatario (Lotto 2): Intesa San Paolo (Partita IVA 11991500015), per l’importo di Euro 9.900.00 annui + Iva.
Ricorsi: T.A.R. Emilia Romagna.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Nara Berti
TX21BGA7312 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Regione Toscana -Giunta
Regionale, Via di Novoli, 26 50127 FIRENZE Italia. Persona di contatto: Dr. Simona Volterrani mail, gare.volterrani@
regione.toscana.it, gare.or@regione.toscana.it. Tel: +390554384479 Fax: +390554385005 Indirizzi internet: Indirizzo principale https://start.e.toscana.it/regione-toscana Indirizzo del Profilo del committente: http://www.regione.toscana.it/profilocommittente I.2) Appalto congiunto - l’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: no I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Autorità regionale I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Attività di Gestione dei processi didattici di area linguistica” CIG 8128778FCC II.1.2) Codice CPV principale:
80580000-3 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi I.1.4) Attività di gestione dei processi didattici di area linguistica. II.1.5) Valore
dell’appalto: € 155.833,00 esente IVA ai sensi dell’art. 14, comma 10 della Legge 24 dicembre 1993 n. 537. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI14 Luogo
principale di esecuzione: Firenze. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Criteri di qualità: adeguatezza della proposta formativa
/ ponderazione: 20; efficacia della metodologia proposta / ponderazione: 15; qualità del gruppo docente / ponderazione: 10;
efficacia degli strumenti di supporto alla didattica e del materiale didattico/ ponderazione: 5; efficacia della capacità organizzativa di carattere generale / ponderazione 15; efficacia del monitoraggio periodico delle attività formative/ ponderazione
5; criterio prezzo /ponderazione: 30. II.2.7) II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: sì. Modifiche ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lett. a) del Codice, in caso di esaurimento dell’importo massimo del contratto prima della scadenza. Modifica, ai
sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice, della durata del contratto in corso di esecuzione per un periodo massimo di 12 mesi
al fine dell’individuazione del nuovo contraente.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.8 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.1 Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GURI nr. 151
del 27.12.2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Denominazione servizio di “Attività di Gestione dei processi
didattici di area linguistica — CIG: 8128778FCC. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1 Data di conclusione del contratto d’appalto: 11/03/2021 V.2.2 Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute 6. L’appalto è stato
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3 Nome e indirizzo del contraente: Easy Life Group srl,
Via Bartolo da Sassoferrato 9, Roma Italia. Codice NUTS: ITI43 Il contraente è una PMI: si. V.2.4 Informazioni sul valore
totale del contratto d’appalto: € 155.833,00 esente IVA ai sensi dell’art. 14, comma 10 della Legge 24 dicembre 1993 n. 537.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: decreto Dirigenziale di aggiudicazione
efficace nr.1286 del 25/01/2021 certificato il 01/02/2021. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana - Firenze – Italia.
La dirigente responsabile del contratto
Simona Volterrani
TX21BGA7321 (A pagamento).

COMUNE DI RAPALLO
Esito di gara - CIG 8337317BA1
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Rapallo.
Oggetto: Procedura aperta con il criterio dell’OEPV per il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità
della sede stradale e delle sue pertinenze interessate da sinistri, periodo 01/04/2021-31/03/2024.
Aggiudicazione: Determina n. 27 del 22/01/2021. Offerte ricevute: 6. Aggiudicatario: Zini Elio Srl, Via G. Reni 2/2
Bologna, P.IVA 01543211203.
Il dirigente sett. I SS.AA.
dott.ssa Rossella Bardinu
TX21BGA7322 (A pagamento).
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COMUNE DI REGGIO EMILIA
Sede legale: piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia (RE), Italia
Codice Fiscale: 00145920351
Partita IVA: 00145920351
Esito di gara deserta
COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA – Sede: Piazza C. Prampolini, 1 - 42121 Reggio nell’Emilia. Appalto per la
concessione di spazi per la distribuzione automatica di alimenti e bevande. CIG 857821247B.
Gara andata deserta come da Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 494 del 26/03/2021 (pubblicato in http://www.
comune.re.it/gare), in quanto non è pervenuta alcuna offerta entro i termini, come si evince da: https://intercenter.regione.
emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti.
Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott. Alberto Prampolini
TX21BGA7328 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di proroga termini bando di gara
Italia-Roma: Macchine piegatrici
2021/S 060-150377
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA
Indirizzo postale: via Salaria 691
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00138
Paese: Italia
Persona di contatto: avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
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II.1.1) Denominazione:
Impianto filo refe
Numero di riferimento: 8061463
II.1.2) Codice CPV principale
30123400 Macchine piegatrici
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di una macchina per cucitura a filo refe e piegatrice.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23/03/2021
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 050-123068 - Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale n. 32
del 19.03.2021
Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione anziché:
Data: 30/03/2021
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 09/04/2021
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: 31/03/2021
Ora locale: 09:30
leggi:
Data: 13/04/2021
Ora locale: 09:30
VII.2) Altre informazioni complementari:
Nuova data scadenza presentazione offerte: 9.4.2021 ore 12:00. Nuova data apertura buste: 13.4.2021 ore 9:30.
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX21BHA7174 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 8502044CA6
SEZIONE I): Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile al seguente indirizzo internet: https://inva.i-faber.com.Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Pollein, Località Capoluogo, 1 – 11020 Pollein (AO); Telefono: +39 0165 254911; protocollo@pec.comune.pollein.ao.it, Indirizzo internet: http://
www.comune.pollein.ao.it.
SEZIONE II): Oggetto: Procedura telematica aperta per l’affidamento della concessione per la gestione dell’area ad
uso campeggio e realizzazione degli interventi necessari alla messa a norma, alla riqualificazione e al potenziamento della
struttura ricettiva.
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SEZIONE VII): Modifiche: VII.1) Il presente avviso riguarda: Proroga dei termini. VII.2) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione, leggi 05/05/2021 ore 12:00, anziché 19/04/2021 ore 12:00 VII.3) Modalità di
apertura delle offerte, leggi 06/05/2021 ore 09:30 anziché 20/04/2021 ore 09:30. Precedente avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale 5° serie speciale n. 21 del 22/02/2021.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX21BHA7175 (A pagamento).

ASL ROMA 2
Sede: via Maria Brighenti, 23 - 00159 Roma
Punti di contatto: Tel. 06/51007307
Codice Fiscale: 13665151000
Partita IVA: 13665151000
Avviso di proroga termini e rettifica bando di gara - Importi lotti nn. 3,21,22,28,29 - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di dispositivi medici per le necessità dell’U.O.C. Neurochirurgia dei Presidi Ospedalieri
dell’A.s.l. Roma 2
Sezione II: Oggetto – Entità dell’appalto:
Procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura
biennale di dispositivi medici per le necessità dell’U.O.C. Neurochirurgia della ASL Roma 2.
Numero di riferimento: Deliberazione n. 881 del 22/03/2021. Codice CPV principale: 33184100-4.
Tipo di appalto: Forniture. Breve Descrizione: Fornitura di dispositivi medici per neurochirurgia.
Importo biennale a base d’asta: € 633.971,00 Iva esclusa più € 633.971,00 Iva esclusa per eventuale rinnovo di anni 2
più € 158.492,75 per eventuale prosecuzione di 6 (sei ) mesi. Valore totale stimato: € 1.426.434,75 Iva esclusa. Informazioni
relative ai Lotti: gara composta da n. 44 Lotti indivisibili. N. Gara:7992105.
Numeri CIG e valore massimo stimato per ciascun Lotto Iva esclusa: Lotto 3- 8565529224-€3.375,00-Lotto 21
8565688559-€ 90.000,00-Lotto 22 8565696BF1-€ 90.000,00-Lotto 28 856576333E-€4.500,00-Lotto 29 8565773B7C
€ 5.568,75
Ogni altra informazione sui Lotti è rilevabile nel Capitolato Speciale e nel Disciplinare di gara e relativi allegati. Luogo
di esecuzione: Codice NUTS: ITI 43. Luogo Principale di consegna: Strutture Ospedaliere della ASL Roma 2. Criterio di
aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione. I criteri sono indicati nei documenti di gara. Opzioni: Rapporto di fornitura rinnovabile per due anni. Prevista proroga alla scadenza contrattuale per ulteriori mesi sei.
Sezione IV procedura: Tipo di procedura: Procedura aperta. Termine per il ricevimento delle offerte è stato prorogato
dal 01/03/2021 ore 12:00 al 14/04/2021ore 12:00. Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiana. Periodo minimo entro il quale
l’offerente è vincolato dalla propria offerta: Durata in mesi: 8. Modalità di apertura delle offerte: Nei modi e termini indicati
negli atti di gara.
Sezione VI Altre informazioni: Gazzetta Ufficiale V Sezione contratti Pubblici n. 9 del 25/01/2021. Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: sì. Informazioni complementari: Gara telematica. La Stazione
Appaltante si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio accessibile dal sito https://stella.regione.
lazio.it/. Si rinvia alle guide per l’utilizzo della piattaforma STELLA accessibili dal sito http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le- imprese/. Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante STELLA all’indirizzo PEC del concorrente indicato in fase
di registrazione.
Indirizzo PEC Asl Roma 2: protocollo.generale@pec.aslroma2.it
Data di spedizione del presente avviso alla U.E.:25/03/2021
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Marina Ficorilli
TX21BHA7215 (A pagamento).
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COMUNE DI VARESE
Avviso di proroga termini bando di gara - Procedura ristretta inerente l’affidamento in concessione
del servizio di gestione della distribuzione del gas naturale - Atem Varese 2 Centro
Con riferimento al bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale Varese 2 – Centro – pubblicato nella G.U.R.I. V serie speciale n. 108 del 14.09.2015 – alla SEZIONE IV. 3.4
il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione anziché 31.03.2021 ore 12.00 si legga: 30.11.2021 ore 12.00.
Data di spedizione del presente avviso: 23.03.2021.
Il dirigente capo area VIII
dott.ing. Giuseppe Longhi
per Il dirigente capo area I la P.O. capo sezione C.U.C.
dott. Graziano Visconti
TX21BHA7238 (A pagamento).

COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE
Avviso di proroga termini - Bando di gara - CUP I69C20000270005 - CIG 8648807551
Con riferimento al Bando di gara, pubblicato sulla G.U.C.E. n° 045 del 02/03/2021 e sulla G.U.R.I. V serie Speciale
n. 27 del 08/03/2021 relativo alla Procedura aperta ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in
projet financing della concessone per l’efficientamento energetico degli edifici e della pubblica illuminazione per i Comuni
di Alta Val Tidone e Pianello Val Tidone, vista l’emergenza COVID 19;
Si rende noto che con Determina n. 31/2021 è DISPOSTA la proroga dei termini per la presentazione delle offerte dal
31/03/2021, ore 12:00 al 15/04/2021, ore 12:00.
Per l’effetto di quanto sopra, viene prorogato il termine per eventuali quesiti e/o richieste di chiarimenti sulla documentazione di gara che dovranno pervenire tramite la modalità di comunicazione telematica della procedura entro e non oltre
il termine delle ore 12:00 del 31/03/2021 anziché il 20/03/2021; Le richieste dei sopralluoghi obbligatori potranno essere
presentate entro il termine delle ore 12:00 del 31/03/2021 anziché il 20/03/2021.
La data di Apertura delle offerte telematiche è prevista per il giorno 26/04/2021 ore 09:30 anziché il giorno 08/04/2021 ore 09:30;
Per effetto di tale proroga, la validità della cauzione provvisoria specificata nel Disciplinare di gara si intende a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, così come prorogato in virtu’ di quanto sopra. Per
effetto dell’avvenuta proroga dei termini di cui trattasi, l’importo presunto delle spese di pubblicazione del presente avviso
di proroga, che sarà messo a carico dell’aggiudicatario (da aggiungersi a quelle di cui all’allegato 5 del disciplinare di gara),
è pari ad €. 3.000,00; restano fermi ed invariati gli altri documenti di gara.
Il Presente Avviso viene Trasmesso alla G.U.U.E e G.U.R.I ai fini della relativa pubblicazione.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Francesco Cagni
TX21BHA7242 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo 19/E, 00198 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 878407
R.E.A.: Roma 878404
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di rettifica bando di gara per l’affidamento in Concessione dei servizi museali presso Parco Archeologico
del Colosseo per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - ID 2031
In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. serie n. S 205 del 23/10/2019 e sulla G.U.R.I. n. 127 del 28/10/2019,
e ai successivi Avvisi di rettifica pubblicati sulla G.U.U.E e sulla G.U.R.I. relativo alla “Gara per l’affidamento in Concessione
dei Servizi Museali presso Parco Archeologico del Colosseo per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo –
ID 2031”, si dispone la rettifica che segue a fronte della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2259/2021, pubblicata il
16 marzo 2021 con cui, limitatamente al Lotto 1 oggetto di impugnazione, è stato dichiarato nullo il Bando di gara – nonché tutti
gli atti ad esso connessi – per violazione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del 2017.
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VII.1) Informazioni da correggere
VII.1.1) Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: II) Oggetto
Punto in cui si trova il testo da modificare: II.1.4) “Breve descrizione”
ANZICHÈ
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento in concessione dei servizi museali
presso il Parco archeologico del Colosseo per il ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo – ID SIGEF 2031:
CIG lotto 1: 8060108389,
CIG lotto 2: 8060140DEE.
Il contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione dei servizi di:
lotto 1: biglietteria, informazioni e accoglienza e assistenza alla visita,
lotto 2: editoria e vendita di prodotti editoriali, di merchandising e di oggettistica.
Da eseguirsi presso il Parco archeologico del Colosseo, per conto del ministero per i Beni e le attività culturali
e per il turismo. I servizi predetti rientrano tra quelli di ospitalità per il pubblico previsti dall’art. 117 del D.Lgs.
n. 42/2004. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara.
LEGGI
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento in concessione dei servizi museali
presso il Parco archeologico del Colosseo per il ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo – ID SIGEF 2031
- CIG 8060140DEE.
Il contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione dei servizi di editoria e vendita di prodotti editoriali, di merchandising e di oggettistica da eseguirsi presso il Parco archeologico del Colosseo, per conto del ministero per i Beni e le attività
culturali e per il turismo. I servizi predetti rientrano tra quelli di ospitalità per il pubblico previsti dall’art. 117 del D.Lgs.
n. 42/2004. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara.
Numero della sezione: II) Oggetto
Punto in cui si trova il testo da modificare: II.1.5) “Valore totale stimato”
ANZICHÉ
“Valore, IVA esclusa: € 592.958.308,00 Eur”
LEGGI
“Valore, IVA esclusa: € 28.711.001,00 Valuta: Euro”
Numero della sezione: II) Oggetto
Punto in cui si trova il testo da modificare: II.1.6) “Informazioni relative ai lotti”
ANZICHÉ
“Questo appalto è suddiviso in lotti sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
LEGGI
“Questo appalto è suddiviso in lotti no
Le offerte vanno presentate per un solo lotto
□ Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1 come meglio precisato nella documentazione
di gara”
Tipo informazione da correggere: Data
Numero della sezione: IV) Procedura
Punto in cui si trova la data da modificare: IV.2.2) “Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione”
ANZICHÉ
“Data: 30/03/2021 Ora locale: 16:00”
LEGGI
“Data: 12/04/2021 Ora locale: 16:00”
Numero della sezione: IV) Procedura
Punto in cui si trova la data da modificare: IV.2.7) “Modalità di apertura delle offerte”
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ANZICHÉ
“Data: 31/03/2021 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)”
LEGGI
“Data: 13/04/2021 Ora locale: 15:00 Luogo: punto I.1)”
Numero della sezione: VI) Altre Informazioni
Punto in cui si trova il testo da modificare: VI.3) “Altre informazioni complementari”
ANZICHÈ
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.
Con riferimento all’Aggio, la base d’asta soggetta a ribasso è indicata nella documentazione di gara; le offerte con rialzi
al di sopra della stessa comportano l’esclusione del concorrente.
Con riferimento a Canone e Royalty, le basi d’asta soggette a rialzo sono indicate nella documentazione di gara; le
offerte con ribassi al di sotto delle stesse comportano l’esclusione del concorrente.
La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. E’ consentito il subappalto nei limiti e con le modalità indicate nel d. lgs. n. 50/2016 e nel Disciplinare.
La presente gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “offerte”.
In rif. al punto IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta deve essere
valida per 360 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
LEGGI
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:
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. Con riferimento a Canone
e Royalty, le basi d’asta soggette a rialzo sono indicate nella documentazione di gara; le offerte con ribassi al di sotto delle
stesse comportano l’esclusione del concorrente.
La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. E’ consentito il subappalto nei limiti e con le modalità indicate nel d. lgs. n. 50/2016 e nel Disciplinare.
La presente gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “offerte”.
In rif. al punto IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta deve essere
valida per 360 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
La rettifica e le proroghe di cui sopra devono essere considerate apportate anche nei relativi richiami del Disciplinare
di gara e dei suoi allegati.
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 24/03/2021.
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX21BHA7255 (A pagamento).

IREN S.P.A.
in nome e per conto di Iren Energia S.p.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
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 di Iren Energia
S.p.A.); Persona di contatto: Direzione Approvvigionamenti, Logistica e Servizi, Assistenza Appalti e Lavori; E-mail: assistenza_appalti@pec.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.1.4) Breve descrizione: Tender_15216 – Rfq_6174 - Fornitura di sistemi fissi di monitoraggio e diagnostica vibrazioni delle macchine rotanti e relativo servizio di assistenza remota e manutenzione – CIG
866573029F. Data di spedizione del bando alla GUUE: 25/3/2021.
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SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando di gara pubblicato in G.U.R.I. n. 33 del 22/03/2021. Data di spedizione
dell’avviso alla GUUE: 16/03/2021.
SEZIONE VII. MODIFICHE: Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: la scadenza del termine di presentazione
delle offerte è prorogata al 12/04/2021 ore 12:00, anziché 06/04/2021 ore 12:00.
Il direttore approvvigionamenti, logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TX21BHA7313 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 8602485332
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, Borgo Grotta Gigante 42/C, 34010 Sgonico TS), tel. 04021401, e-mail contratti@ogs.trieste.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di un veicolo subacqueo autonomo (AUV) ed accessori finanziato nell’ambito del
PON ricerca e innovazione 2014-2020 - Codice proposta di progetto PIR01_00018 infrastruttura di ricerca ECCSEL-ERIC
acronimo IPANEMA — PIR01_00018_182364 — CIG: 8602485332 — CUP: F17E19000040007 - pubblicato in Gazzetta
Ufficiale V serie speciale n. 23 del 26/02/2021.
SEZIONE VII: MODIFICHE: i criteri di selezione AGGIORNATI sono indicati nei documenti di gara; termini di
presentazione delle offerte: 07/04/2021 ore 23:00 anziché 21/03/2021 ore 23:00; apertura: 09/04/2021 ore 11:00 anziché
23/03/2021 ore 11:00; il I periodo del II c. dell’art. 18.2 ed il I periodo del I c. dell’art. 18.4 del Disciplinare di gara sono
rettificati come indicato nel Disciplinare di gara rettificato.
L’avviso di rettifica al bando di gara è stato inviato all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea in data 22/03/2021.
Sgonico, 22/03/2021.
Il direttore generale
dott.ssa Paola Del Negro
TX21BHA7318 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI
Asta pubblica per la vendita di metalli

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Consorzio Chierese per i
Servizi (in seguito anche “C.C.S.”) Strada Fontaneto n. 119 - Chieri (TO) codice postale 10023 - Paese Italia. Persona di
contatto: Arch. Gianmarco Mottura - PEC: ccs@postecert.it – tel. +39 011 9414343. Indirizzo Internet: http://www.ccs.to.it.
I.2) Appalto congiunto: / 1.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://www.ccs.to.it - area “Amministrazione trasparente”, sotto-area “Bandi di gara e contratti”, sez. “Atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”, sotto-sez. “Pubblici incanti”.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo postale sopraindicato. 1.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale; 1.5) Principali settori di attività: ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Vendita di rifiuti solidi urbani per operazioni di recupero, escluso
il trasporto, ad operatore economico dotato di impianto autorizzato, dei rifiuti solidi urbani identificati con C.E.R. 20 01 40
“metallo” per un periodo di 36 mesi. II.1.2 / II.1.3 Tipo di procedura: artt. 36, 37 e 73 comma 1, lett. c) e 76, commi 1, 2 e
3 del R.D. 827/1924 e art. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. II.1.4) Breve descrizione: vedasi Punto II.2.4). II.1.5) Valore totale
stimato dei metalli oggetto di vendita: 114.796,50 Euro (oltre IVA) derivante dal prezzo unitario medio rilevazione quotazioni
di FT mercati da sito web: https://www.ftmercati.com/it del mercato italiano riferite ai rottami ferrosi tipo “Rifiuti da rottami
vecchi di raccolta < 2,9 mm. anche differenziata esenti da inerti o altri rifiuti” sul triennio 2018-2019-2020 pari a 109,33
Euro/ton. al netto Iva, moltiplicato per le 1.050 ton. complessive medie (350 ton./ anno) su 36 mesi, con oscillazione complessivamente del +/- 20% ai medesimi patti e condizioni di contratto. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’affidamento non
— 132 —

31-3-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 37

è suddiviso in lotti. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: vedasi punto II.1.1). II.2.3) Luogo di esecuzione: Provincia di
Torino. II.2.4) Descrizione vendita metalli: affidamento da parte del Consorzio Chierese per i Servizi, in un unico lotto, per le
operazioni di recupero, escluso il trasporto, e previa vendita da parte del Consorzio stesso ad operatore economico dotato di
impianto autorizzato, dei rifiuti solidi urbani classificabili ai sensi dell’Allegato D - parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 C.E.R.
200140 “metallo”. Trattasi di rifiuti in metallo usati e/o dismessi non pericolosi, recuperabili e riciclabili, derivanti dalla
raccolta differenziata nei Centri di Raccolta Rifiuti comunali sul territorio del Consorzio Chierese per i Servizi dalle utenze
domestiche e non domestiche, o nell’ambito della raccolta differenziata con scarrabili itineranti o su chiamata dell’utente, o
da raccolta come rifiuti abbandonati in suolo pubblico. Il quantitativo in tonnellate totale per il pubblico incanto in oggetto
è stimato in 1.050 ton., ossia media circa 29,16 ton./mese (350 ton./anno) x 36 mesi, con oscillazione complessivamente del
+/- 20% ton. ai medesimi patti e condizioni. Il prezzo unitario di acquisto da offrire è il miglior prezzo unitario in rialzo (oneri
sicurezza unitari inerenti valutazione rischi interferenziali pari a zero/00 Euro/ton.) al netto Iva, da aggiungersi al suddetto
prezzo unitario medio di rilevazione quotazioni per tutto il periodo contrattuale. Il prezzo unitario di vendita dei rifiuti da
parte del Consorzio sarà quindi costituito mensilmente dalla somma tra il suddetto migliore prezzo unitario offerto dai concorrenti e il suddetto prezzo unitario medio mensile da rilevazione prezzi di mercato da aggiungere al primo (oneri sicurezza
unitari inerenti valutazione rischi interferenziali pari a zero/00 Euro/ton.) al netto Iva. Durata contratto 36 mesi indicativamente dal 01.05.2021 al 30.04.2024. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più alto, ponderato in base all’economicità del
servizio per il Consorzio e al rispetto del principio di prossimità. Ammesse esclusivamente offerte economiche in aumento o
alla pari. II.2.6) Valore stimato: vedasi punto II.1.5). II.2.7) Durata dell’affidamento: mesi: 36. Il contratto non è oggetto di
rinnovo. II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: non ci
sono opzioni. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: / 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 all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: Autorizzazione e abilitazione alle operazioni di recupero (Allegato C parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), dei rifiuti di cui C.E.R. 20 01 40 “metallo” mediante impianto autorizzato ai sensi
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., o nel caso di operatore economico con sede in altro Paese della Unione Europea, con autorizzazione equipollente vigente, art. 49 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., intestato all’offerente medesimo, titolare, per una capacità
impiantistica annuale autorizzata stoccabile e movimentabile tale da accogliere per il periodo di contratto le intere quantità
oggetto di pubblico incanto. III.1.2) / III.1.3) / III.2) / III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: vedasi
punto III.1.1.). III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto: vedasi Allegato A3 Bozza di contratto di cui al Disciplinare
di gara – Capitolato d’oneri. III.2.3) /
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: pubblico incanto. IV.2) Informazioni di
carattere amministrativo: / IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: / IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 26/04/2021. Ora locale: 12:00. IV.2.3) / IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 27/04/2021. Ora locale:
09:30. Luogo: sede amministrazione aggiudicatrice. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
vedasi Punto 24 del Disciplinare di gara – Capitolato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non si tratta di contratto rinnovabile. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: fatturazione elettronica e split payment. VI.3) Informazioni
complementari: vedasi Punto 58 del Disciplinare di gara – Capitolato d’oneri, parte integrante del Bando di Gara. Il termine
ultimo per l’inoltro delle richieste di chiarimenti è fissato per il giorno 19/04/2021, ora italiana 12:00. VI.4) Procedure di
ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte. Torino. Italia. VI.4.2) / VI.4.3) Procedure di ricorso: ricorso giurisdizionale ex D.Lgs. 104/2010 e s.m.i. VI.4.4.) / Responsabile del procedimento ex art.4 Legge
241/1990 e s.m.i: Arch. Gianmarco Mottura.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Gianmarco Mottura
TX21BIA7220 (A pagamento).
M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUP-037) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

— 133 —

gin
a

pa
ca

bia
n

ca

ian

ab

gin

pa

ca
p

ian

ab

gin

pa

ag
in

ab

ian

ca

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.

*45-420300210331*

€ 9,15

