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E BANDI DI GARA

ORGANI COSTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA
Sede: piazza Madama, 00186 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80442720589
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento in appalto di servizi di ordinamento
e di catalogazione presso la Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: SENATO DELLA REPUBBLICA - UFFICIO PER LE GARE
ED I CONTRATTI Indirizzo postale: Via della Dogana Vecchia, 29 Città: Roma. Codice NUTS: ITI43 Roma. Codice Postale:
00186. Paese: Italia. E-Mail: ufficiogareecontratti@pec.senato.it. Tel.: +39 06.67065358 Fax: +39 06.67065364 Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.acquistinretepa.it Indirizzo del profilo di committente: www.senato.it I.3) Comunicazione: I documenti
di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.acquistinretepa.it Ulteriori informazioni sono
disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.
acquistinretepa.it Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. La comunicazione elettronica
richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.acquistinretepa.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: altro tipo (Organo
Costituzionale). I.5) Principali settori di attività: altre attività (attività parlamentare).
SEZIONE II: OGGETTO
II.1. Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: “Procedura aperta per l’affidamento in appalto di servizi di ordinamento e
catalogazione presso la Biblioteca del Senato «Giovanni Spadolini»”. II.1.2) Codice CPV principale: 79995200 (Servizi di catalogazione). II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto le attività di ordinamento e catalogazione di
fondi chiusi, di ordinamento del patrimonio e di catalogazione delle acquisizioni correnti presso la Biblioteca del Senato “Giovanni
Spadolini”. La gara è stata indetta con deliberazioni del Collegio dei Senatori Questori n. 90/XVIII del 14 maggio 2019 e n. 220/
XVIII del 2 luglio 2020. La procedura di gara è svolta ai sensi dell’art. 27 della direttiva 2014/24/UE; si applica il Regolamento di
amministrazione e contabilità del Senato della Repubblica (consultabile sul sito Internet http://www.senato.it, link ‘L’istituzione’) e
il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché le altre norme di legge e regolamento espressamente richiamate negli atti di gara o comunque
applicabili ai servizi oggetto dell’appalto. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 338.255,00 (trecentotrentottomiladuecentocinquantacinque/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: 92511000 (Servizi di biblioteche). II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 Roma.
Luogo principale di esecuzione: Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto servizi di ordinamento e di catalogazione presso la Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”. In particolare, costituiscono oggetto dell’appalto le seguenti attività:
a) ordinamento, trattamento amministrativo delle copie (timbratura, cartellinatura, apposizione delle etichette del codice a barre
e dell’inventario, apposizione della collocazione e delle strisce magnetiche antitaccheggio, registrazione dei dati amministrativi),
catalogazione descrittiva e semantica di fondi chiusi; b) supporto al trattamento amministrativo del patrimonio della Biblioteca; c)
catalogazione descrittiva e semantica delle acquisizioni correnti della Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”; d) depolveratura
meccanica di particolari fondi chiusi. L’appalto si svolgerà presso le sedi della Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” site in
via del Trullo n. 506, Roma (per le attività di depolveratura) e in Piazza della Minerva n. 38, Roma (per tutte le altre attività). Gli
strumenti operativi sono forniti dall’Amministrazione. Gli orari di apertura delle sedi della Biblioteca nei quali possono svolgersi i
servizi oggetto dell’appalto sono illustrati nel Capitolato tecnico. Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 costituiscono
prestazioni principali dell’appalto le attività indicate alle precedenti lettere da a) a c); l’attività di depolveratura meccanica rappresenta prestazione secondaria. I costi della sicurezza per rischi da interferenze sono determinati in 500,00 (cinquecento/00) euro
per tutta la durata dell’appalto. Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (c.d. DUVRI) è allegato al Capitolato
tecnico. La gara non è suddivisa in lotti distinti in considerazione della stretta interdipendenza funzionale delle prestazioni oggetto
dell’appalto. 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: 338.255,00 (trecentotrentottomiladuecentocinquantacinque/00) euro.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 36. Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: L’Amministrazione risponderà
esclusivamente alle richieste di chiarimenti degli aspiranti concorrenti pervenute entro e non oltre le ore 12:00 del 20 aprile 2021.
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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: A pena di esclusione
dalla gara, il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80
del d.lgs. n. 50/2016; b) insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, nonché di
ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione,
secondo la normativa vigente; c) iscrizione nei registri indicati all’art. 83, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 per attività inerenti all’oggetto della gara. I requisiti di cui al presente punto non sono suscettibili di avvalimento. III.1.2) Capacità economica e
finanziaria. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: A pena di esclusione dalla gara, il concorrente deve aver realizzato
negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili per la presentazione delle offerte un fatturato specifico, nel settore di attività oggetto
dell’appalto, almeno pari a 338.255,00 (trecentotrentottomiladuecentocinquantacinque/00) euro. La previsione del fatturato minimo
richiesto è motivata dall’esigenza di assicurare adeguati livelli di esperienza e capacità organizzativa nello specifico settore cui afferiscono le prestazioni oggetto dell’appalto. III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: A pena di esclusione dalla gara, il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità professionale e tecnica:
a) aver eseguito, nell’ultimo triennio anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara, uno o più contratti aventi ad oggetto
servizi bibliotecari di catalogazione, per complessivi 25.000 record; b) possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 in
corso di validità per settori o attività attinenti ai servizi oggetto dell’appalto. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.2)
Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: L’appaltatore è obbligato a costituire una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103
del d.lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione, secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 50
del d.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicatario dell’appalto si impegna - nei limiti quantitativi del modello organizzativo prescelto per lo
svolgimento dei servizi di cui al presente appalto - ad assumere in via prioritaria e ad adibire al presente appalto, qualora disponibili, le unità di personale attualmente impiegate dall’appaltatore uscente, secondo le indicazioni riportate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 05/05/2021 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. Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità
di apertura delle offerte. Data: 11/05/2021 Ora locale: 11:00. Luogo: presso il Senato della Repubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2 Informazioni relative ai flussi di
lavoro elettronici. Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: La documentazione di gara è disponibile, in formato elettronico, firmata digitalmente, sul sito www.acquistinretepa.it, sezione BANDI/ALTRI BANDI (ID 2701161).
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti elencati dall’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016, alle condizioni di cui ai successivi
articoli 47 e 48, in possesso dei requisiti prescritti nel presente bando e nel Disciplinare di gara. Le modalità di partecipazione in caso
di raggruppamento temporaneo di imprese, GEIE, aggregazioni tra imprese o consorzi sono precisate nel Disciplinare di gara. La
procedura di gara si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico di negoziazione, conforme al d.lgs. n. 82/2005 e al
d.lgs. n. 50/2016, in modalità ASP (Application Service Provider), nella disponibilità di Consip S.p.A. Le modalità di presentazione
dell’offerta sono illustrate nel Disciplinare di gara. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del d.lgs.
n. 50/2016. È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016. Ai fini della formulazione dell’offerta, gli operatori
economici interessati possono effettuare un sopralluogo (facoltativo) presso la Biblioteca del Senato della Repubblica, secondo le
modalità indicate nel Disciplinare di gara. Per la partecipazione alla gara, i concorrenti devono presentare una garanzia provvisoria,
ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016. Il codice identificativo di gara (CIG) è 8678911FE9. L’Amministrazione si riserva la
facoltà di disporre, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, la proroga dell’appalto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara finalizzate all’individuazione di un nuovo contraente. Ai sensi dell’art. 95, comma 12,
del d.lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Ulteriori informazioni in merito allo svolgimento della procedura potranno
essere pubblicate sui siti indicati alla sezione I.1. Per quanto non specificato nel presente bando, si fa rinvio al Disciplinare di gara,
alle Condizioni di esecuzione dell’appalto, al Capitolato tecnico e ai relativi allegati. Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, e comunque fino alla stipula del nuovo
contratto d’appalto con l’aggiudicatario della gara. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso. Denominazione ufficiale: Commissione contenziosa del Senato della Repubblica. Indirizzo postale: Corso Rinascimento,
40. Città: Roma. Codice postale: 00186. Paese: Italia. Telefono: +39 06.6706-2819. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni
dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento che si assume
essere lesivo della propria posizione giuridica. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di
ricorso. Denominazione ufficiale: Segreteria della Commissione contenziosa del Senato della Repubblica. Indirizzo postale: Corso
Rinascimento, 40. Città: Roma. Codice postale: 00186. Paese: Italia. – Tel.: +39 06.6706-2819. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 26 marzo 2021.
Il direttore
dott. Antonio De Antoniis
TX21BFA7592 (A pagamento).
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MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza - SUB S.U.A. NA1
Ente delegato dal Comune di Calvizzano (NA)
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 8646775874
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata - Sede centrale di Napoli
- via Marchese Campodisola n. 21 - Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza - SUB S.U.A. NA1 pec: oopp.
na-contratti@pec.mit.gov.it - Ente delegato dal Comune di Calvizzano (NA).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per
la durata di anni quattro - 1.2) CPV principale 66600000-6 1.5) Importo complessivo dell’affidamento € 160.000,00 II.1.6)
Lotti: no. II.2.3) Codice NUTS: ITF33 - Luogo principale di esecuzione: Comune di Calvizzano (NA) II.2.7) Durata in mesi:
48.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
INFORMAZIONI GIURIDICHE ED ECONOMICHE: Condizioni di partecipazione come richiesti nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta telematica con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. IV.1.8) Applicazione dell’AAP si IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte: 27/04/2021 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi:
6 IV.2.7) Apertura delle offerte: 29/04/2021 Ora locale: 09:30.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX21BFC7677 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli
Stazione Unica Appaltante - S.U.A. di Caserta - Sub S.U.A. 3
Ente delegato dal Comune di Grazzanise (CE)
Convenzione S.U.A. n. 8395 S.U.A./CE del 25.02.2020
Sede: via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta
Punti di contatto: Tel. 0823/448349-347-321
Pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.l) Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
- Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Sede Centrale
di Napoli - Stazione Unica Appaltante - S.U.A. di Caserta - Sub S.U.A. 3 - Via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta - Tel.:
+39.0823.448349/347/321 pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it. Ente delegato dal Comune di Grazzanise (CE).
SEZIONE II: OGGETTO, LUOGO ESECUZIONE, IMPORTO E DURATA APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: “Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e potenziamento della rete idrica nelle frazioni di
Brezza e Borgo Appio”. II.1.2) Luogo di esecuzione: Comune di Grazzanise (CE). II.2.1) Importo complessivo dell’appalto:
€. 2.089.519,58 - oltre IVA. II.3) Durata: 365 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni: indicate nel Disciplinare di gara. III.1.2) Fondi: l’appalto è finanziato con le risorse di cui alla D.G.R. n. 732 del
13.12.2016, giusta Determine a contrarre n. 63 del 14.02.2021 e n. 151 del 12.03.2021. III.2) Condizioni di partecipazione:
indicate nel Disciplinare di gara. III.2.2) Idoneità professionale, Capacità economica e finanziaria, Capacità tecniche e professionali, Certificazione di qualità: indicate nel Disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2),
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto di quanto dettato dall’art. 97, comma 3), del medesimo Decreto Legislativo.
IV.3.1) CIG: 8624124443 - CUP: C45G14000000002. IV.3.2) Vincolo offerta: 180 giorni. IV.3.3) Termine per il ricevimento
delle offerte: le offerte dovranno pervenire mediante l’utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo https://
ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp entro il termine perentorio del 21/05/2021 ora locale:
12:00:00. IV.3.4) Apertura delle offerte: 28/05/2021 ora locale: 10:30:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: riportate nel Disciplinare di gara. Il Bando di gara è disponibile all’indirizzo
internet: http://www.serviziocontrattipubblici.it. La documentazione di gara, il cui accesso è gratuito, illimitato e diretto,
è disponibile al seguente indirizzo internet: https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX21BFC7725 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
Guardia Costiera
Bando di gara n. 8096823 - CIG 86874885E3 - CUP D89C21000320006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,
Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, Guardia costiera, Reparto V Ufficio 4° - Viale dell’Arte 16 - 00144
- Roma, www.guardiacostiera.gov.it, cgcp@pec.mit.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi del d.lgs. 50/2016, art. 60 e ss.mm.ii. per l’acquisizione del Servizio di supporto tecnico specialistico per la gestione e l’implementazione del progetto PASSIM 3 del Comando Generale del
Corpo delle Capitanerie di porto, con opzione fino ad ulteriori 36 mesi. Importo a base di gara: € 293.048,36 + IVA. Importo,
stimato, complessivo della gara: € 879.145,08 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 11.05.2021 ore 12:00 in modalità telematica attraverso la Piattaforma accessibile dal sito internet:
https://portaleappalti.mit.gov.it. Non saranno ammesse Offerte presentate in modalità cartacea o via PEC. Apertura offerte:
13.05.2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: www.guardiacostiera.gov.it e https://portaleappalti.mit.
gov.it. Organismo responsabile procedure di ricorso TAR Lazio Roma. Invio alla GUUE: 30.03.2021.
Il responsabile unico del procedimento della fase di affidamento
c.f. (cp) Damiano Amato
TX21BFC7792 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
Guardia Costiera
Bando di gara n. 8092131 - CIG 868084296E - CUP D59J21001680001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,
Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, Guardia costiera, Reparto V Ufficio 4° - Viale dell’Arte 16 - 00144
- Roma, www.guardiacostiera.gov.it, cgcp@pec.mit.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’acquisto, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la spedizione e
la consegna (logistica integrata) di capi di vestiario per il personale militare del Corpo delle Capitanerie di porto, allo scopo
di stipulare ai sensi del d.lgs. 50/2016, art. 54 e ss.mm.ii. un accordo quadro della durata di 48 mesi per un importo fino ad
euro 12.000.000,00 IVA esclusa, con opzione fino ad ulteriori 48 mesi per un importo massimo pari a euro 12.000.000,00
IVA esclusa.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 25.05.2021 ore 12.00 in modalità telematica attraverso la Piattaforma accessibile dal sito internet:
https://portaleappalti.mit.gov.it. Non saranno ammesse Offerte presentate in modalità cartacea o via PEC. Apertura offerte:
26.05.2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: www.guardiacostiera.gov.it. e https://portaleappalti.mit.
gov.it. Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Lazio Roma. Invio alla GUUE: 30.03.21.
Il responsabile del procedimento della fase di affidamento
c.f. (cp) Damiano Amato
TX21BFC7801 (A pagamento).

REGIONI

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione appaltante: Consiglio Regionale della Sardegna, tel. 070 60 141, consiglioregionale@pec.crsardegna.it, https://
www.consregsardegna.it/.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del “servizio di agenzie di stampa” per un periodo di trentasei mesi – CIG
Lotto 1 86396386D1; Lotto 2 8639684CC5; Lotto 3 8639692362.; Importo massimo stanziato compresa opzione di proroga
Lotto 1: € 245901,64 + IVA, Lotto 2: € 122950,82 + IVA, Lotto 3: € 122950,82 + IVA di cui a base di gara soggetti a ribasso
: Lotto 1: €210772,84 + IVA, Lotto 2: € 105386,42 + IVA, Lotto 3: € 105386,42 + IVA. Durata appalto: 36 mesi, decorrenti
dalla data di esecutività del singolo contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni relative all’appalto: si vedano atti di gara su https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura: aperta; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 07/05/2021
ore 23:59. Vincolo offerta: 180 gg. Prima seduta di gara: 12/05/2021 ore 11:00 c/o Consiglio Regionale della Sardegna.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst. Ricorso: T.A.R. Sardegna. Spedizione alla GUUE: 31/03/2021.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Marcello Tack
TX21BFD7611 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1 Denominazione e indirizzi: Regione Toscana – Giunta
Regionale, Settore Servizi Infrastrutturali, Tecnologie Innovative e Fonia via di Novoli, 26 FIRENZE 50127 Italia Persona
di contatto: Ing. Angelo Marcotulli/Gestore Sistema Telematico mail: Start.OE@PA.i-faber.com. E-mail: gare.or@regione.
toscana.it/Tel.: +39 0554383095/0810084010 Fax: +39 0554385005. Codice NUTS: ITI14 Firenze. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.regione.toscana.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.regione.toscana.it/profilocommittente I.3 Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito , illimitato e diretto presso:
https://start.toscana.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o
locale I.5 Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II OGGETTO. II.1.1 Denominazione: Fornitura a noleggio del prodotto a catalogo Subscription Architecture
Engineering & Construction Collection CIG: 8671674BC1. II.1.2 Codice CPV Principale 48321000 Pacchetti software per
disegno assistito dal calcolatore (CAD). II.1.3 Tipo di appalto: Forniture. II.1.4 Breve descrizione: Fornitura a noleggio del
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prodotto a catalogo Subscription Architecture Engineering & Construction Collection II.1.5 Valore totale dell’appalto (IVA
esclusa) Euro 351.000,00. II.1.6 Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7 II.2 Descrizione
II.2.3 Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITI14 Firenze. II.2.4 Descrizione dell’appalto: Fornitura a noleggio del prodotto
a catalogo Subscription Architecture Engineering & Construction Collection utilizzato negli appalti pubblici di lavori (integrazione del Building Information Modeling, decreto ministeriale 560/2017). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.6
Valore stimato IVA esclusa: Euro 351.000,00. II.2.7 Durata del contratto d’appalto in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto
di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni.
Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: Regione Toscana si riserva la facoltà ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs.
50/2016, di aumentare l’importo massimo del contratto fino al 30% dell’importo massimo previsto, qualora se ne manifesti
la necessità durante i tre anni di durata dell’appalto, per le medesime prestazioni indicate nel Dettaglio economico. Regione
Toscana se accerta la necessità di realizzare prestazioni non previste nei documenti e tali da non modificare nella sostanza
l’oggetto del Contratto, potrà richiedere all’appaltatore prestazioni non previste nel capitolato. Le modifiche eventualmente
richieste, ai sensi dell’art. 106, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 sono, comunque, ricomprese nell’importo massimo contrattuale e non possono superare il 20% del valore dell’importo massimo contrattualizzato. Ai fini dell’art. 35, comma 4 del
codice il valore massimo stimato dell’appalto è pari a Euro 351.000,00 al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge.
Entro 60 giorni dalla scadenza del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione potrà
richiedere all’aggiudicatario la proroga dei servizi, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. Il soggetto aggiudicatario a seguito della richiesta di cui sopra, è obbligato a proseguire il noleggio alle medesime condizioni per il periodo indicato dall’Amministrazione. II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
Europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) Elenco e breve descrizione delle condizioni: È ammessa la partecipazione dei soggetti
di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 alle seguenti condizioni: i
requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del disciplinare di gara; i requisiti di idoneità sono indicati al paragrafo 7.1 del disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data:
30/04/2021 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. 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: 09:30. Luogo:
Uffici della Regione Toscana — Giunta regionale, palazzo A, III piano, stanza 334 — via di Novoli 26, Firenze. Informazioni
relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o persona
munita di specifica delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: È consentito il subappalto nei limiti e con le modalità di cui all’art. 5 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 il concorrente deve indicare negli appositi spazi di moduli
online l’indirizzo di posta elettronica certificata o lo strumento analogo negli altri Stati membri. Il contratto non conterrà
la clausola compromissoria. La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sul sito https://start.toscana.it, tutta
la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità elettronica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. Come meglio richiesto nella documentazione di gara, agli operatori sarà richiesto di produrre: garanzia provvisoria
ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nel disciplinare di gara; garanzia definitiva ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 vedi disciplinare di gara e schema di contratto. Decreto indizione n. 5006 del 22/03/2021
certificato 31/03/2021. Responsabile unico del procedimento è l’Ing. Angelo Marcotulli. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana Città: Firenze Paese: Italia VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei
ricorsi: 30 gg. decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. VI.5) Data di spedizione del
presente avviso alla GUUE: 31/03/2021.

Il dirigente responsabile del contratto
ing. Angelo Marcotulli
TX21BFD7685 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI IMPERIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto del Comune di San Lorenzo al Mare
Bando di gara - Servizi di assistenza sociale e domiciliare e servizi di assistenza educativa e trasporto handicap
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione: Provincia di Imperia-Stazione Unica Appaltante per conto di Comune di San Lorenzo al Mare in qualità
di capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n.10 “Valle del San Lorenzo”-Viale Matteotti 147,18100 Imperia -E-mail gare@
pec.provincia.imperia.it - Indirizzo Internet www.provincia.imperia.it
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) https://appalti.provincia.
imperia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Le offerte devono essere inviate in versione elettronica all’URL sopra indicata.
Sezione II: Oggetto
L’A.T.S. n.10 intende affidare due distinte procedure di gara:
1) Affidamento servizio assistenza sociale e domiciliare per gli utenti dell’ambito territoriale sociale n.10 CIG:
8677061940 Codice CPV principale 85310000-2 -Valore totale stimato € 496.668,73 IVA esclusa.
2) Affidamento servizio assistenza educativa e trasporto handicap per gli utenti dell’ambito territoriale sociale n.10 CIG:
8677084C3A Codice CPV principale 85310000-2 -Valore totale stimato € 525.815,48 IVA esclusa.
Durata di ciascun appalto: 1/6/2021-31/5/2023 oltre eventuale rinnovo e opzione di proroga tecnica (massimo sei mesi).
Luogo di esecuzione: Comuni di San Lorenzo Al Mare (Capofila), Cipressa, Civezza, Costarainera, Dolcedo, Pietrabruna, Prelà, Vasia.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Condizioni di partecipazione: vedi documentazione di gara reperibile all’URL indicata nella Sezione I
Sezione IV: Procedura
Procedura aperta – criterio: offerta economicamente più vantaggiosa
Termine per ricevimento offerte: Data 6/5/2021 Ora locale 12:00
Apertura delle offerte: Data 6/5/2021 Gara 1) Ore 15:00 - Gara 2) ore 16:30 presso Provincia di Imperia all’indirizzo
di cui alla sezione I
Sezione VI: Altre informazioni
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Arianna Fantino
Responsabile del Procedimento per la parte amministrativa di gara: Avv. Manolo Crocetta responsabile S.U.A.IM
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tar Liguria - Via Fogliensi 2-4 Genova–16145-Italia
Il dirigente S.U.A. IM
avv. Manolo Crocetta
TX21BFE7710 (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 amministrative su www.provincia.mb.it www.ariaspa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento dei servizi postali riguardanti la notificazione in ambito nazionale degli atti giudiziari delle violazioni del Codice della Strada (art.120 del D. Lgs. n.285/1992), per il Comune di Ronco
Briantino, Comune Capofila del Servizio Associato Intercomunale di Polizia Locale che comprenderà i Comuni di Ronco
Briantino, Bernareggio, Aicurzio, Sulbiate – CIG 8632029FA9. CPV: 64110000-0. Opzioni: No. Entità appalto: base gara
€ 300.000,00, oneri sicurezza, imposte, contributi di legge esclusi, importo soggetto a ribasso per singola notifica € 10,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con il criterio di aggiudicazione dell’o.e.p.v.
Termine ricevimento domande di partecipazione: 29/04/2021 h. 17:00. Data gara: 03/05/2021 h. 09:30.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX21BFE7736 (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 amministrative reperibili su www.provincia.mb.it, www.ariaspa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: multilotto, affidamento servizio di gestione dei centri ricreativi estivi: lotto
1 c. di Limbiate (2021 e 2022) con possibilità di ripetizione per il 2023 e 2024 CIG 8679288708; lotto 2 c. di Lissone (2021
e 2022) CIG 86793065E3.
Entità appalto: Lotto 1: importo complessivo € 348.581,00 di cui € 174.190,50 a base di gara anni 2021 e 2022 e € 100,00
di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, eventuale ripetizione per anni 2023 e 2024 pari a € 174.190,50 ed € 100.00 di
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Lotto 2: importo complessivo pari ad € 312.000,00, di cui € 311.800,00 a base
di gara anni 2021 e 2022 ed € 200,00= di oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso. Opzioni: si.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con il criterio dell’o.e.p.v.
Termine ricevimento domande di partecipazione: 03/05/2021 h. 12:00.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX21BFE7737 (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 amministrative su - www.ariaspa.it, www.provincia.mb.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: multilotto, affidamento lavori di rifacimento manti d’usura, formazione nuovi marciapiedi, eliminazione barriere architettoniche, anni 2020/2021 Comune di Lissone: lotto 1 nord città CIG
8646026E5A, lotto 2 sud città CIG 8646037770. Entità dell’appalto: Lotto 1: importo complessivo € 978.251,00 di cui
€ 903.509,37 a base di gara e € 74.741,63 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Lotto 2: importo complessivo
€ 985.000,96, di cui € 901.547,82 a base di gara e € 83.453,14 di oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso Opzioni: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta (art. 60 del D.Lgs. 50/2016), criterio di aggiudicazione dell’o.e.p.v. sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95, c. 2 del D.Lgs. 50/2016)
Termine ricevimento domande di partecipazione: 07/05/2021 h. 12:00.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX21BFE7739 (A pagamento).
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PROVINCIA DI COMO
Variante in corso d’opera - Avviso di modifica del contratto durante il periodo di efficacia
Ente: Provincia di Como, Via Borgo Vico n. 148 Como, www.provincia.como.it/-/dac2019_1354-sap-provincia-rotatoria-ss-35-via-tornese, protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it, Tel. 031 230 111, Fax 031 230 334.
Oggetto: Ex S.S. 35 “Dei Giovi” Lavori di realizzazione di un incrocio a raso di tipo rotatorio con Via Tornese in Grandate - CUP G41B19000520006. CIG 8155517189. CPV: 45233128-2 - Lavori di costruzione di rotatorie.
Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica: Il contratto stipulato aveva la finalità di realizzazione di un incrocio
a raso di tipo rotatorio. Nel corso di esecuzione dei lavori è stata trovata una notevole quantità di acqua implicando una riduzione della portanza degli strati sottostanti. A fronte di questo imprevisto, si è reso pertanto necessario procedere all’approvazione di una perizia di variante per introdurre un pacchetto stradale con caratteristiche più performanti diverso dal progetto
esecutivo. Importo contratto principale: € 264.722,00 + IVA. Aumento del prezzo in seguito alla modifica: € 23.743,41 + IVA.
Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: art. 106 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e smi.
Carenze portanti degli strati di sottosuolo. Provvedimento di approvazione della perizia: determinazione dirigenziale n.251
del 25/03/2021. Impresa appaltatrice: Bruni Scavi S.N.C con sede in Grandate (CO) - 22070 Via Madonna n.35.
Il responsabile del procedimento
geom. Gianni Porta
TX21BFE7797 (A pagamento).

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIA DI COMO
Bando di gara - CIG 8619191D69
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Appaltante Provincia di Como Via Borgo Vico 148,
Como. Tel. 031230356, sapcomo@provincia.como.it.
SEZIONE II: OGGETTO: comune di ponte Lambro: affidamento del servizio di co-progettazione per interventi innovativi e sperimentali nel settore delle politiche sociali rivolte alle famiglie con figli minori; importo: € 738.774,42
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa Termine
ricezione offerte: 26/04/2021 ore 16:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: www.provincia.como.it.
La responsabile del servizio S.A.P.
Gabriella Costanzo
TX21BFE7799 (A pagamento).

PROVINCIA DI SAVONA
Bando di gara - Appalto n. 2040 - Affidamento del servizio di locazione di dispositivi elettronici di rilevazione della velocità istantanea dei veicoli, ai sensi dell’articolo 142 del Codice della strada e del servizio di gestione delle sanzioni
amministrative derivanti da violazioni alle norme del Codice stesso commesse da veicoli e/o cittadini italiani e stranieri
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice Provincia di Savona, Via Sormano 12 – 17100 Savona - punti di contatto:
telefono 019-83131, Codice fiscale: 00311260095 – e-mail sua.sv@provincia.savona.it – internet www.provincia.savona.
it – pec: protocollo@pec.provincia.savona.it
Sezione II – Oggetto dell’appalto: Bando di gara - Appalto n. 2040 - Affidamento del servizio di locazione di dispositivi
elettronici di rilevazione della velocità istantanea dei veicoli, ai sensi dell’articolo 142 del Codice della strada e del servizio di
gestione delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni alle norme del Codice stesso commesse da veicoli e/o cittadini
italiani e stranieri.
Importo complessivo a base di gara per l’intera durata dell’appalto: Euro 932.400,00, di cui Euro 302.400,00 per il servizio di noleggio, comprensivo di manutenzione e assistenza, ed Euro 630.000,00 per la gestione globale delle attività inerenti
il procedimento sanzionatorio amministrativo, interamente soggetti a ribasso.
Sezione III - Informazioni di carattere Giuridico, Economico, Finanziario E Tecnico: si rimanda alla documentazione di
gara – parte integrante e sostanziale del bando – pubblicata su:https://www.sintel.regione.lombardia.it
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Sezione IV – Procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016; aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Dlgs 50/2016 smi; I concorrenti dovranno inserire nella piattaforma SINTEL, entro le
ore 09:00 del giorno 10/05/2021 la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente firmata digitalmente, pena
la nullità dell’offerta stessa. Apertura delle offerte: Prima seduta pubblica alle ore 10:30 del 10/05/2021.
Sezione VI Altre Informazioni: CIG 8688221C8 CPV: 75241100-8-0 Servizi di Polizia CPV: 72322000-8 Servizi di gestione dati
Codice NUTS: ITC32; determinazione a contrattare n. 712 del 01/04/2021 esecutiva in pari data. Inviato alla GUUE in data 02/04/2021
Il funzionario amministrativo
dott.ssa Elisa Sanguedolce
TX21BFE7820 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Servizi Sociali

Sede operativa: viale E. De Amicis 21 - 50137 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484
Bando di gara - Servizio di accompagnamento al lavoro e di inclusione sociale
e occupazionale denominato progetto “ALISEO”
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 0552616840 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: Protezione sociale
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio di accompagnamento al lavoro e di inclusione sociale e occupazionale denominato progetto “ALISEO”. II.1.2) Codice CPV principale: 85310000. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4)
Breve descrizione: Servizio suddiviso in tre lotti funzionali, con la finalità di promuovere interventi volti a favorire il rafforzamento dei legami sociali, l’inclusione di fasce deboli di popolazione ed a rischio di esclusione sociale ed occupazionale, lo
sviluppo e la messa in rete di risorse, interventi e servizi esistenti che convergono sulla medesima popolazione di riferimento
(servizi per il lavoro, impresa, reti di solidarietà, organismi di terzo settore, associazionismo, gruppi di cittadinanza attiva).
II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: € 6.359.394,04. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: appalto 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. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto 1 – prestazioni e misure di accompagnamento rivolte a beneficiari in stato di disoccupazione CIG 8676850B20. Lotto 2 - prestazioni e misure di accompagnamento rivolte a beneficiari in
condizione di svantaggio sociale ed in carico al servizio sociale professionale CIG 8676867928. Lotto 3 - prestazioni e misure
di accompagnamento rivolte a beneficiari disabili ed in carico al servizio sociale professionale CIG 867688258A. II.2.2)
Codici CPV supplementari: Lotto 1: 85312510-7. Lotto 2: 85312000-9. Lotto 3: 85312000-9. II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITI14 Firenze. II.2.4) Descrizione dell’appalto: si veda punto II.1.4) II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: Lotto
1: € 1.535.005,20. Lotto 2: € 1.999.894,42. Lotto 3: € 2.824.494,42. 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: 27/04/2021. Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
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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 (riferito al complesso dei 3 lotti) di
€ 2.637.536,70; opzione di aumento prestazioni ex art. 106, c. 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016 per un valore (riferito al complesso
dei 3 lotti) di € 791.261,01; quinto d’obbligo ex art. 106, c. 12 D.Lgs. 50/2016; proroga tecnica ex art. 106, c. 11 D.Lgs.
50/2016 per massimo 4 mesi per un valore (riferito al complesso dei 3 lotti) di € 293.059,63. Validità offerta: 180 giorni dal
termine ultimo di ricevimento offerte. Data di apertura delle offerte: 28/04/2021 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 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: 31/03/2021
Il dirigente
dott. Alessandro Licitra
TX21BFF7590 (A pagamento).

COMUNE DI STINTINO
Sede: via Torre Falcone n. 26 - 07040 Stintino (SS), Italia
Codice Fiscale: 01391300900
Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento
in concessione dei servizi legati alla fruizione della Spiaggia de La Pelosa - CIG 8673650A67
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Stintino - Via Torre Falcone n. 26, 07040 Stintino (SS), Italia.
R.U.P. Arch. Paolo Greco, Tel. 079-522023, Fax 079-522040, PEC: protocollo@pec.comune.stintino.ss.it - e-mail: areatecnica1@comune.stintino.ss.it - Indirizzo Internet: www.comune.stintino.ss.it .
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Affidamento in concessione dei servizi legati alla fruizione della Spiaggia de La
Pelosa. Tipo di appalto: Concessione di servizi ex art. 164 D.lgs. 50/2016. Codice NUTS: ITG25. Luogo principale di esecuzione: Italia - Regione Sardegna. Luogo di esecuzione: Spiaggia “La Pelosa” Stintino (SS). Vocabolario comune per gli
appalti: 90721100-8. Importo canone: non inferiore a € 60.000,00. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in base ai criteri di valutazione stabiliti nei documenti di gara.
Valore della concessione: € 444.176,23 stimato in relazione alla durata prevista del contratto. Durata della concessione mesi
4 (quattro) a decorrere dal 01/06/2021.
SEZIONE IV: Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/16. IV.1 Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/16 in base ai criteri indicati nel Disciplinare di
gara. IV.2 Informazioni di carattere amministrativo: Documentazione di gara disponibile in visione, può essere scaricata in
formato digitale sul sito Internet del Comune www.comune.stintino.ss.it e sulla piattaforma informatica di Sardegna CAT
(www.sardegnacat.it). IV.3 Modalità e termine per la ricezione delle offerte: L’offerta dovrà essere presentata dal concorrente in modalità telematica attraverso la piattaforma SardegnaCat, secondo le modalità della medesima, entro 20 giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione in G.U.R.I., conformemente a quanto previsto dall’art.173 c.2 del D.Lgs.
n.50/2016. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni devono essere effettuati esclusivamente attraverso il CAT
SARDEGNA e quindi per via telematica.
SEZIONE VI: Altre Informazioni: La documentazione di gara è disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso gli indirizzi sopra indicati.
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I. 17/03/2021.
Il responsabile dell’area tecnica 1
arch. Paolo Greco
TX21BFF7591 (A pagamento).
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COMUNE DI GORGONZOLA (MI)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione, indirizzi Comune di Gorgonzola - Via
Italia 62 - Città: Gorgonzola - Codice postale: 20064 - Paese: Italia - Persona di contatto: Virgillito Silvia Codice NUTS
ITC4C E-mail: silvia.virgillito@comune.gorgonzola.mi.it I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto: presso www.comune.gorgonzola.mi.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I
punti di contatto sopra indicati - Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.arca.
regione.lombardia.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice - Autorità locale - I.4) Principali settori di attività
SEZIONE II: OGGETTO - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche II1.1.) Denominazione: Affidamento della
gestione dei servizi per gli interventi di pulizia degli edifici di proprietà comunale. II.1.2) Codice CPV principale 90910000-9
II.1.3) Servizi CIG. n. 868857788E II.1.4) Breve descrizione si rinvia al capitolato speciale di appalto II.1.5) Valore totale stimato Valore Iva esclusa 964.821,00 EUR - Importo massimo stimato a base d’asta (dal 01/07/2021 al 30/05/2025) 593.516,00
EUR - Eventuale opzione di rinnovo (anni 2) 297.044,00 EUR - Eventuale opzione di proroga tecnica (mesi 6) 74.261,00
EUR - II.2) Descrizione - II.2.3) Luogo di esecuzione Comune di Gorgonzola (MI) II.2.4) Descrizione dell’appalto si rinvia
al capitolato speciale di appalto II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i
criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto 01/07/2021 -30/06/2025 II.2.11) Eventuale
opzione di rinnovo anni due dal 01/07/2025 al 30/06/2027 - Eventuale opzione di proroga tecnica - mesi 6 dal 01/07/2027
al 31/12/2027.
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: TIPO DI PROCEDURA - IV.1.1) Procedura aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data
10/05/2021 ora locale 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte Italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile per una durata di mesi 24.
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUCE 30/03/2021.
Il responsabile del settore 1 servizi generali e di supporto
dott.ssa Silvia Virgillito
TX21BFF7598 (A pagamento).

COMUNE DI FORMIA - C.U.C.
Ufficio Contratti
Sede: via Vitruvio n. 190 - 04023 Formia (LT), Italia
Codice Fiscale: 81000270595
Partita IVA: 00087990594
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di accoglienza ed integrazione S.A.I. (ex SIPROIMI) per
conto del comune di Formia
SEZIONE I Ente: C.U.C. Comuni di Formia Gaeta Minturno
SEZIONE II Oggetto: Affidamento servizio di di accoglienza ed integrazione S.A.I. (ex SIPROIMI) per conto del
comune di Formia
Importo: complessivo: € 902.500,00 comprensivo di ogni onere
Durata: 30 mesi
SEZIONE IV Procedura: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa
Termine per offerte:15/05//2021 h. 12:00.
SEZIONE VI altre informazioni: https://www.cucrivieradiulisse.it
Il dirigente
avv. Domenico Di Russo
TX21BFF7600 (A pagamento).
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C.U.C. UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA
per conto del Comune di Castelfiorentino
Bando di gara servizi - S02 -21-Castelfiorentino
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione appaltante: C.U.C. Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa per conto del Comune di Castelfiorentino, Piazza della Vittoria n. 54 - 50053 Empoli (FI) www.
empolese-valdelsa.it; Accesso elettronico alle informazioni e presentazione per via elettronica offerte: https://start.toscana.it/.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza scolastica per alunni
con disabilità’ e accompagnamento su scuolabus per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per la durata
di mesi 40 del Comune di Castelfiorentino - CIG 8675695200. Importo presunto d’appalto ex art 35 c. 4 del D.lgs 50/2016 comprensivo di opzione proroga: € 968.168,03 ed importo a base di gara pari a € 841.885,24 di cui € 1.500,00 per oneri per la sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base al
miglior rapporto qualità prezzo. Termine presentazione offerte 30/04/2021 ore 13.00. Apertura: 03/05/2021 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Determina a contrarre n.123 del 03.03.2021 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
Sandra Taddei. 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
TX21BFF7602 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA
Variante in corso d’opera
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa 50053 Empoli
(Fi) – Italy www.empolese-valdelsa.it Ente committente: Comune di Vinci. Codice CPV: 80110000-8. il codice NUTS del
luogo principale di prestazioni: ITI14.
DESCRIZIONE DELL’APPALTO PRIMA E DOPO LA MODIFICA: Appalto della gestione del nido d’infanzia “Piccino Picciò” Via della Libertà 58 Vitolini dal 01/09/2017 al 31/07/2020 CIG 6927708D7B. Importo contratto € 1.259.231,50
(comprensivo di oneri di € 1.241,00) oltre IVA. Nuovo Importo di contratto a seguito di approvazione variante € 1.263.995,74
(comprensivo di oneri di € 1.241,00) oltre IVA ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. c) D.Lgs. 50/2016).
DESCRIZIONE DELLE CIRCOSTANZE CHE HANNO RESO NECESSARIA LA MODIFICA: ulteriori costi per
sostenere la nuova organizzazione del servizio per l’emergenza da Covid-19.
PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE DELLA MODIFICA: n.178 del 03/11/2020. Data di aggiudicazione:
18.08.2017. Impresa aggiudicataria: ARCA Cooperativa sociale a.r.l.
ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, Via Ricasoli, n° 40,
Firenze. Data d’invio alla GUUE: 30/03/2021.
Il responsabile del settore 1
dott.ssa Cecilia Tosti
TX21BFF7612 (A pagamento).

COMUNE DI UDINE
Segreteria Generale - U.O. Procedure di Gara
Sede legale: via Lionello n. 1 - 33100 - Udine (UD), Italia
Codice Fiscale: 00168650307
Bando di gara - Fornitura e lavori per l’ampliamento del sistema di videosorveglianza del territorio del Comune di Udine e
l’affidamento del servizio di formazione del personale, di help desk e reperibilità, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Comune di Udine; Indirizzo: Via Lionello
n. 1; Città: Udine; Codice postale: 33100; Paese: Italia; Codice NUTS ITH42. Persona di contatto: Segreteria Generale U.O.
Procedure di gara; E-mail proceduredigara@comune.udine.it; Tel. +39 0432/1272489-487-480; Fax +39 0432/1270363; Indi— 13 —
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rizzo internet principale: www.comune.udine.it I.2) L’appalto non è aggiudicato da una centrale di committenza. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.udine.it nonché sul Portale
eAppaltiFVG all’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it, nell’apposita sezione “Bandi e avvisi”. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate esclusivamente per via telematica attraverso il Portale
eAppaltiFVG (cfr. punto 13 del Disciplinare di gara). 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: procedura aperta per la fornitura e lavori
per l’ampliamento del sistema di videosorveglianza del territorio del Comune di Udine e l’affidamento del servizio
di formazione del personale, di help desk e reperibilità, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria; vedi
Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito C.S.A.); II.1.2) Codice CPV principale: 32323500-8; secondari 79632000-3;
72253000- 3; 79632000-3; 79632000-3; II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.4) Breve descrizione: affidamento del
servizio di cui al punto II.1.1); II.1.5) Valore totale stimato: il valore stimato complessivo dell’appalto (IVA esclusa )
è di Euro € 578.226,26; l’importo soggetto a ribasso è pari a Euro 558.297,85 – oneri sicurezza non ribassabili pari a
Euro 19.928,41. II.1.6) L’appalto non è suddiviso in lotti. II.2) Descrizione: II.2.3 Luogo di esecuzione: Codice NUTS
ITH42; Luogo principale di esecuzione:Udine; II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.1. 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 di appalto: 12 mesi si veda art. 2 C.S.A.; il contratto d’appalto non è oggetto di rinnovo.
II.2.10) Varianti non ammesse. II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato dall’Unione Europea.
Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.3)
Capacità professionale e tecnica: i criteri di selezione sono indicati nei documenti di gara. III.2.1) La prestazione del servizio non è riservata ad una particolare professione. III.2.2) L’esecuzione del contratto d’appalto non è soggetta a condizioni
particolari; III.2.3) Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato del contratto d’appalto: le
persone giuridiche non saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione della fornitura.
Sezione IV: PROCEDURA: IV.I.I) Tipo di procedura: procedura aperta; IV.I.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici; IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso nella
GUCE: no; IV.2.2.) Termine per il ricevimento delle offerte: 26.04.2021 ore 12:00; IV.2.4) Lingua utilizzabile nelle
offerte: italiano IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data: 27.04.2021 ore 9:00. Luogo: Udine, Via Lionello n. 1,
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: procedura di gara gestita con sistemi telematici ai sensi dell’art
58 del D.Lgs. 50/2016.
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Non è un appalto rinnovabile; VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica; VI.3) Informazioni complementari: su procedure di gara - tel. 0432/1272489-487-480 (U.O. Procedure di gara),
su aspetti tecnici, tel. 0432/1272282 (U.O. gestione sistemi TLC). Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria:
2%, arrotondato per difetto dell’importo a base d’appalto. Cauzione definitiva: 10% dell’importo contrattuale. Vedi CSA
e Disciplinare di gara. Le offerte, redatte in carta legale, dovranno pervenire unitamente alla documentazione richiesta nel
Disciplinare di gara - pena esclusione - entro il giorno 26.04.2021 ore 12:00 al portale indicato al punto I.3 del presente
bando. Non sono ammesse offerte in aumento; l’Amministrazione si riserva di valutare, tramite gli uffici competenti, l’anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016. Per modalità di presentazione dell’offerta e prescrizioni generali:
cfr. Disciplinare di gara. Le informazioni complementari sul C.S.A. e sui documenti di gara dovranno essere richieste entro
il giorno 19.04.2021 ore 12:00; l’Amministrazione si riserva di non riscontrare le richieste di informazioni pervenute successivamente. Determinazione di indizione della procedura: determinazione dirigenziale n. cron. 774 del 26.03.2021 esec.
il 29.03.2021 C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 8684606B94; Responsabile del Procedimento: arch. Lorenzo Agostini,
dirigente del Servizio Infrastrutture 3 VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, Indirizzo postale: Piazza dell’Unità
d’Italia n. 7 Città: Trieste Codice postale: 34121, Paese: Italia, Telefono: +39 0406724711;VI.4.3.) Informazioni dettagliate
sui termini di presentazione di ricorso: trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara; VI.5) Data di pubblicazione
del presente avviso 30.03.2021
Il dirigente del servizio infrastrutture 3
arch. Lorenzo Agostini
TX21BFF7613 (A pagamento).
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COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE (CE)
Bando di gara - CUP E19J21000700004 - CIG 86860757D7
È indetta procedura aperta con il criterio o.e.p.v. per il servizio di conferimento, in impianti di compostaggio, dei rifiuti
biodegradabili di cucine e mense (CER 20.01.08) e rifiuti di sfalci e potature (CER 20.02.01) provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Cancello ed Arnone. Importo: € 306.450,50 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 07/05/2021 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.cancelloedarnone.ce.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
dott. Salvatore Sciaudone
TX21BFF7618 (A pagamento).

COMUNE DI GINOSA (TA)
Bando di gara - CIG 8661153190
Comune di Ginosa (TA) - Piazza Marconi, 1 - tel. 099/8290217 2.
Oggetto: Concessione gestione Parco urbano Baden Powell Ginosa. Valore concessione € 481.200,00. Durata concessione: sei anni con facoltà di rinnovo.
Tipo di procedura: Procedura aperta. Requisiti per la partecipazione: Si rinvia al bando di gara. Termine di ricezione
offerte: 07.05.2021 ore 20:00. Apertura: 10.05.2021 ore 10:00.
Documentazione sul sito dell’ente e su quello della CUC Comuni Unione Montedoro
Il R.U.P.
dott. Nicola Bonelli
TX21BFF7621 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI RUTIGLIANO, NOICÀTTARO, MOLA DI BARI
per conto del Comune di Noicàttaro
Bando di gara - CIG 8673097210
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Comuni di Rutigliano, Noicàttaro, Mola Di Bari
per conto del Comune di Noicàttaro
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti, igiene
urbana e servizi complementari del Comune di Noicàttaro. Importo a base d’asta € 5.654.170,94. Durata 2 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte il
06.05.2021 ore 12:00. Apertura buste il 10.05.2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione visionabile su https://cucrutiglianonoicattaromoladibari.traspare.com/. Inviato in G.U.C.E. il 31.03.2021
Il R.U.P.
dott. Leonardo Pignataro
TX21BFF7624 (A pagamento).
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COMUNE DI OSTUNI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Ostuni (BR).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in concessione della gestione delle aree pubbliche destinate
alla sosta non custodita a pagamento mediante l’utilizzo di parcometri elettronici per la disciplina e l’esazione delle tariffe.
Valore presunto: € 1.700.000,00 per tutta la vigenza quadriennale contrattuale.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Ricezione offerte: 30/04/2021 ore 12.00. Apertura offerte: 03/05/2021 ore 10.00.
Il dirigente del settore
dott. Francesco Convertini
TX21BFF7626 (A pagamento).

COMUNE DI TERNI

Sede legale: piazza Mario Ridolfi , 1 - 05100 Terni (TR), Italia
Codice Fiscale: 00175660554
Bando di gara europea a procedura aperta telematica per l’affidamento del Servizio di trasporto scolastico
per gli anni scolastici dal 2021/22 al 2025/26 (quinquennio) - CIG 867200199B
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: Comune di Terni – Direzione Istruzione
Indirizzo postale: Corso C. Tacito, 146 05100 Terni Codice NUTS: ITI22 Italia. Persona di contatto: Corrado Mazzoli,
E-mail: corrado.mazzoli@comune.terni.it Tel.: +39 0744/549920-905. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.
comune.tr.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.tr.it I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il seguente indirizzo internet: (URL): www.comune.terni.it,
Sezione “amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti” e sulla piattaforma Net4market raggiungibile al seguente
indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopraindicato. Le domande di partecipazione e le offerte devono essere presentate secondo le istruzioni e nei termini di cui al
“Disciplinare telematico di gara”. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente 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 di trasporto scolastico - CIG 867200199B. Numero di riferimento:
7/2021. II.1.2) Codice CPV principale: 60130000 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.5) Valore totale stimato: Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 3.745.500,00, Iva esclusa; II.1.6)
Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti. II.2) Descrizione: II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS:
ITI22. Luogo principale di esecuzione: Terni. II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio
di trasporto scolastico per gli alunni che frequentano la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado,
nonché per gli alunni con disabilità che frequentano le medesime scuole, con servizio di accompagnamento a bordo, secondo le
modalità dettagliatamente descritte nel capitolato speciale descrittivo – prestazionale. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non
è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Durata in
mesi: 60. Il contratto d’appalto non è oggetto di rinnovo. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non sono autorizzate varianti. II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: Opzione di proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
Europea. II.2.14) Informazioni complementari: Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia al disciplinare di gara
pubblicato sul sito www.comune.terni.it, sezione “amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti” e sulla piattaforma
Net4market: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc. Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Corrado Mazzoli,
tel. 0744/549920, e–mail corrado.mazzoli@comune.terni.it.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: a) Iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla CCIAA per
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro
o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato
nel quale è stabilito. b) Iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN), che autorizza all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009/CE. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato
Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti
nello Stato nel quale è stabilito. c) Titolarità di autorizzazione di noleggio con conducente ai sensi della L. 218/2003 o titolarità di
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affidamento di servizi di trasporto pubblico locale su gomma. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno
dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale
è stabilito. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La
prestazione del servizio è riservata agli operatori economici autorizzati/abilitati ai sensi della normativa vigente. III.2.2) Condizioni
di esecuzione del contratto d’appalto: Si rinvia al capitolato speciale descrittivo prestazionale. III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contatto di appalto: Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale
incaricato dell’esecuzione del contratto di 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 non è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 22.04.2021 - 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: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 23.04.2021 - Ora locale: 09:00. Luogo: Comune di Terni
- presso la Sala Centrale Appalti del Comune di Terni, Piazza Ridolfi, 1, Palazzo Spada, 2° piano. Informazioni relative alle
persone ammesse e alla procedura di apertura: Chiunque può assistere all’apertura delle offerte. Sono verbalizzate e riferite
direttamente al concorrente le sole dichiarazioni degli operatori economici che partecipano alle operazioni di gara per mezzo
di un rappresentante e/o delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica sociale.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Non si tratta di un appalto rinnovabile. VI.2) Informazioni relative ai flussi
di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: Per partecipare alla gara
l’operatore economico non deve trovarsi in situazioni che costituiscono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80, commi 1,
2, 4, 5, del D.lgs. 50/2016. La gara verrà gestita tramite la piattaforma telematica Net4Market. La gara è stata indetta con
determinazione dirigenziale n.797 del 19.03.2021. Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare
le norme relative ai requisiti di partecipazione, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto. CIG 867200199B. VI.4) Procedure di
ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR UMBRIA Via Baglioni 3 Perugia, 06100 Italia Tel.:
+039 0755755311 E-mail: tarpgsegrprotocolloamm@ga-cert.it Fax: +39 0755732548. Indirizzo Internet: www.giustiziaamministrativa.it; VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Denominazione ufficiale: Dirigente della
Direzione Istruzione Dott.ssa Donatella Accardo, 05100 Terni Italia E-mail: donatella.accardo@comune.terni.it , Tel.: +39
0744549909, Indirizzo Internet: www.comune.tr.it. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; b)
entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione;
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: TAR UMBRIA via Baglioni
3 Perugia 06100 Italia Tel.: +039 075.5755311 E-mail: tarpgsegrprotocolloamm@ga-cert.it Fax: +39 0755732548 Indirizzo
Internet: www.giustizia-amministrativa.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 30.03.2021.
Il dirigente
dott.ssa Emanuela De Vincenzi
TX21BFF7635 (A pagamento).

COMUNE DI ASTI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Asti - Piazza San Secondo 1, Asti, 14100, Italia,
tel. +390141/399111, Pec: protocollo.comuneasti@pec.it, Fax: +39141/399250 URL:www.comune.asti.it - Settore Politiche Sociali Istruzione e Servizi Educativi – Le offerte vanno inviate in versione elettronica sul sistema Sintel https://www.
ariaspa.it - Documenti di gara disponibili con accesso gratuito su http://trasparenza.comune.asti.it/pagina566_bandi-di-garae-contratti.html Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: - Autorità regionale o locale - Servizi
generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Accordo quadro per il servizio di trasporto collettivo speciale per allievi
con disabilità, per utenti dei centri diurni socioterapeutici e riabilitativi e trasporto collettivo scolastico con scuolabus - CIG
856138780C. Tipo di appalto Servizi Luogo di esecuzione: Comune di Asti - ITC 17. Breve descrizione: art. 1 capitolato speciale. CPV : 60130000-8. Appalto disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. Varianti: no Valore stimato: €. 3.450.000,00
+ IVA incluse le opzioni. Opzioni: SI – art. 106 c. 12 e c. 1 lett. e) D. Lgs 50/2016; Rinnovo: NO. Durata: 48 mesi
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Vedi
Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazioni precedenti relative alla stessa procedura: no. Termine per il ricevimento delle offerte: 10/05/2021 ore 12:00. Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni. Modalità di apertura delle offerte: 10/05/2021 ore 13:00 su piattaforma telematica Sintel. Appalto connesso ad un progetto e /o programma finanziato dai fondi comunitari: NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Vedi Disciplinare di gara – parte integrante del presente bando. Organismo
responsabile procedure di ricorso: TAR Piemonte Torino - entro i termini di cui all’art. 120 c. 5 D.Lgs. 104/2010. Data di
trasmissione avviso alla GUUE : 30/03/2021
Asti, 31/03/2021
Il dirigente
dott. Roberto Giolito
TX21BFF7642 (A pagamento).

COMUNE DI PISTOIA
Bando di gara 03/2021 - CIG 8688477609
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pistoia, P.zza Duomo 1. Informazioni: Stazione
Unica Appaltante, Entrate e Demografici - RUP Dott.ssa Daria Vitale.
SEZIONE II - OGGETTO: “Procedura aperta con inversione procedimentale tenuta in modalità telematica per l’affidamento del servizio delle pubblicazioni obbligatorie per legge D.Lgs 50/2016 relative ai bandi di gara e agli esiti relativi.
Periodo 2021-2025 (ANNI 4). CIG 8688477609 – Valore stimato € 88.000,00 (IVA esclusa).
Sono ammessi a partecipare: dettagliati nella sezione III.2 del bando.
SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta modalità telematica, criterio prezzo più basso inversione procedimentale ex
art. 58 e 60 del D. Lgs. 50/2016. Documentazione completa di gara scaricabile dal sito web: : https://start.toscana.it - Termine
per il ricevimento delle offerte ore 13:00 del 26/04/2021
Il dirigente servizio stazione unica appaltante, entrate e demografici
dott.ssa Daria Vitale
TX21BFF7644 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA COMUNITÀ MONTANA DEL PIAMBELLO
per conto del Comune di Cuasso al Monte
Bando di gara
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Centrale di Committenza della Comunità Montana del Piambello per conto
del Comune di Cuasso al Monte, via Matteotti n. 18 - Tel. 0323/476780, parietti@cmpiambello.it; www.cmpiambello.it
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di smaltimento rifiuti - Importo dell’appalto: € 126.415,00. CIG: Lotto 1 86765389A8
€ 45.960,00 Lotto 2 867658721A € 19.260,00; Lotto 3 86769437E0 € 34.200,00; Lotto 4 8676951E78 € 800,00; Lotto 5
86769605E8 € 7.280,00; Lotto 6 8676967BAD € 1.610,00; Lotto 7 8676980669 € 8.220,00; Lotto 8 86769941F8 € 9.085,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso
ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.e s.m.i. Termine ricezione offerte: 10/05/2021 ore 14:00; Apertura offerte:
12/05/2021 ore 10:00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su www.cmpiambello.it. Data spedizione bando alla GUCE: 26/03/2021.
Il responsabile del procedimento di gara
ing. Francesca Parietti
TX21BFF7646 (A pagamento).
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COMUNE DI NIBIONNO
Variante in corso d’opera ai sensi art. 106 del D.Lgs. 50/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Nibionno, P.zza Caduti, 2 - 23895 Nibionno (Lc) - C.F.
82002070132 - P.IVA 00656340130 - tel. 031/690626 - email: tecnico@comune.nibionno.lc.it - sito www.comune.nibionno.lc.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di realizzazione passerella ciclopedonale a scavalco della SS 36
- Integrazione dell’incarico di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, misurazione e contabilità dei lavori, assistenza geologica - geotecnica - CPV 71240000 CUP
B62C18000330004 - CIG 762144575F con aumento del prezzo non eccedente il 50% del valore del contratto originale, ai
sensi art. 106 comma 7 del D. Lgs n. 50/2016.; Variazione in aumento € 10.289,57. La modifica la cui evenienza era già
prevista nel contratto originario (art. 10) si è resa necessaria per: art. 106 comma 1 lettera b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. aggiunta di lavori supplementari resisi necessari e non inclusi nell’appalto iniziale (impianti elettrici) e art. 106 comma 1
lettera c) variante in corso d’opera in seguito al verificarsi di circostanze impreviste ed imprevedibili: sopravvenienza di
nuove disposizioni legislative e regolamentari (prescrizioni ANAS SPA).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Determinazione del Settore Tecnico n. 47 del 4.03.2019 di aggiudicazione dell’appalto
- Determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 60 del 24.03.2021 di approvazione e perfezionamento modifica contrattuale. Impresa aggiudicataria: RTP avente quale capogruppo lo Studio M+ Associati con sede in Seregno C.F. 06827510964 Capogruppo, Studio PP8 di Milano - soggetto mandante, Studio Geologico Tecnico Lecchese - soggetto mandante, Ing. Antonetta Nunziata - soggetto mandante. Importo contratto principale netto € 99.655,72 - Importo contratto finale € 109.945,29
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: organo competente per il ricorso: TAR di Milano, Via Corridoni, 39 20122 Milano.
Il responsabile area tecnica
arch. Elena Molteni
TX21BFF7649 (A pagamento).

COMUNE DI FERMO (FM)
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Fermo - Via Mazzini n. 4 - 63900 Fermo (Italia)
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per la vendita del seguente immobile: Casa del custode piazzale Girfalco
individuata al N.C.E.U. Fg. 62 p. 148 sub 3-4-5. Importo a base di gara: € 250.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Seduta pubblica: 13/05/2021 con inizio alle h. 10:00. La richiesta di partecipazione
dovrà pervenire entro e non oltre le h. 13:00 del giorno 10/05/2021. In caso di gara deserta, si procederà al secondo esperimento, le
cui offerte dovranno pervenire entro le h. 13:00 del 10/06/2021, apertura buste il 14/06/2021 h 10:00 presso il Comune di Fermo.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Per descrizione immobile, condizioni di ammissione e documentazione da
presentare: consultare il sito www.comune.fermo.it sezione “bandi e gare”. Rispetto agli importi a base d’asta le offerte
dovranno presentare scatti minimi in aumento:1% dell’importo a base di gara. Deposito cauzionale: 10% del prezzo a base
di gara. Per chiarimenti rivolgersi ufficio Patrimonio tel. 0734/284277 - 284305.
Il dirigente
dott. Saturnino Di Ruscio
TX21BFF7651 (A pagamento).

COMUNE DI TARANTO
Bando di gara - CIG 8681147521
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Taranto.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento della gestione dei servizi cimiteriali. Valore, IVA esclusa: € 7.600.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 22/04/2021 ore 12.00. Apertura: 22/04/2021 ore 16.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio GUUE: 01/04/2021. Atti di gara su: http://www.comune.taranto.it/
Il R.U.P.
Barbara Galeone
TX21BFF7664 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTELLANETA
Bando di gara - CIG 8692257564
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Castellaneta (TA).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva relativamente ai
“Lavori di adeguamento e messa in sicurezza di due sottopassi esistenti sulla linea ferroviaria Taranto - Metaponto”; Importo:
€ 840.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 24/04/2021 ore 12:00. Apertura: 26/04/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio GUUE: 24/04/21. Atti su: https://castellaneta.gov.it
Il responsabile del procedimento
arch. Pantaleo De Finis
TX21BFF7667 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA IX COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO
Bando di gara - CIG 8649711F4F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza IX Comunità Montana del
Lazio.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul
territorio comunale - Canile rifugio. Importo a base d’asta: € 2.133.790,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, telematica. Ricezione offerte: 12/05/2021 ore 12.00. Apertura: 14/05/2021
ore 09.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio GUUE: 02/04/2021.
Il direttore della C.U.C.
arch. Stefano Petrucci
TX21BFF7673 (A pagamento).

COMUNE DI IGLESIAS
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Iglesias - Provincia Sud Sardegna - Centro Direzionale Amministrativo - Via Isonzo 5
09016 IGLESIAS (SU) ITALIA – all’attenzione di Dott. Ing. Pierluigi Castiglione Tel.0781.274283 - mail: pierluigi.castiglione@comune.iglesias.ca.it PEC: protocollo@comune.iglesias.ca.it - Profilo committente: www.comune.iglesias.ca.it; La
documentazione di gara è disponibile per accesso gratuito, illimitato e diretto presso sito del Comune http://www.comune.
iglesias.ca.it/it/amministrazione/bandi-di-gara/ e nella piattaforma digitale del Comune di Iglesias https://iglesias.acquistitelematici.it. La documentazione e le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla presente procedura dovranno essere
inserite nella piattaforma digitale del Comune di Iglesias firmate digitalmente. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Autorità locale. I.3) Principale settore di attività: Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice “Bonifica Sistematica Terrestre relativa alle aree oggetto di bonifica ambientale nei siti di Campo Pisano,
Monte Agruxau e Seddas Moddizzis” nell’area interessata dalla “realizzazione del sito di raccolta nella valle del rio San Giorgio in
località Casa Massidda a Iglesias”. II.1.2) Appalto di servizi – Luogo di esecuzione: Le prestazioni dovranno essere effettuate nel
territorio del Comune di Iglesias. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Descrizione dell’appalto: L’appalto consiste
nel servizio di localizzazione e bonifica da ordigni bellici nelle aree oggetto di bonifica ambientale nei siti di Campo Pisano, Monte
Agruxau e Seddas Moddizzis II.1.6) CPV: 90722300-7 II.1.8) Divisione in lotti: No. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto:
€ 376.722,00 (euro trecentosettantaseimilasettecentoventidue/00) oltre Iva di legge: Importo a base d’asta € 366.600,00. Oneri per la
sicurezza (non soggetti a ribasso) € 10.122,00. L’importo a base di gara è al netto dell’Iva e/o di altre imposte e contributi di legge,
nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
II.3 Durata del servizio: La durata dell’appalto è di 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del
contratto.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: L’appalto è finanziato con Fondi imputati al capitolo 20965 del Bilancio Comunale. III.1.2.2) Il pagamento all’appaltatore avverrà secondo le modalità previste
all’articolo 22 del Capitolato speciale d’appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatari dell’appalto: come indicato al punto 5 del disciplinare di gara. III.2) condizioni dl partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: come indicato ai punti 6 e 7 del disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: requisiti tecnico-organizzativi di
cui al punto 7 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 mediante
ricorso, ai sensi dell’art. 40, 58 del D.Lgs. 50/2016, alla piattaforma telematica del Comune di Iglesias. Per partecipare alla
presente procedura i soggetti concorrenti devono dotarsi di firma digitale di cui all’art. 1. comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005
e procedere all’iscrizione alla piattaforma digitale del Comune di Iglesias all’indirizzo https://iglesias.acquistitelematici.it .
La documentazione e le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla presente procedura dovranno essere inserite nella
piattaforma digitale medesima, firmate digitalmente, entro il termine stabilito per la ricezione delle offerte (si precisa che il
solo formato di firma digitale accettato è il CADES -.p7m). Scaduto tale termine, la commissione di gara esaminerà dapprima
le dichiarazioni e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura, all’esito di tale attività si insedierà la commissione giudicatrice per l’esame delle offerte tecniche e si procederà infine all’esame delle offerte
economiche. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Il presente appalto verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs.
50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1)
- Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Codice CIG: 85862215B7 IV.3.3) Condizioni per ottenere Capitolato e documentazione di gara: Tutti i documenti sono pubblicati sul sito del comune http://www.
comune.iglesias.ca.it/it/amministrazione/bandi-di-gara/ e nella piattaforma digitale del Comune di Iglesias https://iglesias.
acquistitelematici.it IV.3.4) Termine per la presentazione delle offerte: le offerte dovranno essere inserire nella piattaforma
digitale del Comune di Iglesias entro le ore 12,00 del giorno 17/05/2021. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 210 (duecentodieci) giorni naturali e
consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento dell’offerta. La Stazione Appaltante si riserva di richiedere il differimento
di detto termine. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Prima seduta pubblica giorno 19/05/2021 ore 9,30 presso una
sala aperta al pubblico del Comune di Iglesias sita in Via Isonzo, 5 IGLESIAS (SU), con le modalità indicate al punto 19 del
Disciplinare di gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Rappresentanti legali delle imprese concorrenti
o loro delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Le modalità di partecipazione ed i criteri di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare di gara in pubblicazione secondo le modalità del precedente punto I.1) - Eventuali chiarimenti sul bando
e/o disciplinare di gara potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione “messaggistica” della piattaforma digitale del
Comune di Iglesias. Qualunque tipo di scambio di informazioni nell’ambito della presente procedura, dovrà essere eseguito,
fino all’aggiudicazione, utilizzando esclusivamente la sezione “messaggistica” della piattaforma digitale del Comune di
Iglesias. VI.3) Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Pierluigi Castiglione - tel. 0781.274283. Ulteriori informazioni
trovansi nel disciplinare di gara. VI.4) procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
Amministrativo Regione Sardegna - Via Sassari n.17 - 09100 CAGLIARI. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Entro 30 giorni
dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa dell’atto da impugnare. VI.5) Bando trasmesso alla GUUE in
data: 01/04/2021
Il dirigente
dott. ing. Pierluigi Castiglione
TX21BFF7683 (A pagamento).

COMUNE DI CREMONA
Settore Sport, Provveditorato ed Economato

Sede: piazza del Comune, 8 - 26100 Cremona (CR), Italia
Codice Fiscale: 00297960197
Partita IVA: 00297960197
Bando di gara per i servizi di trasmissione dati, connettività internet e servizi accessori
per il periodo 1/07/2021 - 30/06/2022
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Comune di Cremona;
Indirizzo: Piazza del Comune, 8 - 26100 - Cremona – Italia;
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Punti di contatto: Tel. 0372.4071 – Piattaforma Sintel all’indirizzo www.ariaspa.it funzionalità “Comunicazioni della
procedura”.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Tipo di appalto: servizi;
Luogo di esecuzione: Cremona;
Vocabolario comune per gli appalti: CPV 72318000-7;
Eventuale divisione in lotti: no;
Importo a base di gara: € 99.000,00.= oltre IVA di legge di cui € 800,00 per oneri di sicurezza discendenti dal DUVRI
non soggetti a ribasso;
Durata dell’appalto: 12 mesi dalla data di aggiudicazione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Garanzie e Cauzioni: artt. 93 e 103 del D. lgs. 50/2016 e disciplinare;
Condizioni di partecipazione: Soggetti ammessi alla gara di cui all’art.45 del D.Lgs.50/2016, in possesso dei requisiti di
ordine generale e speciale (paragrafi 6 e 7 del Disciplinare).
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - art. 95 co. 2 D.Lgs.50/2016 (si rinvia al Capitolato
prestazionale);
Informazioni di carattere amministrativo: determinazione a contrarre n. 457 del 31 marzo 2021;
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 18,00 del giorno 28 aprile 2021;
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
Si rinvia alla documentazione sul profilo del committente. www.comune.cremona.it.
Cremona, 1 Aprile 2021
Il direttore di settore
dott.ssa Tania Secchi
TX21BFF7691 (A pagamento).

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE (BA)
Bando di gara - CIG ZB23111843
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Cassano delle Murge, Piazza A. Moro 70020, tel. 080.3211309,
pec: contratti.comunecassanodellemurge@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Concessione in locazione, dell’immobile di proprietà comunale fg. 28, p.lla 630, sub. 1,
cat. d/4, ex clinica “Casa Bianca Hospital”, In Via Vittorio Emanuele II n. 2. Valore appalto riferito a 9 anni € 1.113.750,00
complessivi + IVA. Criterio di aggiudicazione: Offerta più alta rispetto a quanto stabilito a base d’asta, ai sensi del R.D.
827/1924, art. 73 lettera c) e art. 76 c. 2.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 07.06.2021 ore 12:00. Apertura offerte: 08.06.2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara su: www.comune.cassanodellemurge.ba.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Francesco Digennaro
TX21BFF7692 (A pagamento).

COMUNE DI TRANI
Comune capofila dell’Ambito Territoriale Sociale di Trani
Bando di gara - CIG 8576574CC0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Trani, Comune Capofila dell’Ambito Territoriale
Sociale di Trani, Via Ten. Morrico 2, tel. 0883/581313, E-mail: ufficiodipiano@comune.trani.bt.it, PEC: dirigente.udp@cert.
comune.trani.bt.it.
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SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di accoglienza e integrazione degli immigrati stranieri nell’ambito del sistema
SIPROIMI (2° semestre 2021/2022/2023). Importo complessivo € 1.722.200,00. Aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa, con competizione sulla sola componente tecnica-qualitativa.
SEZONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 03.05.2021 ore 18:00. Apertura offerte: 04.05.2021
ore 10:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara su: www.comune.trani.bt.it. Invio GUUE: 30.03.2021.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Alessandro Nicola Attolico
TX21BFF7702 (A pagamento).

UNIONE DELLA VALCONCA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni committenti: Morciano di Romagna, San Clemente, Mondaino
Sede: via Tavoleto, 1835 - 47832 San Clemente (RN), Italia
Punti di contatto: Centrale Unica di Committenza
Codice Fiscale: 91050550408
Bando di gara - Servizi di tesoreria comunale, per il periodo: 1/7/21-30/6/26, rinnovabile
per ulteriori 4 anni, dal 1 luglio 2026 al 30 giugno 2030
SEZIONE I: ENTE-Stazione appaltante: Unione della Valconca – Centrale Unica di Committenza, Tel. 0541/851701.
Comuni Committenti: Morciano di Romagna, San Clemente, Mondaino (RN).
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di tesoreria comunale, per il periodo: 1/7/21-30/6/26, rinnovabile per ulteriori 4 anni,
dal 1 luglio 2026 al 30 giugno 2030.
CPV: 66600000-6. Valore presunto: € 231.300,00 . Divisioni in lotti: si.
Lotto 1 CIG 86897153AB € 85.500,00; Lotto 2 CIG 8689723A43 € 28.800,00; Lotto 3 CIG 868973000D € 117.000,00
Durata: La durata è fissata in 5 anni, rinnovabile per ulteriori 4.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termini ricevimento offerte: 10 maggio 2021, ore 12:00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Responsabile del Procedimento relativamente alla fase della procedura di gara : Dott.
Lorenzo Socci - cat. D, profilo professionale Funzionario P.A.- PEC:unionevalconca@legalmail.it. Il bando e gli allegati sono
disponibili sulla piattaforma telematica di gara: https://valconca.tuttogare.it/index.php
Il responsabile delle centrale unica di committenza e della fase della procedura di gara
dott. Lorenzo Socci
TX21BFF7711 (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 - 86775160BD
SEZIONE I: AMMINISTRATORE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni del Distretto Ceramico - Centrale di Committenza, pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it,.
SEZIONE II: OGGETTO: appalto della gestione dei servizi del castello di Spezzano e museo della ceramica, periodo:
2021 - 2024, per conto del Comune di Fiorano Modenese. Importo complessivo, comprese opzioni € 351.000,00 di cui
€ 162.000,00 a base d’asta, € 0,00 per oneri di sicurezza, esclusa IVA;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia al disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.3.4) scadenza offerte 03.05.2021, ore 16:00.
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
TX21BFF7712 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
Sede: piazza Maggiore n. 6 - 40124 Bologna (BO)
Codice Fiscale: 01232710374
Bando di gara
SEZIONE. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzi: Comune di Bologna – U.I. Acquisti, Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna, Italia,
tel. 0512194799, Indirizzo internet dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.bologna.it. Profilo Committente
e accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.bologna.it. Ulteriori informazioni, il disciplinare di gara, il capitolato e la documentazione complementare sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Presentazione delle offerte: in
versione elettronica: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.
Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. Settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione: Servizio di supporto nell’accoglienza del pubblico presso gli sportelli sociali del Servizio Sociale Territoriale del Comune di Bologna e presso lo sportello per il lavoro e del servizio di supporto al caregiver; Tipo di appalto:
Servizi; Descrizione: Procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio di supporto nell’accoglienza del pubblico presso
gli sportelli sociali del Servizio Sociale Territoriale del Comune di Bologna e presso lo sportello per il lavoro e del servizio
di supporto al caregiver. CIG 8689631E56, CUP: F39J21000580001, CPV 85312300-2; valore stimato Euro 2.711.268,00;
durata: 30 mesi, con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95, comma 3 D.Lgs. 50/2016). Luogo di esecuzione: Bologna, codice
NUTS ITH55. Autorità di gara: Gessica Frigato; Responsabile Unico del procedimento: Mimmo Cosimo Mosticchio. La
natura e quantità dei servizi, le caratteristiche e modalità di esecuzione sono dettagliatamente descritte nel capitolato speciale
d’appalto. I requisiti di partecipazione sono dettagliatamente descritti nel disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
I requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale e di capacità tecnica e professionale sono indicati nei
documenti di gara. Per le condizioni di esecuzione si rinvia al capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta; Termine per il ricevimento delle offerte: 17/05/2021 ore 17:00. Lingua: italiano. Periodo di
validità dell’offerta: 6 mesi. Apertura delle offerte: Data: 18/05/2021 ore 09:00. Luogo: in modalità virtuale attraverso la
piattaforma SATER.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, 40125
Bologna, Italia, Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Comune di Bologna,
U.I. Acquisti, Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna, Italia tel. 0512194799.
Data invio del presente avviso alla GUUE: 01/04/2021.
L’autorità di gara - Il dirigente
dott.ssa Gessica Frigato
TX21BFF7724 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana
per conto del Comune di Melicuccà
Bando di gara - CIG 8495062AEC - CUP C69C20000100004
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. Città Metropolitana di Reggio Calabria. Stazione Unica Appaltante Metropolitana per conto del Comune di Comune di Melicuccà. COD. AUSA 0000235089.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio integrato di raccolta, trasporto, avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e
assimilati nel territorio di Melicuccà e altri servizi accessori (Appalto Verde) – anni: 2020/2021/2022. Importo complessivo:
€ 300.200,34 oltre IVA di cui € 5.886,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Finanziamenti: Fondi Bilancio dell’Ente. Le offerte dovranno pervenire alla SUAM al link: https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale entro le ore 12:00 del 26/04/2021. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 26/04/2021 alle ore 12:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando integrale è pubblicato, sui portali: https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale, www.comune.melicucca.rc.it, www.regione.calabria.it, www.serviziocontrattipubblici.it. RUP: Geom.
Antonio Monterosso. Responsabile Procedimento di gara: dott.ssa Maria Vincenza Salzone. Data invio GUCE: 30/03/2021.
Il funzionario P.O.
dott.ssa Orsola Costa
TX21BFF7726 (A pagamento).

COMUNE DI GRUGLIASCO

Sede: piazza Matteotti, 50 - 10095 Grugliasco (TO), Italia
Codice Fiscale: 01472860012
Partita IVA: 01472860012
Bando di gara europea - Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di refezione scolastica
del Comune di Grugliasco a ridotto impatto ambientale - Anni 2021-2026
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Comune di Grugliasco
I.2) Indirizzo: piazza Matteotti, n.50 – 10095 Grugliasco (TO)
I.3) Punti di contatto: Settore Politiche Sociali e Giovanili – Tel. : 011-401.33.30 email:uff.scuola@comune.grugliasco.
to.it; Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.grugliasco.to.it PEC: politichesociali.gru@legalmail.
it :
Atti pubblicati su:https://appalti.comune.grugliasco.to.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Tipo di appalto: procedura di gara aperta per l’affidamento del SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
DEL COMUNE DI GRUGLIASCO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE. ANNI 2021-2026. - Codice NUTS: ITC1 Codice ISTAT: 001120 Codice CIG. 8685344BBB
II.2) Luogo dei lavori: – Grugliasco,
II.3) Vocabolario comune per gli appalti: CPV: 55320000-9
I.4) Importo servizio: € 11.484.000,00 di cui per oneri di sicurezza € 99.000,00 oltre Iva
II.5) Durata del servizio: quinquennale con possibilità di ripetizione di servizio e opzione proroga tecnica
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Cauzione e garanzie richieste: Provvisoria e definitiva ai sensi dell’art. 93 e succ D.lgs 50/2016
III.2) Condizioni di partecipazione: come dal Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Criteri di aggiudicazione: economicamente vantaggiosa (art. 95 commi 2-3 D.Lgs 50/16 e s.m.i)
IV.2) Informazioni di tipo tecnico e amministrativo: come da disciplinare di gara e capitolato speciale di appalto
IV.3) Informazioni complementari: come da Disciplinare di gara e capitolato speciale di appalto
IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte: ORE 12:00 del 07/05/2021
IV.4) Periodo minimo di vincolo dell’offerta presentata: 180 gg
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Apertura delle offerte: 1^ seduta pubblica: ore 9:30 del 10/05/2021
VI.2) Luogo: Comune di Grugliasco - telematica - Portale Appalti MAGGIOLI
VI.3) Tribunale competente per le procedure di ricorso: T.A.R. del Piemonte.
VI.4) Presentazione di ricorso: entro i termini di cui all’art. 120 c.5 D.L.gs 104/2010 e art. 204 D.Lgs 50/2016.
VI.5) Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Roberta Candela – Dirigente del Settore Politiche Sociali e Giovanili
Il dirigente Politiche Sociali
dott.ssa Roberta Candela
TX21BFF7730 (A pagamento).

COMUNE DI PAVIA
Settore scuola, politiche giovanili e sport
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi e contatti
Comune di Pavia - Settore scuola, politiche giovanili e sport - Piazza Municipio, 2 - Pavia - Codice NUTS: ITC48
Codice postale 27100 - paese Italia - Persona di contatto: dr. Paola Livraghi - tel.: 0382.399450 - fax 0382 - 399447 - e-mail:
plivraghi@comune.pv.it Indirizzi internet: www.comune.pv.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili in www.ariaspa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività
Concessione di Servizio per la gestione del Polo infanzia San Pietro
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione
ISTRUZIONE 1/2021
Numero di riferimento: CIG 869020258D
II.1.2) Codice CPV principale
80110000-8
II.1.3) Tipo di appalto
Concessione di Servizio
II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta per la concessione della gestione del Polo d’Infanzia S. Pietro periodo 01/09/2021 e fino al 31/08 2023
(24 mesi)
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC48- Luogo principale di esecuzione: Comune di Pavia
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizi di gestione di una scuola dell’Infanzia paritaria e di un asilo nido
Nell’ambito di un Polo infanzia 0-6 anni
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
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Valore, IVA esclusa: 946.000,00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24 mesi a decorrere dal 01/09/2021
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il Comune di Pavia si riserva la facoltà di esercitare le seguenti opzioni: rinnovo del contratto, alle medesime condizioni
tecniche ed economiche, per una durata pari a due anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola al concessionario mediante posta elettronica certificata almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto originario.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI
Descrizione delle opzioni:
Il valore massimo stimato comprensivo di ogni eventuale opzione o proroga è pari ad € 946.000,00 per eventuale
rinnovo; € 304.000,00 per eventuale copertura altri posti vincolati; € 150.000,00 per eventuale proroga – Totale opzioni
1400.000,00
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Paola Livraghi .
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 al Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni
provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali o iscrizione ad altri Albi o registri anche regionali,
per esercizio di attività rientranti nell’oggetto della presente gara. In caso di aggruppamenti temporanei, consorzi, GEIE o
imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso, detti requisiti devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati/raggruppandi, consorziati/consorziandi, GEIE. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta
la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali
di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016 come indicato nell’art. 83 comma 3 del D.Lgs 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Condizioni indicate nel capitolato speciale d’oneri
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data; 30/04/2021
Ora locale: 23,59
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
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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: 09:00 Luogo vedi indirizzo al punto I.1)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: tutti i concorrenti (nel rispetto della normativa vigente in materia di emergenza sanitaria per Covid-19)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: SI
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR LOMBARDIA Via F. Corridoni n. 39 20122 Milano - Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso: I termini di presentazione dei ricorsi sono stabiliti all’art. 120 del D.lgs 104/2010 e s.m.i.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 01/04/2021
Il R.U.P.
dott.ssa Paola Livraghi
TX21BFF7741 (A pagamento).

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
per conto del Comune di Camposampiero
Bando di gara telematica ai sensi dell’art. 58 del D.lgs 50/2016 prot. 07633 CUP D43H19000900005 - CIG 8692095FB1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Federazione dei Comuni del Camposampierese - via Cordenons 17 - 35012 Camposampiero (PD) – C.F. 92142960282, Centrale di committenza, art. 37, c. 4 lett. b, D.lgs 50/2016, per
conto del Comune di Camposampiero (PD) - Cod.Fisc. 80008970289.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di ristrutturazione ed adeguamento sismico ed energetico della
Scuola Primaria «Ex Liceo». Importo in appalto: euro 516.922,8 oltre IVA. Categoria prevalente: OG1 cl. II e OG11 cl. I.
Luogo di esecuzione Camposampiero (PD). NUTS ITH36. Termine esecuzione: vedi disciplinare.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio offerta economicamente più vantaggiosa - miglior rapporto qualità/
prezzo (art. 95 D.Lgs 50/16), elementi di valutazione nel disciplinare di gara. Gara con carattere di inderogabile urgenza
ed interamente gestita telematicamente: Termine per ricezione offerte telematiche con carattere d’urgenza: ore 12:00 del
19.04.2021, operazioni di gara ore 15:00 del 19.04.2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Tutte le informazioni sono reperibile sulla piattaforma https://fcc.tuttogare.it/.
Il responsabile della centrale di committenza
Massimiliano Berto
TX21BFF7742 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
U.I. Appalti e Affidamenti Diretti

Sede: piazza Liber Paradisus n. 10 - 40129 Bologna (BO), Italia
Punti di contatto: Tel. +390512193134 - Posta elettronica: gareallacitta@comune.bologna.it
Codice Fiscale: 01232710374
Bando di gara - Affidamento del servizio di verifica ex art. 26 D.Lgs. 50/2016 della progettazione definitiva ed esecutiva
dell’intervento di realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica nel “Lotto h” del comparto R.5.2. “Ex
Mercato Ortofrutticolo”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bologna
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del Servizio di verifica ex art. 26 d.lgs. 50/2016 della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento di realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica nel “Lotto h”
del comparto R.5.2. “Ex Mercato Ortofrutticolo” - Luogo esecuzione (NUTS): ITH55 – CPV 71248000-8 – CIG: 8684030043
- CUP: F35J18000020001 – Varianti: NO – Lotti: NO - Durata: indicata nel Capitolato.
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Importo appalto: euro 241.911,29
Breve descrizione: Tutte le prescrizioni per l’esecuzione dell’appalto sono indicate nel capitolato e nei documenti progettuali posti a base di gara
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni di partecipazione: Requisiti e modalità sono dettagliatamente indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA - aperta (art. 60 D.Lgs 50/2016), interamente svolta mediante la piattaforma telematica di
negoziazione SATER (artt. 40 e 58 D.Lgs 50/2016).
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: miglior rapporto qualità prezzo.
Termine ricevimento offerte: 26/04/2021 ore 14:00.
Modalità apertura offerte: 1° seduta: 27/04/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è disponibile al link https://intercenter.
regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti, nella sezione dedicata alla gara di cui
trattasi, e all’interno della piattaforma SATER (https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/). Nei medesimi siti saranno altresì pubblicate tutte le comunicazioni ed i chiarimenti. La non conformità con tutto quanto prescritto dal
Bando di gara comporterà la non ammissione alla gara – RUP: Arch. Manuela Faustini Fustini - Autorità di gara: dott.ssa
Lara Bonfiglioli.
Bando Inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 30/03/2021.
Organismo procedure ricorso: TAR Emilia Romagna – Sez. Bologna.
La presentazione dell’offerta deve avvenire esclusivamente tramite SATER.
Il capoarea - Autorità di gara
dott.ssa Lara Bonfiglioli
TX21BFF7743 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AGORÀ
per conto del Comune di Rogliano
Bando di gara per affidamento servizio igiene urbana - Comune di Rogliano –
quinquennio 01.06.2021/31.05.2026 - CIG 8691708059
1) STAZIONE APPALTANTE: CUC Agorà – Via San Domenico 16 – 87054 Rogliano (CS) per conto del Comune di
Rogliano
2) Importi: Importo servizio soggetto a ribasso: € 1.880.958,60, Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso: € 10.000,00. Totale Somme a base d’asta: € 1.890.958,60
3) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 15:00, del giorno 07/05/2021, come da bando e disciplinare pubblicati sul sito: https://cucrogliano.traspare.com/
Il responsabile della C.U.C. Agorà
ing. Pasquale Luca Lavorata
TX21BFF7752 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI COLLINE DI LANGA E DEL BAROLO
Bando di gara - CIG 86682187C7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo. Indirizzo:
Piazza Umberto I n. 2 - Monforte d’Alba.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di gestione e manutenzione dei sistemi informatici e dell’incarico
di amministratore di sistema dell’Unione di comuni Colline di Langa e del Barolo e dei comuni associati. Luogo di esecuzione: Unione di Comuni e Comuni di Barolo, Castiglione Falletto, Grinzane Cavour, Monchiero, Monforte d’Alba, Novello,
Roddi, Roddino, Sinio. Entità dell’appalto: euro 106.750,00. Durata dell’appalto: giugno 2021/maggio 2023.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Come
da capitolato d’appalto.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa. Termine per il
ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 26/04/2021. Apertura: 27/04/2021 ore 15,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente.
Il responsabile del procedimento
Giorgio Faveria
TX21BFF7753 (A pagamento).

COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO

Sede: via I Maggio, 6 - Civitella Paganico (GR)
Punti di contatto: R.U.P. Arch. Lara Faenzi - Tel. 0564-900407 - E-mail: l.faenzi@comune.civitellapganico.gr.it
Uff. LL.PP. Tel. 0564-900417 - E-mail: lavoripubblici@comune.civitellapaganico.gr.it
Codice Fiscale: 00214200537
Partita IVA: 00214200537
Bando di gara
SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice
Comune di Civitella Paganico comune.civitellapaganico@postacert.toscana.it
SEZIONE II: oggetto dell’appalto
Lavori di delocalizzazione moduli 6 e 9 della discarica in loc. Cannicci
CPV 45222110-3
Importo a base di gara euro 2.497.058,56
SEZIONE III: informazione giuridica economica finanziaria tecnica
Il bando ed il disciplinare di gara sono reperibili sul sito del comune alla sezione bandi e contratti dell’amministrazione
trasparente
SEZIONE IV: procedura
Procedura aperta con criterio minor prezzo, esclusione automatica offerte anomale, inversione procedimentale.
Termine per la presentazione delle offerte 05/05/2021 ore 18:00
Procedura svolta tramite piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana)
Il responsabile unico del procedimento
arch. Lara Faenzi
TX21BFF7758 (A pagamento).

UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE
Bando di gara - CIG 86865954F6
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Montana Potenza Esino Musone, Viale Mazzini
n.29, 62027 San Severino Marche, tel. 0733637245.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio triennale di ristorazione e distribuzione pasti presso le strutture
per anziani dei Comuni di Loro Piceno, Mogliano, Montecassiano, Montefano e Potenza Picena. DURATA: 36 mesi, rinnovabile per ulteriori 36 mesi, con opzione di proroga tecnica semestrale. LUOGO: Comuni di Loro Piceno, Mogliano, Montecassiano, Montefano e Potenza Picena. Importo a base di gara: € 1.609.496,40 oltre iva. Importo complessivo dell’appalto:
€ 3.189.882,20 oltre IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa Termine ricezione offerte: 12/05/2021 ore 13:00. Apertura offerte: 13/05/2021 ore 09:30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: https://umpotenzaesino- appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Invio G.U.U.E.: 01.04.2021.
Il responsabile del procedimento di selezione
avv. Pietro Tapanelli
TX21BFF7763 (A pagamento).
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COMUNE DI FORESTO SPARSO (BG)
Sede: via Roma, 75 - Foresto Sparso (BG)
Codice Fiscale: 00669020166
Partita IVA: 00669020166

Bando di gara - Affidamento servizio di progettazione - CIG 8669385AD0 - CUP G98E18000400004
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Foresto Sparso (BG), OGGETTO: appalto dei servizi tecnici
di ingegneria e architettura per le prestazioni di progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase
di progettazione, comprese le prestazioni professionali accessorie, per interventi di adeguamento sismico ed efficientamento
energetico dell’edificio adibito a scuola primaria e secondaria di primo grado con importo di € 186.469,75 IVA esclusa.
PROCEDURA: aperta sulla Piattaforma telematica SinTel. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 26/04/2021 ad ore 12:00. Gara: 30/04/2021 ad ore 14:00. Altre informazioni: La documentazione è disponibile su SinTel e sul profilo committente www.comune.forestosparso.bg.it.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Rossella Orlando
TX21BFF7765 (A pagamento).

COMUNE DI PISOGNE (BS)
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI PISOGNE (BS) Via Valle Camonica n. 2 - Pisogne (BS) CF:
00377510177; Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 Ing. Venturini Angelo Giuseppe, responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Pisogne (BS). Email: angelogiuseppe.venturini@comune.pisogne.bs.it
SEZIONE II OGGETTO: affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori relativamente all’intervento di “ristrutturazione e recupero Palestra Palaromele” - CUP: D53B20000010005 – CIG 868067821A.
Valore stimato della procedura (comprensivo di ogni opzione) € 441.022,41 = oltre IVA e contributi previdenziali. Aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa. Durata del contratto: 90 giorni progettazione definitiva-esecutiva.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta sulla piattaforma di e-procurement SINTEL www.ariaspa.it. Termine ultimo per la
presentazione delle offerte: 06 maggio 2021 Ore 16:00. Seduta pubblica per apertura delle offerte: 10 maggio 2021 Ore 9:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
http://www.comune.pisogne.bs.it INVIO ALLA GUUE: 01.04.2021
Il responsabile dell’area tecnica
ing. Venturini Angelo Giuseppe
TX21BFF7767 (A pagamento).

COMUNE DI MENTANA
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune di Mentana – Piazza Borghese, 4 Mentana RM - tel. 06.90969231 424 sito internet http://www.mentana.gov.it – PEC - suap@pec.comune.mentana.rm.it (eventuale email ordinaria per ricevere
le notifiche della guue commercio@mentana.gov.it)
SEZIONE II OGGETTO: CIG: 8678358792 - concessione del servizio di gestione della Farmacia Comunale sede n. 07
- cpv 851490000-5 L’importo dell’appalto è determinato nella somma complessiva di euro € 14.750.000,00. Durata della
concessione: 15 anni. Condizioni di partecipazione: i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale,
economico-finanziario, tecnico-professionale specificati nel Disciplinare di gara
Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica su: https://mentana.tuttogare.it/gare/id28573-dettagli Termine ricezione
offerte: 17 maggio 2021 alle ore 12:00 Apertura: 26 maggio 2021 alle ore 11:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
http://www.mentana.gov.it INVIO ALLA GUUE: 01.04.2021
Il R.U.P.
dott. Giuseppe Mattiangeli
TX21BFF7768 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI E CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Unione dei Comuni e Circondario Empolese Valdelsa, Piazza della Vittoria,
54 – 50053 Empoli (Fi) Codice NUTS: ITI14 Firenze PEC: circondario.empolese@postacert.toscana.it E-mail: I.caponi@
empolese-valdelsa.it Tel.: +39 0571980311 Fax: +39 05719803333
https://www.empolese-valdelsa.it/
SEZIONE II OGGETTO: servizi vari per il funzionamento della Rsa Villa Serena di Montaione (FI) CIG 865822407A
CPV principale 85311100 Servizi di assistenza sociale per persone anziane Valore a base d’asta: euro 3.239.310,00 oltre Iva
5%. Valore della procedura: € 6.504.356,00 oltre da Iva comprensivi di rinnovo ed opzioni. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata in mesi: 12 con possibilità di rinnovo per un anno.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta https://start.toscana.it/ Termine ricezione offerte: ore 09:00 del 27/04/2020 Apertura: 27/04/2021 ore 14:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
https://www.empolese-valdelsa.it/ INVIO ALLA GUUE: 01.04.2021
Il dirigente dei servizi sociale
dott.ssa Sandra Bertini
TX21BFF7771 (A pagamento).

COMUNE DI TERAMO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Teramo, punti di contatto: tel.0861/324213
ch.quaranta@comune.teramo.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) affidamento in concessione della gestione del complesso sportivo
denominato “C. Bernardini” II.2.6) Il canone annuo posto a base di gara è di € 1.380,00 oltre IVA; il valore complessivo
stimato ammonta a € 2.600.000,00 oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: si rinvia al bando integrale e relativi allegati.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) Ricezione offerte: 23 aprile
2021 ore 12:00. Apertura: 26 aprile 2021 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale e documentazione agli indirizzi www.comune.teramo.it e
www.crabruzzo.pro-q.it
La dirigente
dott.ssa Tamara Agostini
TX21BFF7775 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELVENERE (BN)
Bando di gara - CIG 861735524F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castelvenere, P.zza Municipio, tel. 0824.940210,
e-mail: protocollo@pec.comune.castelvenere.bn.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio quinquennale di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Importo
€ 946.044,90 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte: 07.05.2021 ore 12:00. Apertura delle offerte:
10.05.2021 ore 16:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su https://www.comune.castelvenere.bn.it e su https://app.
albofornitori.it/alboeproc/albo_comunecastelvenere.
Il responsabile del procedimento
geom. Ferdinando Moccia
TX21BFF7782 (A pagamento).
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COMUNE DI VECCHIANO
Bando di gara - CIG 8684049FEC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione Ufficiale: Comune di Vecchiano (PI)
Via Barsuglia 182 56019 Codice NUTS: ITI17. Codice postale: 56019. Paese: Italia. Persona di contatto: Adolfo Del Soldato.
Tel. +39050859658; +39050859647, Fax +39050868424, email asoldato@comune.vecchiano.pisa.it; istruzione@comune.
vecchiano.pisa.it, www.comune.vecchiano.pi.it. Ulteriori informazioni e il Capitolato speciale d’appalto sono disponibili
presso il punto di contatto sopra indicato. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it/. Ulteriori informazioni: l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Ente territoriale locale.
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Appalto del servizio di ristorazione scolastica comunale per il periodo
01/09/2021 - 31/08/2026. II.1.2) Codice CPV principale: 55524000-9. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizi refezione scolastica per approvvigionamento, preparazione, trasporto e somministrazione di pasti giornalieri
ai bambini e al personale scolastico della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado per il periodo 01/09/2021
- 31/08/2026. II.1.5) Valore totale stimato: € 1.705.500,00 + IVA di legge di cui € 250,00 quali oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso. L’importo è calcolato tenendo conto del consumo dell’ultimo anno scolastico svoltosi interamente in
condizioni ordinarie, il 2018-19, pari a circa 50.000 pasti annui. Ad essi vanno aggiunti e i pasti nel plesso di Vecchiano che
ha modificato l’orario e reintrodotto gradualmente un rientro pomeridiano settimanale. Tale rientro coinvolgerà tre classi
nel 2021-22, 4 classi nel 2022-23 e tutte le classi negli ultimi tre anni di contratto. La stima prevede un consumo medio di
1100 pasti per ogni classe per anno. Sono inoltre calcolati forfettariamente i costi quinquennali della fornitura per i campi
solari estivi (€ 50.000,00) e della mensa aziendale (€ 15,000,00) sulla base di dati storici. II.1.6) Informazioni relative ai
lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: No. II.2.1) Denominazione: Procedura aperta per l’appalto del servizio di ristorazione scolastica comunale per il periodo 01/09/2021 - 31/08/2026. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITI17. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Servizi refezione scolastica per approvvigionamento, preparazione, trasporto e somministrazione di
pasti giornalieri ai bambini e al personale scolastico della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, ivi compresi
le forniture di pasti per i campi estivi solari e la mensa aziendale. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lvo 50/2016. Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono
indicati nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: Valore a base d’asta € 5,80 per “pasto veicolato predisposto in centro
cottura della ditta aggiudicatrice”; € 6,14 per “pasto prodotto nei centri di cottura comunali”; € 7,10 per “pasto veicolato nel
plesso di Avane”. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione inizio dal
01/09/2021 fine 31/08/2026. É esclusa la possibilità di rinnovo del contratto. II.2.10) Informazioni sulle varianti: No. II.2.11)
Informazioni relative alle operazioni: No. II.2.13) Informazione relativa 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: Il presente
lotto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.Lvo 50/2016. Ai sensi
dell’art.34, comma 35 del Decreto Legge 18.10.12 n.179, convertito dalla Legge 17.10.2012 n.221, si precisa che le spese
di pubblicazione dell’avviso di gara sui quotidiani dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante dagli aggiudicatari
dei servizi entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, in caso di mancato rimborso l’amministrazione si potrà
avvalere della garanzia provvisoria prevista nel presente disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIOE TECNICO: III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’ attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: richiesta l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura per l’attività inerente al presente appalto. Per le imprese di altro Stato membro UE non residenti in Italia, analoga
iscrizione sulla base della legislazione dello Stato in cui hanno sede legale. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri
selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri selezione indicati nei documenti
di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni elative 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 05.05.2021 ora locale 12:30. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta. Durata in mesi: 6 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte data 10.05.2021 ora locale 9:30. Luogo Sede Principale del Comune Via G.B.Barsuglia n. 182 Vecchiano
(PI), attraverso il sistema telematico START. É ammesso ad assistere all’apertura delle offerte, per ogni concorrente, un solo
rappresentante legale o suo delegato munito di apposita delega, come indicato 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: CIG 8684049FEC. Tutta la documentazione di gara è consultabile sul Sistema
Telematico di Acquisto della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it. Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo del sistema sopra indicato.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze 50123
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Tel. 055267301 Fax 055293382. Indirizzo Internet https://www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Organismo responsabile
delle procedure di mediazione. Camera di Commercio Industria Artigianato - Pisa 56125 Tel. 050512111 Fax 050512250
Indirizzo Internet https://www.pi.camcom.it. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure
di ricorso: Ufficio Legale del Comune di Vecchiano (PI), Via G.B.Barsuglia 182 - 56019 Vecchiano (PI) Tel. 050859638
Fax 050868778, https://www.comune.vecchiano.pi.it. VI.5) Data spedizione presente avviso: 31.03.2021.
La dirigente
dott.ssa Marzia Venturi
TX21BFF7784 (A pagamento).

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
Variante in corso d’opera
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Figline e Incisa Valdarno
SEZIONE II OGGETTO: Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica: “S.R. 69 di Valdarno – Variante esterna
all’abitato di Figline 2° Stralcio – Lotto n. 3 – Seconda Fase” CUP: F91B02000190006 CIG: 8153533C46 - Importo contratto: € 461.206,02 (di cui € 17.975,28 per costi sicurezza), oltre IVA, – Nuovo importo contratto dopo approvazione
variante: € 512.681,55 (di cui € 19.605,23 per costi sicurezza), oltre IVA. Aumento dell’importo contrattuale: € 51.475,53
(di cui € 1.629,95 per costi sicurezza)
Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica. Art. 106 comma 1 lett. c) d.lgs. n. 50/2016: opere
impreviste ed imprevedibili, necessarie in quanto rivelatesi complementari rispetto allo stato dei luoghi così come risultante
in dipendenza di cause naturali e non. Alle suddette variazioni di contratto si aggiunge il ristoro dei maggiori costi e oneri
aziendali della sicurezza per gestione emergenza sanitaria COVID-19 a seguito di D.G.R. Toscana n. 645/2020.
Data della decisione dell’appalto: Determinazione Comune di Figline e Incisa Valdarno n. 1989 del 13.12.2018. Data di
approvazione e perfezionamento della modifica contrattuale: Determinazione Comune Figline e Incisa Valdarno n. 330 del
09.03.2021. Nessun nuovo operatore economico a seguito della modifica, rispetto all’originario affidatario Rosi Leopoldo
s.p.a. (p. IVA 00820700474).
Il dirigente
arch. Roberto Calussi
TX21BFF7788 (A pagamento).

COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
Bando di gara - CIG 8688338355
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Negrar di Valpolicella, Piazza Vittorio Emanuele
II n. 37 - 37024 Negrar di Valpolicella (VR), tel. 0456011611, fax 0456011679.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica per gli
anni scolastici 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 e per la fornitura di pasti per gli utenti del Servizio Sociale per il periodo
gennaio 2022 - giugno 2024 con possibilità di rinnovo facoltativo di ulteriori 3 anni ed eventuale proroga di un anno. CPV:
55524000-9. Importo a base di gara per n. 3 anni: € 897.500,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ultimo presentazione offerte: ore 16:00 del 08.05.2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Comune di Negrar di Valpolicella, tel. 0456011662 o su www.comunenegrar.
it.
Il responsabile settore del cittadino
dott.ssa Gianna Marin
TX21BFF7789 (A pagamento).
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COMUNE DI MATERA
Bando di gara - CIG 8675426403 - CUP I14E20000020001
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Matera, viale A. Moro, tel. 8035241 PEC: comune.matera@cert.ruparbasilicata.it. Settore Lavori Pubblici. Le offerte vanno inviate per via telematica attraverso la piattaforma ASMECOMM disponile
all’indirizzo www.piattaforma.asmecomm.it.
Oggetto: Servizio di ideazione e creazione dell’identità visiva della Casa delle Tecnologie Emergenti di Matera. CPV
79342000-3. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Valore stimato € 40.000,00 + IVA. Durata
contratto: 15 mesi prorogabili per ulteriori 3 mesi.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si vedano i documenti di gara su www.piattaforma.
asmecomm.it e www.comune.mt.it - Sezione “Amministrazione Trasparente”.
Procedura: Aperta. Scadenza: 23 aprile 2021 ore 18:00.
Il responsabile del procedimento
ing. Felice Viceconte
TX21BFF7796 (A pagamento).

COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)
Bando di Gara - CUP I85C20000000001 - CIG 86942019A0
È indetta procedura aperta, gara telematica con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento
dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria per progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione dei lavori di messa in sicurezza strutturale, riqualificazione ed efficientamento energetico dell’edificio
comunale adibito a “Caserma dei Carabinieri”. Importo complessivo €116.059,32 oltre oneri previdenziali (4%) ed iva come
per legge.
Scadenza gara: 22/04/2021 ore 12.00. Termine caricamento telematico offerte: 22/04/2021 ore 12.00.
Atti di gara disponibili sul sito: www.comune.castelbaronia.it; Per l’iscrizione alla gara: https://baroniacuc.tuttogare.it/.
Il R.U.P.
geom. Nicola Saracino
TX21BFF7808 (A pagamento).

COMUNE MILAZZO
Settore Lavori Pubblici
Sede legale: via Francesco Crispi - 98057 Milazzo (ME), Italia
Punti di contatto: dott.ssa Francesca Santangelo - Tel. 090 923111
Codice Fiscale: 00226540839
Bando di gara - Servizio sperimentale di gestione delle aree per la sosta a pagamento - Anni uno
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Milazzo, Via F.
Crispi 10, Pec : protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it
SEZIONE II. OGGETTO. Affidamento in concessione del servizio sperimentale di gestione delle aree per la sosta a
pagamento. Anni uno. Valore stimato concessione 1.231.316,75 euro. La ditta concessionaria avrà l’obbligo di corrispondere
al Comune un canone pari alla percentuale minima del 15%.
Luogo Esecuzione – Milazzo NUTS ITG13. CIG 867643657D.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al bando e disciplinare di gara.
SEZIONE IV. ALTRE INFORMAZIONI. Evidenza pubblica di cui all’art. 60 e 164 del D.lgs n. 50/2016 e smi. L’affidamento della concessione in oggetto avverrà tramite affidamento all’operatore economico che offrirà la percentuale più alta
di aggio all’amministrazione affidante, da applicare all’importo dell’incasso della tariffa di sosta. Termine di ricevimento
delle offerte: 29.04.2021,ore 10.00,nei modi e termini di cui al bando e disciplinare di gara. Aperture offerte : 29.04.2021
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ore 12.00.La procedura verrà espletata interamente in modalità telematica ai sensi di quanto previsto all’art. 58 del D. lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici esclusivamente per mezzo della Piattaforma Telematica di seguito indicata http://www.tirrenoecosviluppo.net - sezione “gare telematiche” ovvero, all’indirizzo
telematico: tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it come meglio dettagliato nel disciplinare di gara;
Sezione VI. ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Francesca Santangelo–
tel. 090.923111. Il bando integrale è consultabile sul sito www.comune.milazzo.me.it.
Data Spedizione GUCE : 01.04.2021
Il dirigente
Domenico Lombardo
TX21BFF7813 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Area Appalti ed Economato
Unità Operativa Appalti di Servizi e Forniture

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Bando di gara - Procedura aperta n. 24/2021
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
CITTÀ DI TORINO - Area appalti ed economato – Unità Operativa Appalti di Servizi e Forniture - Piazza Palazzo di
Città n. 1 -10122 Torino contatto: Stefano Gambula - Tel. 01101123095 stefano.gambula@comune.torino.it – www.comune.torino.it/bandi
https://gare.comune.torino.it/
Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili informazioni
Divisione Servizi Sociali, Socio Sanitari, Abitativi e Lavoro, Via Giulio, 22 - 10122 Torino contatto: Adele MICHEA Tel. 01101125438; adele.michea@comune.torino.it
Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte
Denominazione Ufficiale: CITTÀ DI TORINO Piattaforma di negoziazione telematica: https://gare.comune.torino.it/
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale.
I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta n. 24/2021
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi; luogo principale di esecuzione: Torino; codice NUTS ITC11
II.1.3) L’avviso riguarda
un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI E LORO FAMIGLIE
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale. 85.31.24.00-3
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) no
II.1.8) Divisione in lotti sì , le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.1.9) Ammissibilità di varianti sì
II.2) Entità dell’appalto:
II.2.1) entità totale - I.V.A. esclusa: Euro 2.492.151,00 importo complessivo con le varie opzioni di cui all’art. 4.2 disciplinare Euro 6.067.844,00
II.2.2) Opzioni (eventuali) sì vedi art. 4.2 disciplinare
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo sì vedi art. 4.2 disciplinare
II.3) Durata dell’appalto
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LOTTI da 1 a 10: dal 01/06/2021 al 31/05/2024
LOTTI da 11 a 15: dal 01/07/2021 al 31/05/2024
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: art. 10 del disciplinare .
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
finanziamento: mezzi di bilancio; pagamenti: art. 18 del capitolato.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto (se del caso) no
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 7 del disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 2 del capitolato.
III.2.4) Appalti riservati (se del caso) no
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? no
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio no
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.2) criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 17 del disciplinare
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 24/2021
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento di documenti o per l’accesso ai documenti
Data: 23/04/2021 (gg/mm/aaaa)
Documenti a pagamento no
La documentazione di gara è consultabile sul sito internet www.comune.torino.it/appalti; https://gare.comune.torino.it/
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 27/04/2021 (gg/mm/aaaa) Ora: 9:30:00
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i per la presentazione delle offerte Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta giorni: 180 dal termine per il ricevimento delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 28/04/2021(gg/mm/aaaa) Ora: 9,30
Luogo: Torino, Sala Gare Telematiche Piazza Palazzo di Città, 1 – piano terra. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte sì nel rispetto delle norme Anticovid.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari no
VI.3) Informazioni complementari
Il bando integrale é stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 2 aprile 2021.
Gli interessati dovranno formulare l’offerta sulla piattaforma di negoziazione telematica: https://gare.comune.torino.it/
entro le ore 9:30:00 di martedì 27 aprile 2021 con le modalità indicate nel bando e nel disciplinare visibili al seguente indirizzo Internet: www.comune.torino.it/appalti/ e https://gare.comune.torino.it/
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L’esito della gara sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Torino alla pagina http://www.comune.torino.it/appalti/
aggiud/welcome.htm dal giorno successivo all’aggiudicazione.
Nel caso in cui l’istanza di ammissione alla gara venga presentata da un raggruppamento temporaneo di prestatori di
servizi, tutte le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da ciascun aderente.
Ai sensi dell’art. 83 c. 7 del D.lgs. 50/2016 verrà richiesto alle ditte di comprovare, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPass, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
Il criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse è quello previsto dall’art. 97 cc. 3, 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs.
50/2016.
I concorrenti sono tenuti ad allegare ricevuta di versamento di Euro 20,00 a favore dell’ANAC (istruzioni contenute sul
sito Internet: www.anticorruzione.it) per tutti i lotti tranne i lotti nn. 1, 3 e 10 che sono esenti
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo fornito dai concorrenti.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE. Indirizzo postale:
via Confienza n. 10 10129 Torino – Italia. Telefono: +39 (011) 557.64.11
ALLEGATO B – INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
LOTTO n. 01 Servizio di educativa di comunità territorio della Circoscrizione n.1 (Distretto di Coesione Sociale SudEst)1) Breve descrizione: vedi capitolato tecnico CIG 864099891F
3) entità: Euro 88.596,00
LOTTO n. 02 Servizio di educativa di comunità territorio della Circoscrizione n. 2 (Distretto di Coesione Sociale SudOvest)
1) Breve descrizione: vedi capitolato tecnico CIG 86410460BE
3) entità: Euro 186.300,00
LOTTO n. 03 Servizio di educativa di comunità- territorio della Circoscrizione n. 3 (Distretto di Coesione Sociale SudOvest)
1) Breve descrizione: vedi capitolato tecnico CIG 8641077A50
3) entità: Euro 125.028,00
LOTTO n. 04 Servizio di educativa di comunità territorio della Circoscrizione n.4 (Distretto di Coesione Sociale NordOvest)
1) Breve descrizione: vedi capitolato tecnico CIG 8641098BA4
3) entità: Euro 203.688,00
LOTTO n. 05 Servizio di educativa di comunità territorio della Circoscrizione n. 5 (Distretto di Coesione Sociale NordOvest)
1) Breve descrizione: vedi capitolato tecnico CIG 8641128468
3) entità: Euro 240.120,00
LOTTO n. 06 Servizio di Educativa di comunità territorio Circoscrizione n. 6 (Distretto di Coesione Sociale Nord-Est)
1) Breve descrizione: vedi capitolato tecnico CIG 8641140E4C
3) entità: Euro 191.268,00
LOTTO n. 07 Servizi di educativa di comunità territorio Circoscrizione n.7 (Distretto di Coesione Sociale Nord-Est)
1) Breve descrizione: vedi capitolato tecnico CIG 8641155AAE
3) entità: Euro 173.880,00
LOTTO n. 08 Servizio di educativa di comunità territorio Circoscrizione n.8 (Distretto di Coesione Sociale Sud-Est)
1) Breve descrizione: vedi capitolato tecnico CIG 8641170710
3) entità: Euro 173.880,00
LOTTO n. 09 Servizi di educativa di comunità per minori e famiglie in carico all’Ufficio Minoranze Etniche della Città
di Torino
1) Breve descrizione: vedi capitolato tecnico CIG 86412243A1
3) entità: Euro 171.396,00
LOTTO n. 10 Servizi di educativa di comunità per minori in carico all’Ufficio Minori Stranieri
1) Breve descrizione: vedi capitolato tecnico CIG 8641249841
3) entità: Euro 102.672,00
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LOTTO n. 11 Servizi di luogo neutro nel territorio del Distretto di Coesione Sociale Sud-Est della Città di Torino (Circoscrizioni nn. 1 e 8)
1) Breve descrizione: vedi capitolato tecnico CIG 864128237E
3) entità: Euro 159.122,00
LOTTO n. 12 Servizi di luogo neutro nel territorio del Distretto di Coesione Sociale Sud-Ovest della Città di Torino
(Circoscrizioni nn. 2 e 3)
1) Breve descrizione: vedi capitolato tecnico CIG 86413045A5
3) entità: Euro 159.122,00
LOTTO n. 13 Servizi di luogo neutro nell’ambito territoriale del Distretto di Coesione Sociale Nord-Est della Città di
Torino (Circoscrizioni nn. 6 e 7)
1) Breve descrizione: vedi capitolato tecnico CIG 8641323553
3) entità: Euro 198.835,00
LOTTO n. 14 Servizi di luogo neutro nel territorio del Distretto di Coesione Sociale Nord-Ovest della Città di
Torino(Circoscrizioni nn. 4 e 5)
1) Breve descrizione: vedi capitolato tecnico CIG 8641351C6C
3) entità: Euro 159.122,00
LOTTO n. 15 Servizio di luogo neutro centrale, afferente agli Uffici Centrali del Servizio Minori e Famiglie - Area
politiche Sociali- Territorio Circ. 1
1) Breve descrizione: vedi capitolato tecnico CIG 8641372DC0
3) entità: Euro 159.122,00
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 2 aprile 2021.
Il direttore del S.C. organi istituzionali, servizi generali e civici
dott. Flavio Roux
TX21BFF7831 (A pagamento).

AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA - I.N.G.V.
Bando di gara - CIG 8684700927
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - I.N.G.V. - Sezione di Bologna - Via
Donato Creti n. 12.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi integrati di receptionist, videosorveglianza, pronto intervento, teleallarme, pulizia,
sanificazione ambientale, disinfestazione e derattizzazione, fornitura dei materiali di consumo per i servizi igienici e piccola manutenzione, smaltimento differenziato dei rifiuti, durata triennale. Luogo di esecuzione: Bologna. Importo totale
€ 415.211,37 + IVA, a cui sono sommati gli oneri per la sicurezza da DUVRI pari a € 1.524,42.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: OEPV. Termine per il ricevimento delle offerte:
10.05.2021 ore 18:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per tutto quanto non indicato si rinvia alla documentazione di gara disponibile su https://garetelematiche.ingv.it. Data di spedizione del presente avviso: 31.03.2021.
Il R.U.P.
dott. Antonio Costa
TX21BFG7695 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

CASA DI RIPOSO VILLA FIORITA I.P.A.B. - CORNUDA

Sede: via G. Zilio, 2 - 31040 Cornuda (TV)
Punti di contatto: Segretario direttore - Tel. 0423/83595 - Mail: direzione@villafiorita.info
Codice Fiscale: 01959310267
Partita IVA: 01959310267
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza socio sanitaria del nucleo Iris
della Casa di Riposo Villa Fiorita I.P.A.B. di Cornuda (TV) - CIG 8678893113
Casa di Riposo Villa Fiorita di Cornuda (TV)
Via G. Zilio, 2 - 31040 Cornuda (TV)
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza socio sanitaria del Nucleo Iris
CIG: 8678893113
L’importo complessivo dell’appalto, posto a base d’asta, comprensivo:
· del periodo dal 01/06/2021 al 31/05/2023
·della facoltà di rinnovo per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi
·nonché della facoltà di proroga tecnica (massimo 6 mesi)
ammonta ad € 1.092.873,60 (IVA esclusa), oltre ad oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, quantificati in € 1.967,17.
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016
Termine per il ricevimento delle offerte: 03/05/2021 ore 12:00
Apertura dei plichi: 07/05/2021 ore 10:00
Il segretario direttore - R.U.P.
dott.ssa Tania Santi
TX21BFK7588 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “SAN PIO” DI BENEVENTO
Bando di gara - CIG 8686759C4A
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera “San Pio“ di Benevento - Via dell’Angelo, 1 - 82100 (BN). ufficio.gare2@pec.ao-rummo.it.
SEZIONE II. OGGETTO: fornitura di n.1 Sistema Esoscheletrico per la deambulazione robotizzata e per la riabilitazione al cammino per la Medicina Riabilitativa del Presidio Ospedaliero “S. Alfonso Maria de’Liguori” dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento. Base d’asta complessiva di € 350.00,00 + IVA
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 21/05/2021 ore 12.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su www.soresa.it. Data invio alla GUUE: 30/03/2021.
Il dirigente dell’U.O.C. provveditorato ed economato dell’A.O. “S. PIO”
dott. ssa Maria Nicoletta Mercuri
TX21BFK7610 (A pagamento).

A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: A.O.U. Città della Salute e
della Scienza di Torino, Corso Bramante 88/90, Torino 10126. Italia. Tel. 011693266, e-mail: apace@cittadellasalute.to.it.
Codice NUTS:ITC11. Indirizzi internet www.cittadellasalute.to.it. I.3 Comunicazioni. La documentazione ufficiale di gara
è disponibile sulla piattaforma telematica Sintel, il cui accesso è consentito dall’apposito link www.ariaspa.it. L’offerta e la
documentazione relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma
telematica SINTEL. I.4). tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliero Universitaria.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per la fornitura di stent metallici per procedure di endoscopia e ecoendoscopia digestiva - simog gara n.8059441 - cig vari - per un periodo di 36 mesi
eventualmente rinnovabile per ulteriori 36 mesi occorrente ALL’A.O.U. Città della Salute E della Scienza di Torino II.1.2)
Codice CPV principale: 33190000-8. II.1.3) tipo di appalto: Fornitura. II.1.5) valore totale stimato: € 887.256,00 (importo
a base d’asta) al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi
da interferenze, pari a € 2.099.839,20 comprensivo dell’eventuale rinnovo e delle opzioni. II.1.6): Appalto suddiviso in lotti
II.2.3) luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC11. II.2.4) descrizione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento della
fornitura di stent metallici per procedure di endoscopia e ecoendoscopia digestiva - simog gara N.8059441 - LOTTO 1 CIG
864172838B € 21.000,00; LOTTO 2 CIG 8641740D6F € 8.352,00; LOTTO 3 CIG 86417494DF € 9.072,00; LOTTO 4 CIG
8641762F96 € 35.070,00; LOTTO 5 - CIG 86417738AC € 136.500,00; LOTTO 6 - CIG 864178850E € 95.040,00; LOTTO
7 - CIG 864179392D € 43.407,00; LOTTO 8 - CIG 8641801FC5 € 80.850,00; LOTTO 9 - CIG 8641811808 € 29.700,00;
LOTTO 10 - CIG 864182104B € 71.295,00; LOTTO 11 - CIG 8641845418 € 15.300,00; LOTTO 12 - CIG 86418529DD
€ 30.600,00; LOTTO 13 - CIG 8641857DFC € 68.250,00; LOTTO 14 - CIG 864186007A € 54.600,00; LOTTO 15 - CIG
864186763F € 8.520,00; LOTTO 16 - CIG 8641874C04 € 179.700,00 per un periodo di 36 mesi eventualmente rinnovabile
per ulteriori 36 mesi. II.2.5) criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono
indicati nei documenti di gara. II.2.7) durata del contratto d’appalto: 36 mesi. Il contratto d’appalto potrà essere oggetto di
rinnovo per ulteriori 36 mesi. II.2.14) informazioni complementari. Responsabile del procedimento è il dott. Gianluigi Bormida, Direttore supplente della S.C. Provveditorato/Economato;
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.4) tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per ricevimento delle offerte: ore 17.30
del 18/05/2021 IV.2.7) Modalità di apertura offerte: La procedura sarà dichiarata aperta il giorno 25/05/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. VI.5) data di spedizione del presente avviso: 29/03/2021
Il responsabile del procedimento
dott. Gianluigi Bormida
TX21BFK7620 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA - COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN GIOVANNI - ADDOLORATA - ROMA
Sede legale: via dell’Amba Aradam, 9 - 00184 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 04735061006
Partita IVA: 04735061006

Bando di gara - Fornitura DM per Camera Operatoria Oculistica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
DENOMINAZIONE: Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata;
INDIRIZZO: Via dell’Amba Aradam 9 – 00184 Roma;
PUNTI DI CONTATTO: acquisizionebenieservizi@hsangiovanni.roma.it;
COMUNICAZIONE: documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
stella.regione.lazio.it/Portale; ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato; le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
DENOMINAZIONE: fornitura DM per Camera Operatoria Oculistica
TIPO DI APPALTO: fornitura;
LUOGO DI ESECUZIONE E DI CONSEGNA: presso A.O. San Giovanni Addolorata – Via dell’Amba Aradam 8 – 00184 Roma;
VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI: 33190000-8;
APPALTO SUDDIVISO IN LOTTI: si.
IMPORTO ANNUALE A BASE D’ASTA: Euro 2.013.960,00 IVA esclusa;
DURATA DELL’APPALTO: 24 mesi; la durata del contratto deve intendersi ridotta ed il termine di conclusione della
fornitura anticipato in caso di intervenuta aggiudicazione di gara centralizzata regionale, di convenzione Consip, o di altra
gara esperita in forma aggregata tra ASL\AO della Regione Lazio ed a cui l’A.O. San Giovanni-Addolorata è tenuta a partecipare per quanto stabilito dal DCA n. U00287 del 7 luglio 2017 e n. U00497 del 21 novembre 2017, così come modificati ed
integrati dal DCA n. U00246 del 1 giugno 2018, dal DCA n. U00255 del 4 luglio 2019, dal DCA n. U00061 del 18 maggio
2020 e dal DGR n. 1045 del 30 dicembre 2020.
SIMOG: 8090455;
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: da costituire a corredo dell’offerta, pari al 2% dell’importo biennale a base
d’asta per i lotti a cui si intende partecipare al netto dell’IVA.;
FORMA GIURIDICA ASSUNTA DAL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI: è ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande nonché di Consorzi e di Reti di Imprese, ovvero, per le
Imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento;
SITUAZIONE GIURIDICA: l’impresa non deve trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla partecipazione a procedure per l’affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi; iscrizione alla
C.C.I.A.A. con l’indicazione della sede legale, numero, data, attività dichiarata ed esercitata, estremi identificativi dei soggetti abilitati ad impegnare l’Impresa e i relativi poteri. L’attività dichiarata ed esercitata, pena l’esclusione, deve essere pertinente all’oggetto
dell’appalto. Gli operatori economici che partecipano in forma associata dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità
morale e di affidabilità generica e di idoneità professionale in capo a ciascuno di essi singolarmente considerato;
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: precisati nel disciplinare di gara parte integrante e
sostanziale del presente bando di gara consultabile nel sito internet https://stella.regione.lazio.it/Portale; il possesso dei requisiti verrà dimostrato dai concorrenti nelle forme semplificate previste ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In caso di avvalimento
dovrà essere presentata la documentazione di cui all’art 89 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
SEZIONE IV: PROCEDURA.
TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta;
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: i criteri specificati nel disciplinare di gara e relativi allegati che è parte integrante
del presente bando;
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: entro il giorno 30/04/2021 h 12:00 (italiana)
TERMINE RICHIESTE DI CHIARIMENTI: entro il giorno 14/04/2021 h 12:00 (italiana); le richieste di chiarimenti da parte delle
Ditte concorrenti dovranno pervenire mediante la piattaforma S.TEL.LA. secondo le modalità esplicitate nelle linee guida per l’utilizzo
della piattaforma accessibili dal sito http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-la-p-a/; le richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno pubblicate tramite piattaforma S.TEL.LA. in forma anonima; tutte le comunicazioni sul sito avranno valore di notifica, e, pertanto, è onere dell’impresa verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto l’espletamento della gara.
periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 gg. (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte);
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: segue n. lotto: descrizione lotto; importo biennale a base d’asta iva esclusa; 1: anelli
di tensione capsulare; 3.600,00; 2: asciughini; 6.000,00; 3: asciughini; 9.000,00; 4: cannula di irrigazione per camera anteriore;
2.640,00; 5: cannula per idrodissezione; 6.400,00; 6: aghi retrobulbari; 2.600,00; 7: aghi peribulbari ; 2.200,00; 8: lenti a contatto
; 1.600,00; 9: biglia per impianto orbitale in idrossiapatite; 4.500,00; 10: biglia per impianto orbitale in bioceramica; 4.800,00;11:
biglia per impianto orbitale in silicone; 4.000,00; 12: conformatore post-operatorio; 12.000,00; 13: filtri; 4.000,00; 14: triamcinolone acetonide 4%; 5.000,00; 15: iniettore per dmek; 15.000,00; 16: soluzione polisalina arricchita; 25.600,00; 17: soluzione
polisalina bilanciata; 7.200,00; 18: pennarelli per cute; 2.000,00; 19: kit perfluorocarburo; 15.000,00; 20: colorante ilm -erm;
52.500,00; 21: colorante per capsula; 12.000,00; 22: colorante trypan blue; 18.200,00; 23: iniettore monouso per iol; 3.200,00; 24:
impiantii vie lacrimali; 15.000,00; 25: impiantii vie lacrimali; 12.000,00; 26: impiantii vie lacrimali; 3.480,00; 27: dispositivi vie
lacrimali; 5.000,00; 28: gas microbombole; 1.750,00; 29: gas microbombole; 3.500,00; 30: gas microbombole; 17.500,00; 31: pesi
palpebrali; 18.960,00; 32: retrattori iridei; 4.000,00; 33: trapani corneali senza selettore di taglio ; 21.000,00; 34: anello per simblefaro; 8.000,00; 35: set per tecnica big bubble tipo fontana; 2.240,00; 36: olio di silicone; 800,00; 37: olio di silicone; 8.000,00; 38:
microbisturi varie tipologie; 28.450,00; 39: microbisturi 4,1; 2.700,00; 40: microbisturi 15°; 2.100,00; 41: pinze serrafili monouso;
7.800,00; 42: uncino monouso per iol; 3.600,00; 43: portaghi monouso; 5.600,00; 44: sonda monouso per criochirurgia ; 13.800,00;
45: ferri rimozione olio; 11.000,00; 46: sistemi per il trattamento chirurgico della cataratta preferibilmente con tecnica coassiale
microincisionale e per vitrectomia, di ultima generazione idoneo per utilizzo sala operatoria oculistica - fornitura in comodato
d’uso di n° 3 facoemulsificatori 415.700,00; 47: sistemi per vitrectomia con funzione per il trattamento chirurgico combinato della
cataratta, idonei per utilizzo in sala operatoria oculistica di ultima generazione - fornitura in comodato d’uso di n° 2 vitrectomii;
415.500,00; 48: impianti in silicone per chirurgia episclerale; 3.060,00; 49: ferri per intravitreali; 115.200,00; 50: ferri per vitrectomia; 125.000,00; 51: ferri per cataratta; 420.000,00; 52: olio di silicone pesante; 4.600,00; 53: impianti drenanti per chirurgia
del glaucoma; 27.000,00; 54: impianti drenanti per chirurgia del glaucoma; 32.000,00; 55: pinza per ilm; 15.000,00; 56: pinze a
coccodrillo per vitrectomia; 7.500,00; 57: pinze per capsuloressi: 6.000,00; 58: soluzione detergente disinfettante; 2.400,00; 59:
soluzione acquosa sterile; 1.680,00; 60: strisce reattive; 8.000,00;
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Paolo Cavallari;
DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO PER LA PUBBLICAZIONE SUL SUPPLEMENTO ALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA: 31/03/2021.
Il direttore generale
Tiziana Frittelli
TX21BFK7639 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
“FONDAZIONE G. PASCALE” - NAPOLI
Bando di gara - CIG 86836148F5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori “fondazione G. Pascale” Via Mariano Semmola- 80131 Napoli: +39 0815903514-500; telefax: +390815462043; www.istitutotumori.na.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: gara europea a procedura aperta telematica per la fornitura in service
triennale full-risk di apparecchiature e materiale di consumo per la diagnostica citopatologica: quantitativo o entità totale:
Euro € 225.000,00 oltre IVA oltre € 300,00 per oneri per rischi interferenziali. Una quota aggiuntiva all’importo contrattuale,
non superiore al 5%, potrà essere utilizzata da questa Stazione Appaltante per l’acquisto, secondo le esigenze che di volta in
volta si verificheranno, dei prodotti presenti nel listino depositato dai concorrenti dedotto lo sconto formulato in sede di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: intervento finanziato con fondi ordinari di bilancio; il pagamento delle fatture è fissato entro 60 giorni dalla data di ricezione delle
stesse. I raggruppamenti di impresa sono regolati dall’art. 45 e seguenti del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Telematica Aperta in ambito Europeo. Aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 26/04/2021 ore 12.00 c/o. I.N.T. Fondazione G. Pascale- Via Mariano Semmola80131 Napoli
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si fa riferimento al Disciplinare di gara e al Capitolato Tecnico. Data spedizione GUUE: 30/03/2021.
Il direttore S.C. gestione beni e servizi
dott. Antonio Seller
TX21BFK7648 (A pagamento).

A.S.S.T. DEL GARDA - DESENZANO DEL GARDA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.S.T. del Garda
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta in forma aggregata per il servizio di raccolta ed esposizione del possesso e del mantenimento dei requisiti da parte degli op. economici, ai sensi dell’art. 80 del d.lgs.50/2016. Valore
totale IVA esclusa: € 3.620.800,00
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 03/05/2021 ore 15:00. Apertura: 10/05/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.asst-garda e www.sintel.regione.lombardia.it.
Invio alla G.U.U.E.: 30/03/21
La responsabile gestione acquisti
Sganga Viviana
TX21BFK7655 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle - Cuneo. Persona di
contatto: dott. Claudio Calvano. e-mail: bandiegare@ospedale.cuneo.it; tel.: 0171-643234
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento della fornitura suddivisa in lotti di protesi ed endoprotesi vascolari occorrenti per mesi 12 alla S.C. Chirurgia vascolare dell’azienda ospedaliera S. Croce e Carle
di Cuneo. Importo: € 2.440.020,00 IVA esclusa.
Lotto 1 CIG 8674936FA3 importo: € 73.750,00 IVA esclusa; Lotto 2 CIG 867494898C importo: € 21.750,00 IVA
esclusa; Lotto 3 CIG 86749581CF importo: € 2.600,00 IVA esclusa; Lotto 4 CIG 8674965794 importo: € 34.700,00 IVA
esclusa; Lotto 5 CIG 8674970BB3 importo: € 16.600,00 IVA esclusa; Lotto 6 CIG 86749868E8 importo: € 15.000,00 IVA
esclusa; Lotto 7 CIG 8674991D07 importo: € 4.000,00 IVA esclusa; Lotto 8 CIG 8675006969 importo: € 8.250,00 IVA
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esclusa; Lotto 9 CIG 867501727F importo: € 29.250,00 IVA esclusa; Lotto 10 CIG 86750269EA importo: € 160.000,00 IVA
esclusa; Lotto 11 CIG 867503515 importo: € 78.000,00 IVA esclusa; Lotto 12 CIG 8675048C11 importo: € 36.000,00 IVA
esclusa; Lotto 13 CIG 8675066AEC importo: € 34.750,00 IVA esclusa; Lotto 14 CIG 86750838F4 importo: € 40.000,00 IVA
esclusa; Lotto 15 CIG 8675090EB9 importo: € 21.500,00 IVA esclusa;
Lotto 16 CIG 86751006FC importo: € 17.600,00 IVA esclusa; Lotto 17 CIG 8675110F3A importo: € 151.500,00 IVA esclusa;
Lotto 18 CIG 8675121850 importo: € 110.000,00 IVA esclusa; Lotto 19 CIG 8675128E15 importo: € 55.000,00 IVA esclusa;
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica espletata sulla piattaforma Sintel. Termine ricevimento offerte:
10/05/2021 Ora: 15:00. Apertura delle offerte: 11/05/2021 Ora: 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E. il 24/03/2021
Il direttore
dott. Claudio Calvano
TX21BFK7665 (A pagamento).

A.S.S.T. DEI SETTE LAGHI - VARESE
Bando di gara - CIG 868676948D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.S.T. dei Sette Laghi, Viale Luigi Borri n. 57 - 21100,
protocollo@pec.asst-settelaghi.it. Le offerte vanno inviate in versione elettronica:www.sintel.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura triennale di materiale monouso dedicato per l’unità di frazionamento
in uso presso la S.C. Medicina Nucleare di questa Asst dei Sette Laghi. Valore: € 130.000,00 + Iva. Lotti: uno. Durata mesi 36.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50
del 18.04.2016. Termine ricevimento offerte: 27/04/2021 ore 12.00. Lingue: IT. Apertura: 29/04/2021 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lombardia - Milano.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Silvia Del Torchio
TX21BFK7668 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA
in qualità di Azienda Capofila dell’Unione d’Acquisto fra le Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord
Bando di gara - CIG 86365778CC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma in qualità di Azienda
Capofila dell’Unione d’Acquisto fra le Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord, via Gramsci, 14 - 43126 Parma Tel. 0521-703831. Email:
ibarbata@ao.pr.it - scastellano@ausl.pr.it; I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it - sezione “Bandi Altri Enti”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica
tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura in service di
sistemi laser a sorgente Thullium Thu:Yag in un unico lotto occorrenti all’unione d’acquisto fra le aziende sanitarie dell’Area
Vasta Emilia Nord della durata di anni quattro, rinnovabile per un ulteriore anno - Capofila Azienda Ospedaliero Universitaria
di Parma; II.1.3) Forniture; II.1.5.) Importo complessivo a base d’asta € 942.210,00 I.V.A. escl.; II.1.6) No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE: IV.1.1) Aperta, telematica; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.2.2)
Termine scadenza invio offerte 12/05/2021 ore 19:00; IV.2.4) Lingua IT.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Resp. Proc.to dott.ssa Silvia Orzi; VI.5) 29/03/2021.
Il direttore dell’U.O.C. interaziendale acquisizione beni
dott.ssa Silvia Orzi
TX21BFK7679 (A pagamento).
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ASL BR DI BRINDISI
Bando di gara - Numero gara ANAC 8021306
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL BR di Brindisi - Via Napoli n. 8 - 72100 Brindisi.
Tel. 0831/536179 - Fax 0831/536790 - E-mail: areagestionepatrimonio@asl.brindisi.it PEC: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.
puglia.it - patrimonio.asl.brindisi.it@pec.rupar.puglia.it; sito web: http://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi/bandi-di-gara.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della
fornitura di dispositivi medici di somministrazione, prelievo e raccolta (CND A03-A04-A05-A06-A07), per le esigenze della
ASL BR, per la durata di tre anni, con opzione di rinnovo di un ulteriore anno, secondo quanto più dettagliatamente descritto
e disciplinato nel capitolato tecnico di appalto e negli ulteriori atti di gara. Codice CPV- 33190000. Dispositivi e prodotti
medici vari. Codice NUTS: ITF44. Fornitura di dispositivi medici di somministrazione, prelievo e raccolta, per le esigenze
della ASL BR. Importo stimato a base di gara € 1.182.454,50, al netto di IVA. Importo Complessivo stimato dell’appalto:
€ 2.246.663,55, al netto di IVA € 0,00; costo oneri della sicurezza: non previsti. Durata appalto tre anni.
LOTTI n. 44 - CIG - Lotto 1) 85999295EA € 83.790,00; lotto 2) 86011250E4 € 208.050,00; lotto 3) 8601143FBA
€ 37.620,00; lotto 4) 8601158ClC € 119.700,00; lotto 5) 8601l727AB € 6.669,00; 6) 8601185267 € 43.605,00; 7) 8601198DlE
€ 13.338,00; lotto 8) 8601210707 € 41.040,00; lotto 9) 860122750F € 51.300,00; lotto 10) 8601235BA7 € 11.400,00; lotto
11) 86012518DC € 699.960,00; lotto 12) 860126111F € 3.648,00; lotto 13) 8601269787 € 14.592,00; lotto 14) 8601332883
€ 207.480,00; lotto 15) 860133917D € 11.400,00; lotto 16) 8601346742 € 1.596,00; lotto 17) 8601356F80 € 33.630,00; lotto
18) 860293026C € 5.343,75; lotto 19) 86040785C7 € 23.940,00; lotto 20) 8604106CEO € 13.965,00; lotto 21) 8604126D61
€ 13.167,00; lotto 22) 8604144C3C € 20.520,00; lotto 23) 8604161A44 € 3.990,00; lotto 24) 8604181AC5 € 798,00; lotto
25) 86042671CO € 154.128,00; lotto 26) 8605137FAE € 29.184,00; lotto 27) 860514564B € 6.270,00; lotto 28) 8605156F5C
€ 18.468,00; lotto 29) 8605169Al8 € 62.272,50; lotto 30) 86051835A7 € 2.052,00; lotto 31) 8605195F8B € 8.l5l,00; Lotto
32) 86052046FB € 20.520,00; lotto 33) 8605214F39 € 9.120,00; lotto 34) 8605234FBA € 7.660,80; lotto 35) 86052458D0
€ 8.550,00; lotto 36) 8605266A24 € 31.350,00; lotto 37) 8605276267 € 37.050,00; Lotto 38) 860528382C € 39.900,00; lotto
39) 8605289DlE € 34.200,00; lotto 40) 8605300634 € l0.260,00; lotto 41) 8605306B26 € 21.660,00; lotto 42) 8605326BA7
€ 1.368,00; lotto 43) 8605334244 € l.995,00; lotto 44) 86053428DC € 71.962,50.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione e requisiti minimi di capacità richiesti sono indicati nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. Termine per il ricevimento delle richieste di chiarimenti/informazioni complementari: 22.04.2021 ore 14:00. Lingua utilizzabile nell’offerta e nella domanda di partecipazione: Italiano. Termine ricezione
offerte: 07.05.2021 ore 14:00. Validità dell’offerta: 180 gg. dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Apertura delle buste amministrative telematiche: 11.05.2021 ore 10:00, in seduta pubblica, presso Area Gestione del Patrimonio della ASL di Brindisi Via Napoli n. 8 - 72100.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP di gara per gli aspetti Amministrativi Dr.ssa Stefania Cinà - Dirigente
Amministrativo Responsabile dell’U.O.S. “Appalti e Contratti” presso Area Gestione del Patrimonio - tel. 0831536179 E-mail: stefania.cina@asl.brindisi.it - Svolgimento interamente telematico sul portale www.empulia.it; tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Empulia www.empulia.it e sul sito web dell’ASL BR http://www.sanita.puglia.
it/web/asl-brindisi/bandi-di-gara. Non sono ammesse varianti in sede di offerta e di esecuzione del contratto tranne quanto
previsto nel “Disciplinare di Gara” e nel “Capitolato Tecnico d’Appalto”. Procedure di ricorso: T.A.R. Puglia Sez. di Lecce.
Data di invio del presente Bando alla GUUE: 31.03.2021.
Il direttore generale dell’ASL BR
dott. Giuseppe Pasqualone
TX21BFK7699 (A pagamento).

FONDAZIONE CNAO - CENTRO NAZIONALE ADROTERAPIA ONCOLOGICA - PAVIA
Indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2), lettera b), del D.Lgs. 50/2016,
modificato dall’art. 1, c. 2, lett.a), della Legge n. 120 del giorno 11/9/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione CNAO – Centro Nazionale Adroterapia Oncologica. Servizio Risorse Umane e Affari Legali, Strada Campeggi, 53 - 27100 Pavia Tel 0382078402 Fax 0382078905.Mail:
ufficio.legale@pec.cnao.eu; chiaramonte@cnao.it. URL: www.fondazionecnao.it
SEZIONE II: OGGETTO: Indagine di mercato con richiesta di offerta finalizzata all’affidamento diretto della Progettazione. Realizzazione e gestione del sito internet nell’ambito del progetto Hitri Plus per la Fondazione CNAO.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda all’ indagine di mercato
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Affidamento diretto per servizi di importi inferiore ad euro 75.000,00, ai sensi dell’art. 36
comma 2) lettera b) del D. Lgs. 50/2016 modificato dall’art. 1 c.2. lett.a) della legge n. 120 del giorno 11/9/2020. Tutte le
comunicazioni, le informazioni, le variazioni relative alla presente procedura saranno pubblicate sul sito internet della Stazione Appaltante. Scadenza offerte: 21/04/2021 Ora: 12:00
Il presidente della fondazione CNAO
Gianluca Vago
TX21BFK7700 (A pagamento).

ASL BR DI BRINDISI
Bando di gara - Numero Gara ANAC 8043386 - CIG 8624566104
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL BR di Brindisi - Via Napoli n. 8 - 72100 Brindisi.
Tel. 0831/536672 - Fax 0831/536790 - E-mail: areagestionepatrimonio@asl.brindisi.it PEC: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.
puglia.it - patrimonio.asl.brindisi.it@pec.rupar.puglia.it; sito web: http://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi/bandi-di-gara.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara a procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento
del servizio di Tesoreria e Cassa dell’ASL BR di Brindisi, secondo quanto più dettagliatamente descritto e disciplinato nel
capitolato speciale di appalto e negli ulteriori atti di gara. Codice CPV 66600000-6 “Servizi di Tesoreria”. Codice NUTS:
ITF44. Servizio di Tesoreria dell’ASL BR. Importo stimato a base di gara € 300.000,00, IVA esclusa. Importo complessivo
stimato dell’appalto: € 390.000,00, IVA esclusa; costo oneri della sicurezza: € 0,00, non soggetti a ribasso. Durata appalto 5
anni, più opzioni. Condizioni di partecipazione e requisiti minimi di capacità richiesti sono indicati nel Disciplinare di gara.
Lingua utilizzabile nell’offerta e nella domanda di partecipazione: Italiano.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 95,
comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. Termine per il ricevimento delle richieste di chiarimenti/informazioni complementari: 22.04.2021 ore 14:00. Termine ricezione offerte: 07.05.2021 ore 14:00. Validità dell’offerta: 180 gg. dalla data di
scadenza del termine di presentazione delle offerte. Apertura delle buste amministrative telematiche: 10.05.2021 ore 10:00 in
seduta pubblica, presso Area Gestione del Patrimonio della ASL di Brindisi Via Napoli n. 8 - 72100.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP di gara per gli aspetti amministrativi Dr.ssa Elisabetta Esposito - Direttore dell’Area Gestione del Patrimonio - tel. 0831536672 - E-mail: elisabetta.esposito@asl.brindisi.it - Svolgimento interamente telematico sul portale www.empulia.it; tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Empulia www.
empulia.it e sul sito web dell’ASL BR http://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi/bandi-di-gara. Non sono ammesse varianti
in sede di offerta e di esecuzione del contratto tranne quanto previsto nel “Disciplinare di Gara” e nel “Capitolato Speciale
d’Appalto”. Procedure di ricorso: T.A.R. Puglia Sez. di Lecce. Data di invio del presente Bando alla GUUE: 31.03.2021.
Il direttore generale dell’ASL BR
dott. Giuseppe Pasqualone
TX21BFK7701 (A pagamento).

AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N. 3 – GENOVA
Bando di gara - CIG 86628222DD
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3 Via A. Bertani, 4- 16125 GENOVA.
Punti di contatto: Tel.: +39 010849/2120 – 2854 - Fax: +39 0108492328 - www.aria.regione.lombardia.it - sito Profilo Committente: http://www.asl3.liguria.it.
OGGETTO APPALTO: lavori di adeguamento alla vigente normativa di prevenzione incendi dello S.O. Villa Scassi
in Genova (Fasi 1 e 2) – CUP G34E21000040003 - CIG 86628222DD. Importo a base di gara: € 4.725.823,36 (di cui
€ 87.758,09 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) IVA esclusa.
PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricezione offerte: 29.04.2021 ore 12:00. Data
della gara: 30.04.2021 ore 10.30.
ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara disponibile all’indirizzo https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria.
Ricorso TAR Genova.
Il R.U.P.
ing. Marco Bergia Boccardo
TX21BFK7773 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA - SOGGETTO AGGREGATORE
Sede: via di Novoli n. 26 - 50127 Firenze (FI), Italia
Punti di contatto: Donella Racheli - Estar - U.O.C. Dispositivi Medici Specialistici, Area Farmaci Diagnostici e Dispositivi
Medici, Via di San Salvi n. 12 - 50135 Firenze (Italia) - Tel. 055-3799228-229 - Email: donella.racheli@estar.toscana.it Indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: https://www.regione.toscana.it - Accesso elettronico alle informazioni: https://start.toscana.it/ - Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:
https://start.toscana.it
Codice Fiscale: 01386030488
Partita IVA: 01386030488
Bando di gara n. 8098216 - Procedura aperta per la conclusione di accordi quadro per l’affidamento quadriennale della
fornitura di dispositivi impiantabili ad uso intracranico per le aziende sanitarie ed enti del SSR della Regione Toscana
(Soggetto Aggregatore - CUI 2019-032-0009)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, e indirizzi: REGIONE TOSCANA –
SOGGETTO AGGREGATORE – Settore Contratti – Via di Novoli n. 26 – 50127 Firenze (FI), Italia – persona di contatto:
Donella Racheli – Estar – U.O.C. Dispositivi Medici Specialistici, Area Farmaci Diagnostici e Dispositivi Medici, Via di
San Salvi n. 12 – 50135 Firenze (Italia), tel. 055-3799228-229 – E-mail: donella.racheli@estar.toscana.it ; indirizzi internet:
indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: https://www.regione.toscana.it - accesso elettronico alle informazioni: https://start.toscana.it/;- presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://start.toscana.
it; I.3) Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; Il capitolato normativo/tecnico e la
documentazione completa di gara sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati Le offerte vanno inviate a: i punti
di contatto sopra indicati 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 in modalità telematica per la conclusione di Accordi Quadro per l’affidamento quadriennale, in lotti separati, della fornitura di Dispositivi Impiantabili ad uso Intracranico II.1.2) Codice CPV
principale: 33190000-8 II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura II.1.4) breve descrizione: Fornitura Dispositivi Impiantabili ad
uso Intracranico occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR della Regione Toscana II.1.5) Valore totale stimato:
la gara è suddivisa in n. 12 lotti per un quadro economico complessivo di € 34.522.750,00 iva esclusa; oneri per la
sicurezza: € 0,00 II.1.6) informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in n. 12 lotti – le offerte possono essere
presentate per tutti i lotti II.2.1) Lotto n.1: Stent a diversione di flusso ad uso intracranico, autoespandibile, flessibile, in
nitinol. Lo stent deve essere almeno parzialmente recuperabile, posizionabile con catetere di misura maggiore o uguale
a 0,025, CIG 86911682B9, € 7.602.400,00 Lotto n. 2: Stent a diversione di flusso ad uso intracranico, autoespandibile, flessibile, in cromo-cobalto. Lo stent deve essere almeno parzialmente recuperabile, posizionabile con catetere
di misura maggiore o uguale a 0,025, CIG 86912072E8, € 2.850.900,00 Lotto n. 3 Stent a diversione di flusso ad uso
intracranico, autoespandibile, flessibile, in leghe metalliche. Lo stent deve essere almeno parzialmente recuperabile,
posizionabile con catetere da 0.021, CIG 8691274A30, € 3.728.100,00 Lotto n. 4: Stent a diversione di flusso ad uso
intracranico, autoespandibile, flessibile, in leghe metalliche. Lo stent deve essere almeno parzialmente recuperabile,
posizionabile con catetere da 0.0165 - 0.017, CIG 8691285346, € 2.266.100,00 Lotto n.5: Stent a diversione di flusso ad
uso intracranico, autoespandibile, flessibile, con rivestimento a bassa trombogenicità, almeno parzialmente recuperabile
e compatibile con cateteri di varie misure e calibri, CIG 8691298DFD, € 8.552.700,00 Lotto n. 6: Stent autoespandibili a
celle chiuse per uso intracranico in leghe metalliche CIG 869130756D, € 1.737.400,00 Lotto n. 7: Stent autoespandibile
a celle aperte ad uso intracranico, CIG 8691319F51 € 1.858.950,00 Lotto n. 8: Stent autoespandibile a maglie intrecciate ad uso intracranico, CIG8691332A0D, € 975.800,00 Lotto n. 9: Dispositivi di supporto al coiling per aneurismi di
biforcazione ad uso intracranico, CIG 8691342250, € 1.224.000,00 Lotto n. 10: Stent autoespandibile a celle chiuse per
stenosi intracraniche, ricatturabile almeno fino all’80% e compatibile con cateteri di piccolo calibro, CIG 86913676F0,
€ 433.500,00 Lotto n. 11: Stent autoespandibile a celle aperte per stenosi intracraniche, CIG 8691373BE2, € 394.400,00
Lotto n. 12: Dispositivo di embolizzazione endosacculare ad uso intracranico, CIG 8691392B90, € 2.898.500,00 ;II.2.3)
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI1. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come specificato nel bando integrale GUUE
e nel disciplinare di gara II.2.7) Durata del contratto di appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48 II.2.11) informazioni relative alle opzioni: proroga per ulteriori sei mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) tipo di procedura: procedura aperta IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte:
30/04/2021 ore: 13:00. IV.2.4) lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana. IV.2.6) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte: vedi disciplinare di gara
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Le imprese, per partecipare alla gara,
dovranno presentare offerta con le modalità indicate nel disciplinare di gara. La documentazione di gara è reperibile sul sito
https://start.toscana.it dove saranno pubblicate risposte ad eventuali quesiti di interesse generale oltre che ad ulteriori informazioni e/o delucidazioni che si rendessero opportune. Le ditte sono pertanto invitate a consultarlo fino alla data di scadenza
per la presentazione delle offerte - Atto indizione dell’appalto: determinazione del Direttore Dipartimento ABS Estar n. 457
del 22/03/2021 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR – Firenze - Italia. VI.5) data di spedizione
del presente avviso: 31/03/2021
Il direttore U.O.C. dispositivi medici specialistici
dott.ssa Donella Racheli
TX21BFK7803 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI MONALDICOTUGNO-CTO - NAPOLI
Bando di gara - CIG 8679240F69
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Azienda Ospedaliera DEI COLLI “Monaldi - Cotugno
- CTO” via L. Bianchi, snc - 80131 Napoli; Avv. Lara Natale ; tel. 0817062616 fax 0817062321; mail: provveditorato@
ospedalideicolli.it.; internet: http://www.ospedalideicolli.it. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: www.ospedalideicolli.it e www.soresa.it. Le offerte vanno inviate in via telematica attraverso la
piattaforma di e-procurement SIAPS raggiungibile dal sito http://www.soresa.it nella sezione “accesso all’area riservata/
login”. I.4) Autorità regionale o locale. I.5) Salute.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Procedura aperta per la fornitura di un servizio di noleggio di trasporto Ambulanza. II.1.2) CPV 85143000-3. II.1.3) Servizi. II.1.4) Fornitura di un servizio di noleggio di trasporto Ambulanza. II.1.5)
€ 2.250.000,00, IVA esclusa. II.1.6) appalto suddiviso in lotti: no. II.2) come da disciplinare di gara e capitolato tecnico.
II.2.3) Codice NUTS: ITF33. II.2.5) offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri fissati nel disciplinare di gara.
II.2.7) termine garanzia; proroga: si. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: si.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Iscrizione nel Registro delle Imprese, con attivazione dell’oggetto sociale per attività coerenti con quelle oggetto della gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: i criteri di selezione sono indicati nel disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità
richiesti: come da disciplinare di gara. III.1.3) Capacità tecnica: ---. Livelli minimi di capacità richiesti: ---. III.2.2) come da
disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta. IV.1.8) No. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
03/05/2021 ore 14:00. IV.2.4) Lingua utilizzabile: Italiano. IV.2.6) 6 mesi dal termine fissato per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 10/05/2021 ore 10.00; sede: U.O.C. Servizio Provveditorato via L. Bianchi, snc Napoli; persone ammesse: come da disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) No. VI.2) Sarà accetta la fatturazione elettronica. VI.3) Le modalità
specifiche di partecipazione sono indicate nei documenti di gara. Le offerte vanno inviate in via telematica attraverso la
piattaforma di e-procurement SIAPS raggiungibile dal sito http://www.soresa.it nella sezione «accesso all’area riservata/
login». L’ente appaltante ha la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna delle offerte presentate
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida; di sospendere, reindire o non aggiudicare motivatamente la gara. Il RUP è il Avv. Lara Natale. Data di
spedizione del presente avviso alla GUUE: 24.03.2021.
Il direttore dell’U.O.C. provveditorato
avv. Lara Natale
Il direttore generale
dott. Maurizio di Mauro
TX21BFK7806 (A pagamento).
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ASUR MARCHE - ANCONA
Bando di gara - CIG 8613474F97
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASUR Marche Via G. Oberdan 2 – 60122 Ancona. www.
asur.marche.it. Punto di contatto/Sede Operativa RUP: Area Vasta n. 2 – tel. 0732.634159 - 0732.634158 – ranieri.colarizi@
sanita.marche.it – sara.pantaloni@sanita.marche.it.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Gara europea in modalità telematica, ai sensi del codice dei contratti pubblici indetta dall’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche per la fornitura di apparecchi di anestesia completi
di monitoraggio per le esigenze dei Blocchi Operatori del Presidio Unico Ospedaliero della ASUR Marche - AV2 sedi
operative di Fabriano e Senigallia. Valore totale stimato, IVA esclusa: € 1.200.000,00 (comprensivo di opzione di
estensione contrattuale).
SEZIONE III. INFORMAZIONI SULL’APPALTO: Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, riferimento disciplinare di
gara. Termine per il ricevimento delle offerte telematiche: 17/05/2021 ore 12:00 - Data apertura offerte: 20/05/2021 ore 10:00
presso ASUR – AV2 – via Turati n. 51 – Fabriano.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Disciplinare di gara contenente norme integrative al presente bando. Ricorso
TAR Marche. Invio GUCE: 31/03/2021.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Ranieri Colarizi Graziani
TX21BFK7807 (A pagamento).

ARNAS - AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE
“G. BROTZU” DI CAGLIARI
Sede: piazzale Ricchi n. 1 - Cagliari
Punti di contatto: dott.ssa Agnese Foddis - Tel. 070.539253
Codice Fiscale: 02315520920
Partita IVA: 02315520920
Bando di gara - Procedura aperta informatizzata per la fornitura di tamponi e provette sterili per prelievo campioni clinici
per la ricerca di SARS-CoV-2 da destinare alle strutture dell’ARNAS Brotzu - Anni uno con opzione di rinnovo per un
ulteriore anno - CIG 859568252E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi: ARNAS «G. Brotzu», Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari. Persona di contatto: Dott.ssa Agnese Foddis. Tel. 070/539253. Email: serv.provveditorato@
pec.aobrotzu.it. Indirizzi internet: www.aobrotzu.it I.3) Le offerte vanno inviate in versione elettronica: www.sardegnacat.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta informatizzata per la fornitura di Tamponi e Provette
sterili per prelievo campioni clinici per la ricerca di SARS-CoV-2, da destinare alle Strutture dell’ARNAS Brotzu. Anni uno
con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Codice Cig 859568252E II.1.2) Codice CPV principale: 33190000-8 II.1.3)
Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Si rimanda al punto II.1.1. II.1.5) Valore
totale stimato € 1.290.000,00 Iva di legge esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti:
Si. II.2.6) Lotto 1, Valore totale stimato € 1.290.000,00 Iva di legge esclusa.
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 da Capitolato di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Come da
Capitolato di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: 21.04.2021 ore 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: 23.04.2021 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: La ricezione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo l’amministrazione. La ditta concorrente deve attestare e dimostrare, l’avvenuto versamento
del contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23.12.2005, n. 266 e della deliberazione ANAC n. 1121/2020 (CIG
859568252E), recante evidenza del codice di identificazione della procedura di gara. La ditta dovrà trasmettere DGUE, le
dichiarazioni integrative al DGUE, il PASSOE, il Patto d’integrità, il modello scheda dati per la comunicazione antimafia
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e la Cauzione provvisoria. Termine ultimo per le richieste di chiarimenti: 09.04.2021 alle ore 12:00. Responsabile del procedimento dott.ssa Agnese Foddis. VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: TAR: 30 giorni
da data comunicazione atto formale di aggiudicazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione dei ricorsi: Servizio Acquisti Beni e Servizi, Piazzale A. Ricchi, 1, I-09134 Cagliari. VI.5) Data di spedizione
del presente avviso: 01.04.2021.
Il direttore della S.C. A.B.S.
dott. ssa Agnese Foddis
TX21BFK7810 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
DELLA REGIONE CAMPANIA
Bando di gara - CIG 8636176DE0
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. A.DI.S.U.R.C. - Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione
Campania, Via A. de Gasperi 45 - 80133 Napoli, tel. 089 9501413/1457, www.adisurcampania.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di cassa inerente la gestione dei flussi finanziari e in particolare la
riscossione delle entrate ed il pagamento di tutte le spese, secondo la normativa vigente, nonché la custodia, l’amministrazione e la gestione dei titoli e valori di proprietà dell’A.DI.S.U.R.C. o di terzi, depositati nell’interesse dell’A.DI.S.U.R.C. Tra
i flussi finanziari sono da ritenersi comprese, ad ogni effetto, le entrate inerenti le tasse ed i contributi versati dagli studenti,
nonché il pagamento di tutte le competenze al personale dell’Ente. Luogo principale svolgimento: Napoli. Valore stimato:
€ 666.000,00 oltre IVA. Documentazione disponibile su: http://adisurcportalegare.aflink.it/portale/.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta ex art. 60 del Codice. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ex art. 95 del
Codice. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 30/04/2021 ore: 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. RUP: dott.ssa Mariarosaria Lopardi. Ricorso TAR di Napoli. Data di invio
alla GUCE: 31/03/2021.
Il direttore generale
dott.ssa Maria Salerno
TX21BFL7599 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Camerino. Indirizzo postale: Ufficio Gare, Via del Bastione 16, 62032 Camerino. Profilo di committente: www.unicam.it/bandi.
SEZIONE II: OGGETTO: Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento della
gestione di due bar interni alla scuola di architettura e design, in Ascoli Piceno ed un bar interno alla scuola di bioscienze
e medicina veterinaria, in Matelica. Codice Cig: Lotto 1 8687675036; Lotto 2 8687685874. Tipo di appalto e luogo di
prestazione dei servizi: gestione servizio bar-punto ristoro nelle sedi di Ascoli Piceno e Matelica. Codice NUTS: ITI34
(lotto 1); ITI33 (lotto 2). CPV: 55410000-7 Servizi di gestione bar. Divisione in lotti: si. Importo complessivo dell’appalto:
€ 1.095.000,00, di cui € 844.000,00 per il Lotto 1-sede di Ascoli Piceno ed € 251.000,00 per il Lotto 2-sede di Matelica.
Durata appalto: 6 anni per la fase principale della concessione del servizio, con possibilità di ripetizione della concessione
per ulteriori 3 anni, decorrenti dalla data di avvio dell’attività.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: quanto previsto nel Disciplinare di Gara. Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui art. 45, 47
e 48 D.lgs.50/16. Fatto salvo quanto specificato nel Disciplinare di Gara, i concorrenti non devono trovarsi nelle cause di
esclusione di cui art.80 D.lgs.50/16. Capacità tecnica e professionale: secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo
quanto indicato nel Disciplinare di Gara (ai sensi art.95 D.lgs.50/16). Termine ricezione offerte: 10.05.2021 h.13.00. Lingua:
italiano. Validità offerta: 180 giorni dalla scadenza presentazione offerte. Seduta pubblica: 13.05.2021 h.9.00, c/o la Sala
Riunioni dell’Area Edilizia, Manutenzione e Sicurezza, Via del Bastione 16 Camerino (MC).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando e i documenti complementari sono disponibili sul sito internet www.
unicam.it (servizi on line/ricerca bandi). Per ogni chiarimento di carattere tecnico-amministrativo rivolgersi al Dott. Giulio
Tomassini all’indirizzo pec: protocollo@pec.unicam.it. Per concordare i sopralluoghi inviare una richiesta all’indirizzo pec:
protocollo@pec.unicam.it. Responsabile del Procedimento: Dott. Giulio Tomassini. Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Foro PA ex art. 25 C.P.C.
Il direttore generale
dott. Vincenzo Tedesco
TX21BFL7682 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Direzione Bilancio e Contratti
Sede legale: via Verdi n.8, 10124 Torino (TO), Italia
Punti di contatto: Direzione Bilancio e Contratti - Area Appalti e Contratti - dott.ssa Monica Oddenino E-mail: appalti@unito.it
Codice Fiscale: 80088230018
Partita IVA: 02099550010
Bando di gara europea - Procedura aperta, gestita attraverso piattaforma telematica di negoziazione, ai sensi degli artt. 58
e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del contratto di fornitura e posa in opera di n. 2 autoclavi orizzontali e n. 2 carrelli interni per la sterilizzazione del materiale presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca per le
Biotecnologie Molecolari dell’Università degli Studi di Torino, in attuazione del Progetto StabuMBC2 assegnato con
il bando INFRA – P
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Università degli
Studi di Torino Numero di identificazione nazionale: ITC11 Indirizzo postale: Via Verdi 8 (sede legale) Città: Torino Codice
NUTS: ITC11 Torino Codice postale: 10124 Italia Persona di contatto: Direzione Bilancio e Contratti - Area Appalti e
Contratti - dott.ssa Monica Oddenino E-mail: appalti@unito.it Tel.: +39 0116704291 Fax: +39 0112361072 Indirizzi Internet: http://www.unito.it Indirizzo del profilo di committente: https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti I.3) Comunicazione I
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate in versione elettronica: https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico I.5) Principali
settori di attività Istruzione
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento
del contratto di fornitura e posa in opera di n. 2 autoclavi orizzontali e n. 2 carrelli interni per sterilizzazione del materiale
Numero di riferimento: Delibera CdC n. 12/2021/MBC/CG TEL dell’08/03/2021 - D.D. n. 1315 del 31/03/2021 II.1.2)
Codice CPV principale 33191110 Autoclavi II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: Gara europea a
procedura aperta per l’affidamento del contratto di fornitura e posa in opera di n. 2 autoclavi orizzontali e n. 2 carrelli
interni per la sterilizzazione del materiale presso il Centro Interdipartimentale di Ricerche per le Biotecnologie Molecolari
dell’Università degli Studi di Torino. II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 370 000.00 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: ITC11
Torino Luogo principale di esecuzione: Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Biotecnologie Molecolari, sito in Torino
(TO) - Piazza Nizza 44bis, int. 14/C, al piano terreno, e in via Nizza 52 al piano interrato. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura e posa in opera di n. 2 autoclavi orizzontali e n. 2 carrelli interni per la sterilizzazione del materiale presso il Centro
di cui al precedente punto II.2.3). 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: 370 000.00 EUR II.2.7) Durata del
contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in giorni: 90 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: sì Numero o riferimento del progetto: Codice Unico di Progetto (CUP):
D18D18001930002 II.2.14) Informazioni complementari CIG: 86808911E0 - l’importo di cui al punto II.2.6) è comprensivo
di oneri per la sicurezza pari ad € 8.750,00
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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 tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia in cui l’Operatore Economico ha sede, ovvero in analogo registro
dello Stato di appartenenza, nel settore di attività oggetto della presente procedura. III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nei
documenti di gara III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile
dell’esecuzione del contratto d’appalto Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato
dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8) 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: 05/05/2021 Ora
locale: 12:00 IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare IV.2.4)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 06/05/2021 Ora locale: 10:00 Luogo: Seduta pubblica in modalità
telematica mediante Piattaforma telematica U-Buy disponibile all’indirizzo: https://unito.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara,
ma solo i legali rappresentanti delle imprese concorrenti ovvero le persone da essi delegati potranno rendere dichiarazioni
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: La procedura di gara viene gestita attraverso piattaforma telematica di negoziazione, disponibile sul sito https://unito.ubuy.cineca/PortaleAppalti, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Non è ammessa la presentazione di offerta in alcuna altra forma al di fuori
della registrazione sulla piattaforma citata. L’Università si riserva la facoltà di sospendere, non aggiudicare o modificare la presente
gara per motivi di interesse pubblico. Il sopralluogo presso le sedi indicate al punto II.2.3) è obbligatorio. La mancata effettuazione
del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. Il sopralluogo potrà essere effettuato solamente in uno dei giorni
ricompresi tra 12.04.21 e il 21.04.21 (sabati e domeniche escluse). L’Università rilascerà l’attestazione di avvenuto sopralluogo. Le
comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l’Università degli Studi di Torino e gli operatori economici, nonché gli eventuali
quesiti o richieste di chiarimenti, avverranno tramite la piattaforma telematica all’indirizzo https://unito.ubuy.cineca/PortaleAppalti.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Prof. Enzo Terreno dell’Università degli Studi di Torino. Il Titolare del trattamento dei
dati personali è l’Università degli Studi di Torino. Il Responsabile interno del trattamento dei dati personali è per la fase di gara la
Dott.ssa Catia Malatesta e per la fase esecutiva il Prof. Enzo Terreno. Il Responsabile per la protezione dei dati personali è il Prof.
Sergio Foa’, punto di contatto: rpd@unito.it VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Piemonte Indirizzo postale: Via Confienza, 10 Città: Torino Codice postale: 10121 Italia Tel.: +39
0115576411 Fax: +39 0115576401 Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni
dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Il presente bando di gara può essere impugnato unicamente mediante ricorso al
TAR Piemonte entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI, ai sensi dell’art. 120 D. Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Università degli Studi di
Torino – Direzione Affari Generali – Area Avvocatura e Servizi Legali Indirizzo postale: Via Verdi 8 Città: Torino Codice postale:
10124 Italia E-mail: avvocatura@unito.it Tel.: +39 0116702294 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 31/03/2021
Direzione Bilancio e Contratti - La direttrice
dott.ssa Catia Malatesta
TX21BFL7783 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) CAP HOLDING SPA Indirizzo Via Mulino 2 - 20090
ASSAGO – ITALIA - Telefono 02-825021 P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di servizi II.1.6) Descrizione appalto:
Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di Digital e Social Media Strategy, Design e Management di Gruppo CAP –
CIG: 8681837E86” II.2) Quantitativo complessivo: € 118.400,00 (con opzione di rinnovo € 236.800,00) di cui € 0,00 (euro
zero/00) per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.3) Scadenza ricezione offerte 29/04/2021- ore: 15:00.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 30/04/2021 ore: 09:30. luogo: seduta in forma telematica,
mediante l’impiego dell’applicativo “Skype”
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Informazioni supplementari: La procedura di gara è gestita tramite il
Portale Acquisti di Gruppo CAP, link https://acquisti.gruppocap.it. R.U.P.: Ing. Andrea Lanuzza
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla UE: 30/03/2021.
Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola
TX21BFM7604 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Settori di pubblica utilità - Procedura aperta - Lavori - Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 - Milano - codice NUTS: ITC4C Milano - 20121 - Italia - E-mail: responsabileacquisti@atm.it Tel. +39 02480311
- Indirizzo internet principale: http://www.atm.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Azienda
Trasporti Milanesi S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - Milano - codice NUTS: ITC4C Milano - 20159 - Italia - E-mail: alessandra.
amenta@atm.it - Tel. +39 0248038302 - Fax: +39 026887778 - Indirizzo internet principale: http://www.atm.it - Le offerte o
le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://acquisti.atm-mi.it; I.6) Principali settori di attività:
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus;
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per l’affidamento dei lavori di bonifica
amianto nelle coibentazioni tubazioni degli impianti di riscaldamento,acqua sanitaria e antincendio e manufatti in matrice
compatta- Numero di riferimento: Appalto n. 3600000101; II.1.2) Codice CPV principale: 45262660-5 - Lavori di rimozione
dell’amianto; II.1.3) Tipo di appalto: Lavori; II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta telematica per l’affidamento dei
lavori di bonifica dell’amianto contenuto nelle coibentazioni delle tubazioni degli impianti di riscaldamento, di acqua sanitaria e antincendio e bonifica di manufatti in matrice compatta, riconducibili alle seguenti categorie: categoria Prevalente
SOA OG12 - Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale -classifica IV; - categoria SOA OG1 – Edifici civili ed
industriali - classifica III - a qualificazione obbligatoria e subappaltabile - CIG n. 867271894B. II.1.5) Valore totale stimato,
IVA esclusa: Euro 3.101.217,47; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: no; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C
Milano – Luogo principale di esecuzione: Milano; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta telematica per l’affidamento dei lavori di bonifica dell’amianto contenuto nelle coibentazioni delle tubazioni degli impianti di riscaldamento,
di acqua sanitaria e antincendio e bonifica di manufatti in matrice compatta, riconducibili alle seguenti categorie: categoria
Prevalente SOA OG12– Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale -classifica IV; - categoria SOA OG1 – Edifici
civili ed industriali - classifica III - a qualificazione obbligatoria e subappaltabile; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo
non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara; II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa:
Euro 3.101.217,47; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata
in giorni: 730 – Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no; II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti:
no; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.2)
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.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti
Milanesi S.p.A. - Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038302 - Fax. 026887778 o
visionabile all’indirizzo www.atm.it o sul portale delle gare on-line; III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Come indicato nel
documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale
Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038302 - Fax. 026887778 o visionabile all’indirizzo www.atm.it o sul portale
delle gare on-line; III.1.7.) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili
in materia: Autofinanziamento;
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: si; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 07/05/2021 Ora locale: 13:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente
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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 11/05/2021 - Ora locale 09:30 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - Milano - in collegamento
Microsoft Teams - Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Come indicato nel documento
“Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio,
2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038302 - Fax. 026887778 o visionabile all’indirizzo www.atm.it o sul portale delle gare
on-line;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no; VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM,
comprese le partecipate. Si segnala che eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito
internet www.atm.it e sul portale delle gare on-line; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar per la
Lombardia - Ufficio Accettazione Ricorsi - Via Corridoni, 39 - Milano - 20122 - Italia; VI.4.2) Organismo responsabile
delle procedure di mediazione: TAR per la Lombardia - Milano - Italia; VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni decorrenti
dall’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui all’art. 76 D.Lgs.50/2016 o, per le clausole di
gara immediatamente lesive, dalla pubblicazione dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del
D.Lgs. 104/2010; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 29/03/2021.
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX21BFM7606 (A pagamento).

CONEROBUS S.P.A.
Sede: via Alessandro Bocconi, 35 - 60125 Ancona (AN), Italia
Registro delle imprese: 00122950421
Codice Fiscale: 00122950421
Partita IVA: 00122950421
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE,
Conerobus Spa;
Via Bocconi 35 60125 Ancona
tel. 0712837411, fax 0712837433, pec gare.conerobus@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs 50/2016 per l’aggiudicazione di “Servizio e fornitura full service
pneumatici” Cig 86910598C4
luogo di esecuzione principale: Ancona;
vocabolario comune per gli appalti: 50116500;
base d’asta: € 770.000,00 oltre iva;
durata dell’appalto: 36 mesi;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
garanzia: garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice
condizioni di partecipazione: stabilite nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
criteri di aggiudicazione: vedasi disciplinare di gara;
termine per il ricevimento delle offerte: 10/05/2021 ore 10.00;
periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
Il presidente
Muzio Papaveri
TX21BFM7617 (A pagamento).
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MO.VER. S.P.A.
Sede: via Regia, 4 - Viareggio
Punti di contatto: Tel. 0584427021
Registro delle imprese: LU 16065/1998
R.E.A.: 164014
Partita IVA: 01691020463
Bando di gara europea a procedura aperta per l’affidamento in appalto della fornitura ed installazione di un sistema
di bike sharing e per l’affidamento in appalto, per due anni, della gestione e della manutenzione del servizio
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione Ufficiale: MO.VER. S.p.A. Indirizzo postale: Via Regia 4 – Viareggio (LU) Punti di contatto: telefono: 0584427021, PEC: mover@pecsicura.it
Indirizzo Internet (URL) del committente http://www.moverviareggio.it
Piattaforma telematica presso la quale chiedere ulteriori informazioni, prendere visione della e inviare la domanda di
partecipazione e presentare un’offerta: utilizzare esclusivamente il sito: https://start.toscana.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Impresa Pubblica – Gestione aree di sosta
veicolare a pagamento
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Gara Europea a procedura aperta per l’affidamento in appalto della fornitura ed installazione
di un sistema di bike sharing e per l’affidamento in appalto, per due anni, della gestione e della manutenzione del servizio
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Luogo principale di esecuzione: Comune di Viareggio. Codice NUTS:ITI12
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) descrizione: L’oggetto dell’appalto consiste nella fornitura di un sistema di bike sharing e nel servizio di manutenzione/assistenza del sistema stesso per due anni
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale: vedi sopra
II.1.7) Non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Entità totale: Il corrispettivo complessivo presunto è pari € 300.000,00 IVA esclusa
II.3. Durata dell’appalto: due anni dalla data di messa in esercizio delle apparecchiature
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria come previsto dell’art. 93 D. Lgs. 50/2016 e cauzione definitiva come previsto dall’art. 103 D. Lgs. 50/2016
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: Risorse ordinarie della Società e cofinanziamento Ministero dell’Ambiente
III.2. Condizioni di Partecipazione:
III.2.1) Requisiti di ordine generale:
a) inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016
b) non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, ovvero, di essersene
avvalsi e che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta
c) iscrizione alla Camera di Commercio per attività comprendenti l’oggetto del presente appalto o iscrizione equivalente
in paesi dell’UE
III.2.2) Requisiti di capacità economica e finanziaria:
a) dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge n.385/1993
b) dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa realizzato complessivamente negli esercizi 2017, 2018 e
2019, di ammontare almeno pari ogni anno a € 600.000,00 IVA esclusa
c) dichiarazione concernente il fatturato realizzato complessivamente negli esercizi 2017, 2018 e 2019, per l’esecuzione
di servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto, di ammontare non inferiore complessivamente a € 300.000,00 IVA esclusa
III.2.3) Requisiti di capacità tecnica e professionale:
a) aver fornito, negli anni 2017, 2018 e 2019, in comuni con popolazione almeno pari a 50.000 abitanti, almeno n. 3 servizi
analoghi a quelli di cui alle lettere a) e c) dell’art. 2 - oggetto dell’appalto ed in particolare con le seguenti caratteristiche minime:
i. numero cicloposteggi automatizzati per servizi bike sharing forniti ed installati non inferiore a 60
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ii. numero biciclette dotate di staffa di ancoraggio per l’aggancio alla colonnina di cicloposteggio di cui al punto precedente fornite ed installate non inferiore a 60
iii. numero cicloposteggi per servizi bike sharing automatizzati gestiti e manutenuti non inferiore a 70
c) non aver subito la risoluzione anticipata di contratti nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, per
inadempimento contrattuale e non aver subito revoche di aggiudicazione per mancata esecuzione del servizio
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo procedura: Aperta IV.2.1) Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel Disciplinare di gara
IV.3.3) Documentazione di gara: I documenti di gara possono essere scaricati gratuitamente esclusivamente tramite il
sito: https://start.toscana.it
IV.3.4) Termine ricevimento delle offerte: entro le ore 19.00 del 10 maggio 2021
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande/offerte: Italiano (IT)
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: In seduta riservata
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
VI.3.1 Responsabile procedimento dott. Dario Soriani, Responsabile Tecnico della Società.
VI 3.2. Fanno parte integrante del presente bando di gara: Disciplinare di gara e Allegati 1.1 Capitolato Tecnico Amministrativo 1.2 Planimetria con indicazione delle n.5 aree oggetto del servizio di bike sharing 2 Modello dichiarazioni integrative
3 Specificazione dei costi di utilizzo di licenze e/o software 4 Schema di contratto 5 DGUE.
VI. 4) Procedure di ricorso: VI. 4.1) Organismo competente: T.A.R. Toscana Via Ricasoli, 40 50129 Firenze. VI
4.2) Presentazione ricorso, termini: 30 gg
Il rappresentante legale
Placida Canozzi
TX21BFM7619 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) AMIACQUE SRL - Indirizzo Via Rimini 34/36- 20142
MILANO – ITALIA - Telefono 02-895201 - P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.
it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO: II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di servizi II.1.6) Descrizione appalto:
Manutenzione ordinaria programmata e straordinaria a guasto di produttori di biossido di cloro, ozono, impianti ad ultrafiltrazione, sonde amperometriche, sonde redox, e rilevatori gas installati presso gli impianti di acquedotto del Gruppo CAP – CIG
86847702ED II.2) Quantitativo complessivo: € 158.640,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.3)
Scadenza ricezione offerte 26/04/2021 - ore: 11:00 IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 26/04/2021
ore: 15:00. Luogo: seduta in forma telematica, mediante l’impiego dell’applicativo “Skype”
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Informazioni supplementari: La procedura di gara è gestita tramite il
Portale Acquisti di Gruppo CAP, accessibile al link https://acquisti.gruppocap.it.
Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola
TX21BFM7622 (A pagamento).
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AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Amiacque SRL - Indirizzo Via Rimini 34/36- 20142
Milano – Italia - Telefono 02-895201 -P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO: II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di lavori. II.1.6) Descrizione
appalto: Manutenzione impianti elettrici degli impianti di depurazione, acquedotto, stazioni di sollevamento e vasche
volano – suddivisa in n. 6 lotti – CIG: Lotto 1: 86873460B6; Lotto 2: 8687347189; Lotto 3: 868734825C; Lotto 4:
868734932F; Lotto 5: 8687350402; Lotto 6: 86873514D5. II.2) Quantitativo complessivo: € 4.800.000,00 così suddiviso: Lotto 1: € 900.000,00; Lotto 2: 900.000,00; Lotto 3: € 1.200.000,00; Lotto 4: € 600.000,00; Lotto 5: € 600.000,00;
Lotto 6: € 600.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.3)
Scadenza ricezione offerte 27/04/2021 - ore: 15:00. IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 28/04/2021
ore: 11:00. Luogo: seduta in forma telematica, mediante l’impiego dell’applicativo “Skype”
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Informazioni supplementari: La procedura di gara è gestita tramite il
Portale Acquisti di Gruppo CAP, accessibile al link https://acquisti.gruppocap.it.
Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola
TX21BFM7625 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) CAP HOLDING SPA Indirizzo Via Mulino 2 20090 ASSAGO – ITALIA - Telefono 02-825021 P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.
gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di fornitura II.1.6) Descrizione appalto:
Procedura aperta per il servizio triennale di fornitura, trasporto e travaso di ossigeno liquido e azoto comprensivo di nolo delle
apparecchiature accessorie, destinato alla sezione di ozonizzazione dell’impianto di depurazione di Sant’Antonino – CIG
86812233D9 II.2) Quantitativo complessivo: € 1.000.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo IV.3.3) Scadenza ricezione offerte
26/04/2021 ore: 09:30 IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 26/04/2021 ore: 11:00 luogo: seduta in
forma telematica, mediante l’impiego dell’applicativo “Skype”
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Informazioni supplementari: La procedura di gara è gestita tramite il
Portale Acquisti di Gruppo CAP, link https://acquisti.gruppocap.it. R.U.P.: Ing. Andrea Lanuzza
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla UE: 25/03/2021
Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola
TX21BFM7628 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore CAP HOLDING SPA Via Del Mulino n. 2-Ed. U10 - 20090 Assago (MI) – ITALIA P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.
it sito www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Servizi II.1.6) Descrizione appalto:
Interventi di efficientamento energetico e di processo presso gli impianti di depurazione gestiti da Gruppo CAP - Piano di
transizione 4.0 CIG: 8680721595 II.2) Quantitativo complessivo: € 420.000,00 II.3) Durata dell’appalto: vedasi disciplinare
di gara e specifiche tecniche
— 57 —

7-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 39

SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 31/05/2021 - ore: 10:00 IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte:
31/05/2021 - ore: 15:00 – luogo: seduta in forma telematica, mediante l’impiego dell’applicativo “Skype”.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Informazioni supplementari: La procedura di gara è gestita tramite il
Portale Acquisti di Gruppo CAP, accessibile al link https://acquisti.gruppocap.it.
Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola
TX21BFM7630 (A pagamento).

A.AM.P.S. - AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.P.A.
Bando di gara - Servizi - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di avvio a recupero dei rifiuti ingombranti
classificati con il cod. EER 200307 conferiti c/o i centri di raccolta gestiti da Aamps Spa, suddivisa in 3 lotti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) A.AM.P.S. - Azienda Ambientale di Pubblico Servizio
SPA C.F./P.I. 01168310496 via dell’Artigianato 39/b 57121 Livorno area legale e appalti acquisti, dott.ssa Baldeschi dott.
Bigongiari tel.0586/416329-416310 fax 0586/406033 P.E.C. aamps@postecert.it url: www.aamps.livorno.it I.3) Documenti
di gara disponibili per un accesso gratuito illimitato e diretto presso www.acquistinretepa.it; ulteriori informazioni tecniche:
area manutenzioni e impianti via dell’Artigianato 32 Livorno, p.i. F. Cecchi tel.0586/416213. Le offerte vanno inviate per via
telematica attraverso il Sistema in modalità ASP (Application Service Provider) disponibile su www.acquistinretepa.it I.4)
Organismo di diritto pubblico I.5) Ambiente
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di avvio a recupero dei rifiuti ingombranti
classificati con il cod. EER 200307 conferiti c/o i centri di raccolta gestiti da Aamps Spa, suddivisa in 3 lotti, con eventuale
conferimento (per i lotti n.1 e n.3) dei sovvalli prodotti dalla selezione meccanica, c/o l’impianto di termovalorizzazione di
Livorno. Pratica n.22/2021 II.1.2) CPV: 90514000 II.1.3) Appalto di servizi II.1.5) Valore totale stimato oltre IVA: € 909.000
(contratti a misura) II.1.6) Divisione in lotti: SI; le offerte vanno presentate per n. max lotti: 3; n. max lotti aggiudicabili ad
un offerente: 3 II.2.3) Luogo di esecuzione: conferimento di rifiuti c/o impianti di recupero individuati dagli OE aggiudicatari
II.2.4) Avvio a recupero rifiuti ingombranti suddiviso in 3 lotti: Lotto 1) 1.500 ton./anno c/o impianto in ATO Toscana Costa
con ritiro sovvalli; Lotto 2) 500 ton./anno c/o impianto autorizzato senza ritiro sovvalli; Lotto 3) 500 ton./anno c/o impianto
in ATO Toscana Costa entro 45 km da sede Aamps con ritiro sovvalli; quantitativi da ritenersi puramente orientativi per la
presentazione dell’offerta e non costituiscono alcun impegno per Aamps II.2.5) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso,
artt.95 co.4 lett.b) e 97 co.1, 2, 2-bis, 2-ter e 3-bis D.lgs. n.50/16 II.2.6) Valore stimato oltre IVA: Lotto 1) € 534.000, CIG
8690577B01; Lotto 2) € 210.000, CIG 869060521F; Lotto 3) € 165.000, CIG 8690628519 II.2.7) Durata contratti: 24 mesi
II.2.10) Autorizzazione varianti: NO II.2.11) Opzioni: NO II.2.13) Fondi U.E.: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Requisiti di idoneità professionale: vedi documenti di gara III.1.2)-III.1.3) Requisiti di capacità economica e finanziaria professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara; tra gli altri l’OE dovrà avere la disponibilità di
impianto in regola con autorizzazioni Regionali/Provinciali per l’esercizio di operazioni di recupero rifiuti oggetto del presente appalto (in conformità con quanto previsto dal D.lgs. n.152/06 smi), come dettagliato nel disciplinare di gara III.2.2)
Servizio finanziato con ordinari mezzi di bilancio - corrispettivi e pagamenti secondo quanto indicato nel capitolato
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta ai sensi degli artt.52, 58 e 60 D.lgs. n.50/16 con utilizzo sistema
telematico ASP IV.1.6) Asta elettronica: NO IV.2.2) Scadenza: 5 maggio 2021 ore 13:00 IV.2.4) Lingua: italiano IV.2.6)
Periodo minimo vincolo: 6 mesi da scadenza ricevimento offerte IV.2.7) Data ora e modalità apertura offerte: 6 maggio 2021
ore 09:00. La prima seduta pubblica avverrà in via telematica a sistema ASP secondo quanto previsto dal disciplinare di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: NO VI.3) Maggiori dettagli nel disciplinare di gara e
nel capitolato speciale d’appalto. Fatto salvo quanto disposto dall’art.83 co.9 del D.lgs. n.50/16 non saranno accettate offerte la cui
documentazione risulti incompleta o difforme da quanto richiesto. Aamps si riserva in ogni caso e a proprio insindacabile giudizio
il diritto di: a) non dar luogo alla gara, prorogare la scadenza, sospendere, re-indire o non aggiudicare motivatamente la gara b) non
procedere all’aggiudicazione dei lotti di gara nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale in conformità all’art.95 co.12 D.lgs. n.50/16 c) procedere all’aggiudicazione dei lotti di gara anche in presenza di
una sola offerta ritenuta valida e congrua d) non procedere motivatamente alla stipula del contratto anche qualora sia intervenuta
in precedenza l’aggiudicazione del lotto di gara; senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. Responsabile del
Procedimento: p.i. Fabio Cecchi VI.4.1) Procedure di ricorso c/o TAR Toscana via Ricasoli 40 50122 Firenze VI.4.3) Termini per
ricorsi disciplinati dal D.lgs. n.104/10 smi VI.5) Data spedizione bando: 01 aprile 2021.
Il responsabile area legale e appalti-acquisti
dott.ssa Luisa Baldeschi
TX21BFM7631 (A pagamento).
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EMILIAMBIENTE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Emiliambiente S.p.a., Via Gramsci 1/b Fidenza (Pr) - 43036
Italia; Tel: +39 0524688400 Fax: +39 0524528129 - www.emiliambiente.it. - eprocurement@pec.emiliambiente.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: “Fornitura di energia elettrica e servizi associati ad EmiliAmbiente
S.p.a. per l’anno 2022” – CIG 8678887C1C. Quantità presunta di energia elettrica per il periodo contrattuale di fornitura:
14.399.198 KWh. Valore a base d’asta, componente energia, soggetta al ribasso, IVA esclusa: € 925.000,00. Valore stimato
dell’appalto: € 2.350.000,00 al lordo di tutte gli oneri (es: trasporto, distribuzione, accise ecc.) IVA esclusa. Durata: 12 mesi
(dalle ore 00:00 del 01.01.2022 alle ore 24:00 del 31.12.2022)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Situazione personale degli operatori economici; capacità economica e finanziaria; capacità tecnica: si vedano i documenti integrali
di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 con ricorso ad asta elettronica. Criteri di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi degli artt. 95 comma 4 del D.lgs 50/2016. Termine ricezione offerte:
03.05.2021 ore 12:00. Apertura offerte: 04.05.2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione disponibile al seguente link: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_emiliambiente selezionando l’oggetto della gara nella sezione “Bandi e avvisi in corso”. Invio alla GUUE:
02/04/2021.
Il responsabile del procedimento
Monica Caffarra
TX21BFM7633 (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
Bando di gara ARIA_2021_364 - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016
per l’affidamento del servizio di Telemonitoraggio dei pazienti COVID-19
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi:
ARIA – Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A., Via Torquato Taramelli, n. 26, 20124, Milano, Italia,
Codice Nuts ITC4C Tel: +39 02/39331-1, e-mail: gareict@pec.ariaspa.it; Indirizzo principale: www.ariaspa.it e www.sintel.
regione.lombardia.it. I.2) Appalto Congiunto:
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 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.
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: ARIA_2021_364 - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del
servizio di Telemonitoraggio dei pazienti COVID-19
II.1.2) Codice CPV principale: 48814500-2
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: la procedura ha per oggetto per l’affidamento dei servizi di telemonitoraggio dei pazienti
COVID-19.
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II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 1.200.000,00 Valuta: [ 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. Luogo principale di esecuzione: Le attività oggetto del presente appalto saranno erogate come
specificato nel Capitolato Tecnico.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento di un servizio rivolto agli assistiti individuati dagli Enti Sanitari regionali, di
emergenza e urgenza e MMG che necessitano di un monitoraggio a distanza presso il proprio domicilio dell’evolversi del
loro stato di salute, come descritto negli atti di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa – Ponderazione tecnica: 70; ponderazione economica: 30
II.2.6) Valore stimato:
Valore, IVA esclusa: € 1.200.000,00 Valuta: [ EUR ]
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 3
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata del contratto stesso e per un
importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
II.2.10) Informazioni sulle varianti:
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni SI – Descrizione delle opzioni: ARIA S.p.A. si riserva la facoltà di aumento o diminuzione delle prestazioni fino
a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto stesso ai sensi
dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016. Si prevede la clausola di rinnovo dei contratti per un tempo massimo pari alla
durata del contratto stesso e per un importo massimo pari all’importo massimo contrattuale, IVA esclusa.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
II.2.14) Informazioni complementari:
CIG: 86862529E7
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta,
il concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti all’oggetto del presente 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. 50/2016; b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, di ogni
altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione
(in caso di R.T.I. o Consorzi si veda quanto stabilito nel Disciplinare di gara).
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale dell’offerta, il concorrente deve soddisfare le seguenti
condizioni: a) fatturato specifico nel settore di attività oggetto della gara, riferito agli ultimi tre esercizi chiusi alla data di
pubblicazione del presente bando, per un importo non inferiore a € 900.000,00 (novecentomila/00) IVA esclusa. Per soddisfare il requisito, potranno essere indicati attività e sotto-progetti, coi relativi importi, svolti nell’ambito di servizi/progetti
più ampi, a patto che siano evidenziati in modo pertinente rispetto al requisito richiesto.
Il requisito della capacità economico finanziaria di cui alla lettera a) dovrà essere posseduto dall’RTI o Consorzio nel
suo complesso. L’impresa mandataria, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n.50/2016, deve possedere i requisiti della capacità
economico finanziaria in misura maggioritaria ed eseguire la prestazione in misura maggioritaria
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente deve soddisfare le seguenti
condizioni: a) essere in possesso di Certificazione EN ISO 9001:2015 (o successive) o certificazione equivalente ai sensi
dell’art. 82 del D.Lgs. n. 50/2016. Il requisito della capacità tecnica di cui alla lettera a) dovrà essere posseduto dalle singole
Imprese che svolgeranno i relativi servizi/forniture.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 14/04/2021 Ora locale: 14:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Data: 240 giorni
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 16/04/2021 Ora locale: 11:00
Luogo: in modalità videoconferenza, come definito nel Disciplinare di gara. Informazioni relative alle persone ammesse
e alla procedura di apertura: un incaricato di ciascun concorrente, nel rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di
gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità:
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:
1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.ariaspa.it. Descrizione e modalità di utilizzo sono precisate nel Disciplinare di gara e nell’Allegato 4 - Modalità tecniche utilizzo piattaforma
SINTEL, da intendersi parte sostanziale ed integrante del presente bando di gara. ARIA S.p.A. si riserva di sospendere la procedura in caso di anomalie segnalate dal Sistema. 2) Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. 3) Ciascun concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara. 4) La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmata digitalmente, scaricabile
dal sito www.ariaspa.it (profilo committente). Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi
dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all’Elenco di cui all’articolo 29 del
D. Lgs. n. 82/2005, disponibile sul sito www.agid.gov.it. Sul sito internet è altresì disponibile la versione elettronica della
documentazione non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico, prevale la versione
firmata digitalmente. 5) È ammesso l’avvalimento di cui all’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, come meglio specificato nella
documentazione di gara. 6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche
personali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e della normativa italiana vigente, per le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara dovranno essere richiesti, in lingua italiana, esclusivamente per mezzo
della funzione “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro il 02/04/2021 ore 14:00. I chiarimenti agli
atti di gara verranno pubblicati sui siti di cui al precedente punto I.1). 8) Ai sensi degli artt. 52 e 58 del D. Lgs. n. 50/2016, i
concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nella documentazione
di gara, il domicilio eletto presso l’indirizzo PEC per l’invio delle comunicazioni o, eventualmente, il numero di fax che, in
caso di indisponibilità del sistema telematico o della PEC, verrà utilizzato quale mezzo di comunicazione alternativo. 9) Tutte
le comunicazioni che il concorrente intenda eventualmente presentare, dovranno essere indirizzate ai punti di contatto di cui
al punto I.1). 10) ARIA S.p.A. si riserva la facoltà di ricorrere alla procedura di cui all’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016. 11)
Le spese afferenti alla pubblicazione della presente procedura dovranno essere rimborsate ad ARIA S.p.A. da parte dell’aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione. 12) Il subappalto è ammesso nei limiti indicati nella
documentazione di gara. 13) ARIA S.p.A. si riserva il diritto di: procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida; non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; revocare, sospendere, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente. 14) È designato quale Responsabile
Unico del Procedimento per la presente procedura Marco Pantera. 15) Ai fini dell’ammissione alla Procedura, è richiesto ai
concorrenti di accettare espressamente con le modalità indicate nella documentazione di gara, il “Patto di integrità in materia
di contratti pubblici”. 16) Per la partecipazione alla gara il concorrente dovrà rispettare le condizioni di partecipazione di cui
al Disciplinare di gara e Capitolato Tecnico. 16) La Stazione Appaltante si impegna a riconoscere al fornitore aggiudicatario
il 25% del valore complessivo contrattuale quale minimo garantito. Qualora l’appalto fosse aggiudicato al fornitore uscente
non sarà garantito alcun minimo contrattuale.
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39,
CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Presentazione di ricorso:
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente Bando di gara è proponibile ricorso
avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 29/03/2021
Il responsabile unico del procedimento
Marco Pantera
TX21BFM7641 (A pagamento).

AVM S.P.A.
Azienda Veneziana della Mobilità

Codice AUSA 0000217456
Sede legale: Isola Nova del Tronchetto, 33 - 30135 Venezia (VE), Italia
Punti di contatto: Direzione Appalti ed Acquisti - Area Appalti di Gruppo Telefono: +39 041 2722403
Posta elettronica: gare@avmspa.it - Profilo di committente (URL): www.avmspa.it
Informazioni sul sito: https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “Gare e procedure in corso” al n. G20673
Registro delle imprese: Venezia 03096680271
R.E.A.: VE-246771
Codice Fiscale: 03096680271
Partita IVA: 03096680271
Bando di gara - Affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo delle società del Gruppo AVM
Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizi
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Venezia Codice NUTS ITH35
Il bando riguarda un appalto pubblico: si
Durata dell’appalto: 48 mesi
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo delle società del Gruppo AVM
CPV (vocabolario comune per gli appalti) - oggetto principale 66518100-5
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
Divisione in lotti: no
Ammissibilità di varianti: no
Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): importo complessivo stimato, iva esclusa: € 288.895,14
Cauzioni e garanzie richieste: previste per gli offerenti come precisato nel disciplinare di gara e/o capitolato di appalto,
consultabili sul sito internet https://portalegare.avmspa.it/ sezione “gare e procedure in corso” al n. G20673
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: come da
documentazione reperibile su https://portalegare.avmspa.it/ sezione “gare e procedure in corso” al n. G20673
Capacità tecnica: come da documentazione reperibile sul sito https://portalegare.avmspa.it/ alla sezione “gare e procedure in corso” al n. G20673
Tipo di procedura: aperta
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Ricorso ad un’asta elettronica: no
Termine per il ricevimento delle offerte: 03/05/2021 ore 12:00
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
Modalità di apertura delle offerte: 04/05/2021 ore 10:00
Luogo: sede direzionale AVM, isola Nova del Tronchetto – Venezia
Il direttore generale gruppo AVM
ing. Giovanni Seno
TX21BFM7645 (A pagamento).
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TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI TSA S.P.A.
Sede: Loc. Soccorso, Case Sparse n. 107 - 06063 Magione (PG), Italia
Codice Fiscale: 01857340549
Partita IVA: 01857340549
Bando di gara - Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di veicoli compattatori
a carico posteriore per la raccolta dei rifiuti solidi urbani con vasca di volume non inferiore a 18 mc
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Trasimeno Servizi Ambientali T.S.A. S.p.A. - Loc. Soccorso
Case Sparse,107 - Magione (PG), Italia. RUP Ing. Antonello Malucelli – Tel.+39075847721; Fax +390758472134; E-mail:
a.malucelli@tsaweb.it; pec acquistitsa@legalmail.it Codice NUTS: ITI21; Indirizzo Internet: http://www.tsaweb.eu/ Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_umbriadc
SEZIONE II: OGGETTO: Denominazione: procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi dell’art. 60 del codice per
la conclusione di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di veicoli compattatori a carico posteriore per la raccolta
dei rifiuti solidi urbani con vasca di volume non inferiore a 18 mc per l’avvio dei nuovi servizi di raccolta differenziata nei
comuni gestiti da TSA SpA suddivisa in due lotti.Codice CPV principale: 34144511-3.Codice NUTS: ITI21.Tipo di appalto:
Fornitura.CIG: 868023113A (lotto 1); 8680262ACC (lotto 2).Valore totale stimato: € 2.200.000,00 Iva esclusa comprensivo
dell’opzione facoltativa, così ripartito:Lotto1: € 1.080.000 Iva esclusa; Lotto 2: € 1.120.000,00 Iva esclusa.Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 D.Lgs. 50/2016, sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo secondo i seguenti criteri: Offerta Tecnica - punti 70; Offerta Economica - punti 30 (20 off. economica; 10 off. tempo).Durata del contratto d’appalto: 24 (ventiquattro) mesi.Informazioni relative alle opzioni.E’ prevista una
opzione facoltativa da esercitare ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante per il periodo di durata dell’Accordo
Quadro per ulteriori € 360.000,00 Iva esclusa per il lotto 1 e € 420.000, 00 Iva esclusa per il lotto 2.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Requisito di idoneità professionale, Capacità economica e finanziaria, Capacità professionale e tecnica: si rimanda al disciplinare
di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta mediante Accordo Quadro con unico Operatore Economico.
Termine per il ricevimento delle offerte: 14/04/2021, ore 18:00.Data e Luogo di Apertura delle offerte: 15/04/2021,
ore 10:00 presso TSA S.p.A.- Case Sparse,107- Loc. Soccorso- Magione (PG).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni complementari: Procedura svolta integralmente in modalità telematica ex art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii. tramite piattaforma Net4Market. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando, si rinvia agli
atti di gara disponibili sul https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR Umbria, Via Baglioni n. 3, Perugia-06100, Italia. Tel.: +39 0755755311. Data di invio alla GUUE il 29/03/2021.
Il R.U.P.
dott. ing. Antonello Malucelli
TX21BFM7652 (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 8691182E43 - CUP C93J11000320004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A. – Invitalia – Via Calabria, 46, Roma – Codice NUTS: ITE43 – 00187 – RUP: Ing. Maria Teresa Bernardo – pec: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it – Telefax 06/42160457 (solo per indisponibilità del sistema telematico
e della PEC). RP dell’ente aderente: Ing. Francesco Grasso. I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da Invitalia in
qualità di centrale di committenza per conto del Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 11/05/2020 nominato per
il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane
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funzionali all’adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea pronunciate il 19 luglio
2012 (C-565/10), il 10 aprile 2014 (C-85/13) e il 31 maggio 2018 (C251/17) e al superamento delle procedure di infrazione
2014/2059 e 2017/2181. 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 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 DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DI RIBERA” NEL COMUNE
DI RIBERA -ID33381. II.1.2) Codice CPV: 45232400-6 “Lavori di costruzione di condotte fognarie”. II.1.3) Tipo di appalto:
lavori. II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al disciplinare. Progetto esecutivo validato con atto prot. n. C-CU0117 del 12 febbraio 2021 ex art. 26, co. 8, del D.Lgs. 50/2016. II.1.5) Valore totale stimato: € 2.935.225,27 (duemilioninovecentotrentacinquemiladuecentoventicinque/27), di cui € 142.994,26 (centoquarantaduemilanovecentonovantaquattro/26) per oneri della
sicurezza da PSC e per l’applicazione del Protocollo COVID-19, IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo
appalto è suddiviso in lotti: no, per le motivazioni di cui al disciplinare II.2) Descrizione.II.2.1) CIG: 8691182E43; II.2.2)
CUP: C93J11000320004; II.2.3) Luogo di esecuzione: Ribera (AG). Codice NUTS: ITG14. II.2.4) Determina a contrarre:
Provvedimento n. 41 prot. U-CU0236 del 15.2.2021. Determina di avvio: n. 80/2021. II.2.6) Subappalto: sì. Si rinvia al disciplinare. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 480 (quattrocentottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori. 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 art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Gara gestita con sistemi telematici.
IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’articolo 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 ed applicazione
dell’articolo 97, co. 8, del medesimo 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: 22/04/2021. Ora locale:
10:30. 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:
23/04/2021. Ora locale: 10:30. Luogo: in modalità telematica attraverso la piattaforma https://ingate.invitalia.it/ 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: ai sensi
del combinato disposto degli articoli 1, co. 3, del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in Legge 14 giugno 2019,
n. 55 e ss.mm.ii, e 133, co. 8, del Codice dei Contratti, si procederà all’esame delle offerte economiche prima della verifica
della documentazione amministrativa; i chiarimenti potranno essere richiesti entro il 14/04/2021 esclusivamente mediante la
Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate secondo le modalità e
i termini previsti dal disciplinare. È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di
cui all’articolo 209, co. 2, del D.Lgs n. 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’articolo 120, co.
5, del D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 2/4/2021.
Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX21BFM7656 (A pagamento).
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INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria n. 46 -00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Bando di gara
CIG 8688405A9D - CUP H59G12000180003
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: ing. Michele Casinelli – p.e.c.: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it – Telefax 06/42160457 (solo per indisponibilità del sistema telematico
e della PEC). RP del Commissario Straordinario ex art. 41, co. 2-bis, della L. n. 234/2014 per il coordinamento e la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla vigente normativa delle discariche abusive, oggetto della sentenza di
condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 2 dicembre 2014 (causa C-196/13) (di seguito, “Ente Aderente”):
arch. Vanina D’Anna. I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da Invitalia in qualità di Centrale di Committenza per
l’Ente Aderente, ai sensi degli 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, che ne costituisce parte integrante) sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo https://ingate.invitalia.it/ . Ulteriori informazioni sono disponibili presso il medesimo indirizzo
https://ingate.invitalia.it/ . Le offerte vanno inviate in versione elettronica al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/ ,
previa registrazione e abilitazione. Si rinvia al disciplinare e al “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: Procedura per l’affidamento dei lavori di “messa in sicurezza permanente della ex discarica comunale R.S.U. sita in località “Marciadare” nel comune di San Pietro Vernotico (BR)”. Progetto
esecutivo verificato e validato dal comune di San Pietro Vernotico (BR) con determinazione n. 548 del 30 maggio 2019, ex
art. 26, co. 8, del D.Lgs. 50/2016. II.1.2) Codice CPV: 45112360-6. II.1.3) Tipo di appalto: lavori. II.1.4) Breve descrizione:
Si rinvia al disciplinare. II.1.5) Valore totale stimato: Il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo delle opzioni,
è di 2.001.138,85 (Euro duemilionizerozerounomilacentrotrentotto/85) oltre IVA ed oneri di legge se dovuti; l’importo a
base di gara è di € 1.391.307,94 (Euro unmilionetrecentonovantunomilatrecentosette/94), IVA esclusa. II.1.6) Informazioni
relative ai lotti: L’appalto non è stato suddiviso in lotti per le ragioni meglio specificate nel disciplinare e nella determina
a contrarre. II.2) Descrizione. II.2.1) CIG: 8688405A9D; II.2.2) CUP: H59G12000180003; II.2.3) Luogo di esecuzione:
San Pietro Vernotico (BR). Codice NUTS: ITF44. II.2.4) Determina a contrarre: n. 406 del 24 marzo 2021. Determina di
avvio: n. 77/2021. II.2.6) Subappalto: Si, si rinvia al disciplinare. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 280 giorni naturali
e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Per maggiore dettaglio 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: si rinvia al disciplinare. II.2.12) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: si.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare. III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia
al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Gara gestita con sistemi telematici.
IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, secondo quanto previsto nel disciplinare. 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: 5 maggio 2021. Ora locale: 10:30. 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: 5 maggio 2021. Ora locale: 11:30. Luogo: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, Via Pietro Boccanelli, 30, Roma ovvero in modalità telematica attraverso
la piattaforma stessa senza la presenza fisica 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 27 aprile 2021 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. Le risposte ai chiarimenti
saranno comunicate secondo le modalità e i termini previsti dal disciplinare. Si applica l’art. 133, co. 8, del D.Lgs. 50/2016,
ai sensi dell’art. 1, co. 3, della L. 55/2019. Sopralluoghi: Ai fini della presentazione dell’offerta, non è prevista alcuna visita
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dei luoghi. Si rinvia al disciplinare. 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: 1° aprile 2021.
Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX21BFM7657 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) CAP HOLDING SPA Indirizzo Via Mulino 2 - 20090
ASSAGO – ITALIA - Telefono 02-825021 P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di fornitura II.1.6) Descrizione appalto:
Fornitura di elettropompe sommerse per sollevamento di acqua destinata al consumo umano ad alta efficienza energetica, comprensive di cavo al metro, giunta, inverter e filtri, suddivisa in 4 lotti: Lotto 1: CIG 8683428F75; Lotto 2: CIG 868343446C;
Lotto 3: CIG 86834490CE; Lotto 4: CIG 86834544ED II.2) Quantitativo complessivo: euro. 900.000,00 suddiviso in: Lotto
1: euro 400.000,00; Lotto 2: euro 100.000,00; Lotto 3: euro 250.000,00; Lotto 4: euro 150.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: data 04.05.2021 - ore: 10:00. IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 04.05.2021
ore: 15:00 – luogo: seduta in forma telematica, mediante l’impiego dell’applicativo “Skype”
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Informazioni supplementari: La documentazione di gara è disponibile
sul sito internet www.gruppocap.it; R.U.P.: Marco Andrea Muzzatti
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla UE: 30.03.2021.
Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola
TX21BFM7661 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale Indirizzo: C.so
Garibaldi n. 42, 42121 Reggio Emilia – codice NUTS: ITH53 - Telefono 0522 443211 – Fax 0522 443254 – Indirizzo internet: www.emiliacentrale.it; Indirizzo email: protocollo@pec.emiliacentrale.it; Punti di contatto: Avv. Domenico Turazza.
Tutta la documentazione di gara è accessibile e scaricabile da https://dati.emiliacentrale.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_
accesso_area_riserv.wp. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; Settori di attività principali:
Difesa idraulica e irrigazione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizi assicurativi divisi in lotti - Tipo di appalto: Servizi Luogo di esecuzione: ITH53; Codice CPV: 66510000-8 Importo complessivo a base d’asta: € 967.980,00 comprensivi di IVA, imposte e
tasse e oneri per la sicurezza. Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: appalto diviso in 4 lotti come
segue: Lotto 1 – Polizza RCT/O – CIG 86844277DE - importo a base d’asta € 524.760,00; Lotto 2 – Polizza RCA a libro
matricola - CIG 86844391C7 – importo a base d’asta € 284.700,00; Lotto 3 - Polizza Incendio/varie – CIG 868446031B
– importo a base d’asta € 115.560,00; Lotto 4 - Polizza RC patrimoniale colpa lieve – CIG 8684474EA5 – importo a base
d’asta € 42.960,00;
Durata dell’appalto: dal 01/09/2021 al 31/08/2024, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara; Condizioni di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura: aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.Lgs50/2016 e s.m.i. Gli operatori economici potranno formulare offerta per un lotto, più lotti
o tutti i lotti - Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 07/05/2021. Presentazione in via telematica tramite il
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portale appalti del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale - Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte : italiano;
Modalità di apertura delle offerte: seduta telematica in data 19/05/2021 ore 09:30. Informazioni relative ai fondi dell’Unione
Europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso : TAR - Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna - Sezione staccata di Parma Via Santafiora 7 Parma 43121 Italia Tel.: +39 0521286095 Fax:
+39 0521208986 Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it. Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP) - L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no; Data di trasmissione alla GUCE: 31/03/2021
Il responsabile del procedimento
avv. Domenico Turazza
TX21BFM7676 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione e indirizzo: Milano Serravalle - Milano Tangenziali SpA, Via del Bosco Rinnovato n. 4/A - 20057 Assago
(MI) tel. 02/575941 - fax 02/57594334 - PEC: serravalle@pec.serravalle.it - sito web www.serravalle.it - Codice Fiscale
00772070157. Ulteriori informazioni per documentazione amministrativa sono disponibili presso: Ufficio Gare e Contratti
- Tel. 02/57594 407. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: www.serravalle.it, alla sezione “Bandi di gara e contratti - Bandi di gara in corso”. Informazioni e chiarimenti sugli
atti di gara possono essere richiesti al RUP tramite l’area “Messaggi” del portale acquisti della Committente: https://milanoserravalle.bravosolution.com (“Portale”) di cui alla successiva sezione VI.3, punto a), secondo le modalità e i termini indicati
nel disciplinare gara. I chiarimenti, in forma anonima, verranno pubblicati all’interno dell’area “Messaggi” del Portale, nonché sul profilo della Committente di cui alla sezione I.1). I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto
pubblico. I.5) Principali settori di attività: Concessionario autostradale.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Gara Forniture 1/2021 - Fornitura di fondenti per trattamenti invernali e relativi servizi logistici integrati.II.1.2) Codice CPV principale: 34927100-2 Sale per disgelo. II.1.3) Tipo di appalto:
Forniture.II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura
di fondenti per trattamenti invernali e relativi servizi logistici integrati.II.1.5) Valore totale stimato: importo complessivo
stimato per tre lotti Euro 1.020.000,00, IVA esclusa, i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a zero. II.1.6)
Appalto suddiviso in lotti: SI. Le offerte potranno essere presentate per uno o più lotti. LOTTO 1: Fornitura di cloruro di sodio
sfuso - salgemma minerale per l’Autostrada A7 - Importo Euro 467.500,00 al netto di IVA - CIG 8655445B29. LOTTO 2:
Fornitura di cloruro di sodio sfuso - salgemma minerale per le Tangenziali A51 e A52 di Milano - Importo Euro 297.500,00
al netto di IVA - CIG 865546078B. LOTTO 3: Fornitura di cloruro di sodio sfuso - salgemma minerale per la Tangenziale
A50 di Milano - Importo Euro 255.000,00 al netto di IVA - CIG 86554710A1. Numero massimo di lotti che possono essere
aggiudicati al medesimo operatore: 1. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo operatore: 1. Gli
operatori che presenteranno offerta per più di un Lotto, dovranno indicare l’ordine di preferenza di aggiudicazione dei Lotti
secondo le modalità esplicitate nel disciplinare di gara; La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di aggiudicare
più lotti al medesimo soggetto, nel caso in cui su uno o più lotti sia stata presentata un’unica offerta e sempre comunque
laddove ritenesse la relativa offerta conveniente, idonea e sostenibile. Codice NUTS: ITC4C. II.2.3) Luogo di consegna: I
prodotti dovranno essere stoccati dall’operatore aggiudicatario presso i propri magazzini, per essere disponibili al momento
della richiesta e trasportati presso i depositi di Milano Serravalle (si veda CSA). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: La gara è
aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 95, comma 4 lett. b), come da motivazione esposta nel disciplinare di gara.II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 2 (due) anni dalla data di sottoscrizione del
contratto per ogni lotto. II.2.10) Sono autorizzate varianti: NO. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: NO.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.2)
Capacità economico e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex artt. 58 e 60 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (APP): NO. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data 03/05/2021 ora locale 12:00. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: IT. 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 05/05/2021 ora locale: 10:00. Luogo sede Stazione Appaltante - persone autorizzate
ad assistere alle operazioni di apertura: chiunque interessato. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere
con la seduta pubblica in quanto trattasi di procedura interamente gestita ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: La procedura ex artt. 60 e 95, comma 4
lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., indetta con determina a contrarre del Direttore Generale del 26/03/2021 è interamente
gestita ai sensi dell’art. 58 del citato decreto per via telematica. Le istruzioni relative alla modalità operativa di utilizzo del
Portale e di partecipazione alla procedura telematica sono disponibili all’indirizzo: https://milanoserravalle.bravosolution.
com. A) Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere
all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. B) La procedura di gara in oggetto è disciplinata dal presente bando e dal disciplinare della gara e relativi allegati, da intendersi parte
integrante e sostanziale del primo, pubblicati sul profilo del committente. Le specifiche prescrizioni riguardanti la procedura,
le modalità di partecipazione, il possesso e le modalità di attestazione dei requisiti minimi di ammissione, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni, sono contenute nel disciplinare della gara. C) L’aggiudicatario e/o i suoi dipendenti
e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti a rispettare i precetti di cui al Codice Etico, pubblicati sul sito del committente
e richiamati espressamente nel contratto. D) È ammesso il ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. E) Qualsiasi costo o spesa sostenuta dagli operatori economici concorrenti durante la presente
procedura resterà a carico degli stessi. In particolare, si precisa che ai sensi dell’art. 216 comma 11, del d.lgs. n. 50/2016 e
dell’art. 34, comma 35, del D.L. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012, nonché ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DM
MIT 2 dicembre 2016, l’aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, sarà tenuto a rimborsare a
Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. le spese di pubblicazione del presente Bando sulla G.U.R.I. e sui quotidiani. F)
Nei casi di cui all’art. 110 del d.lgs. n. 50/2016, Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. si riserva la facoltà di affidare
la fornitura interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare una nuovo contratto. G) I dati personali che verranno forniti dagli operatori economici, con
la presentazione delle offerte, saranno trattati da Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. in conformità con il Regolamento UE 679/2016. Per la lettura dell’informativa privacy, si invita a volerne prendere visione sul sito www.serravalle.it,
sezione appalti e professionisti/gare on line. I) È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura
l’Ing. Giuseppe Colombo. L) Per ogni ulteriore informazione attinente all’oggetto e alle caratteristiche dell’affidamento, alla
presentazione delle dichiarazioni e della documentazione di offerta, alle condizioni, termini e modalità di svolgimento nonché di aggiudicazione della procedura di gara, si rinvia a quanto specificamente previsto nel disciplinare della gara e negli
altri documenti posti a base di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale:
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Milano, 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:
è proponibile ricorso avanti il TAR Lombardia, Milano, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del presente
Bando, avverso le clausole autonomamente lesive della partecipazione di cui al medesimo Bando, o dal provvedimento di
aggiudicazione ai sensi degli artt. 29 e 76 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo
di cui al d.lgs. n.104/2010 e s.m.i. ai fini dell’impugnazione degli stessi provvedimenti. VI.5) Data di spedizione alla GUUE
del presente Avviso: 29/03/2021.
Il direttore generale
ing. Luca Dal Passo
TX21BFM7696 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Poste Italiane S.p.A. – Corporate Affairs — Governo dei Rischi di Gruppo
— Qualificazione fornitori - Albo Fornitori di Gruppo. Viale Europa 175. Roma. Codice NUTS: IT – 00144 – Italia. E-mail:
albofacchinaggioetrasloco@posteitaliane.it Indirizzo principale: http://www.poste.it Indirizzo del profilo di committente:
http://www.posteprocurement.it I.3) Comunicazione: Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali Settori di Attività:
Servizi postali
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Albo Fornitori Poste Italiane — Comparto Servizio di facchinaggio
e trasloco per gli uffici di Poste Italiane e delle Società del Gruppo. Sistema di qualificazione ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. II.1.2) Codice CPV principale 60100000 Servizi di trasporto terrestre II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.2.2) Codici
CPV supplementari 63100000 Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini; 63110000 Servizi di movimentazione e magazzinaggio; 98392000 Servizi di trasloco II.2.3) Luogo di Esecuzione. Codice NUTS: IT Italia II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Servizi di Facchinaggio e Trasloco interno “move in” ed esterno “move out; Movimentazione svolta con l’ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensivo delle attività preliminari e complementari alla
movimentazione quali: impacchettatura catalogata di oggetti in genere, raccolta in appositi contenitori (sacchi e/o scatole) di
fascicoli riguardanti pratiche correnti, smontaggio, trasporto e rimontaggio di arredi vari e trasporto di macchine per ufficio
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(bilance, personal computers, stampanti, condizionatori, fotoriproduttori, apparati di piccola meccanizzazione, server, Rack,
reggiatrici, ecc.); trasporto e rimontaggio di arredi vari di uffici, uffici postali e uffici di tipologia industriale quali: UDR,
CPO,CMP; Depositi Territoriali (DT) e Centri Operativi di Spedizione (COS); Presa in carico di mezzi aziendali (motoveicoli, biciclette e Free Duck, ecc.), e trasporto degli stessi presso i Centri di Meccanizzazione Postale (CMP); trasporto di
mezzi forti (casseforti, armadi blindati, etc.); smontaggio, trasporto e rimontaggio di Casellari; attrezzature di movimentazione carichi (transpallet manuali, elettrici con e senza uomo a bordo); formazione di sacchi e scatole contenente materiale
cartaceo, imballaggio catalogato di pratiche in genere anche per l’eventuale sistemazione degli archivi; stoccaggio presso
locali propri o che saranno eventualmente indicati da Poste, di arredi preventivamente smontati e materiali in genere per il
successivo riposizionamento e rimontaggio (compreso ancoraggio) delle attrezzature (es. scaffali) presso i locali indicati da
Poste II.2.8) Durata del sistema di qualificazione: Durata indeterminata II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione.
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.1.9) Qualificazione per il sistema. Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione. Requisiti specifici: fatturato specifico medio annuo dell’ultimo triennio >= 200.000,00 EUR. Indici di bilancio: soddisfare almeno
due requisiti tra quelli sotto elencati: Attivo liquido su Passivo Corrente (Indice di liquidità immediata o Acid Test ≥ 0,5;
Incidenza Debiti a breve su Fatturato ≤ 75%; Risultato Operativo su Capitale Investito (R.O.I.) ≥ 2%; Risultato Operativo su
Ricavi (R.O.S.) ≥ 4%; Valore della produzione meno Costo della produzione > 0; Patrimonio netto ≥ al 5% del Valore della
produzione; iscrizione all’Albo Nazionale Autotrasportatori conto terzi; possesso Certificazione UNI EN ISO 9001(ultimo
aggiornamento); Iscrizione nelle “White List” nella Prefettura della provincia in cui l’operatore ha la propria sede; iscrizione
al Registro di Riqualificazione delle Imprese di Facchinaggio; Metodi di verifica di ciascuna condizione: Le aziende per accedere alla qualificazione devono possedere i requisiti di ordine generale e speciale previsti dal «Disciplinare Albo Fornitori di
gruppo – Normativa generale» e dal «Regolamento del sistema di qualificazione per il comparto Attività di servizi di facchinaggio e trasloco per gli uffici di Poste Italiane e delle Società del Gruppo» e relativi allegati disponibili sul portale www.
posteprocurement.it. Metodi di verifica di ciascuna condizione: le istanze d’iscrizione dovranno pervenire esclusivamente in
modalità telematica, attraverso il portale www.posteprocurement.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso istituisce, con effetto
dalla data del 15 Aprile 2021, il nuovo sistema di qualificazione Albo Fornitori comparto Servizi di Facchinaggio e Trasloco
per gli Uffici di Poste Italiane e delle Società del Gruppo. Maggiori dettagli in ordine alle modalità operative inerenti al nuovo
albo, di cui al presente avviso di istituzione, sono disponibili nell’apposito comunicato pubblicato sul sito (www.posteprocurement.it). Le istanze d’iscrizione dovranno pervenire esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portalewww.
posteprocurement.it VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
29/03/2021
Il responsabile
Marcello Grosso
TX21BFM7703 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bandi di gara TOACQ 017-21, TOACQ 018-21 e TOACQ019-21
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
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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 TOACQ017-21 – TOACQ018-21 - TOACQ019-21
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: TOACQ017-21 per l’affidamento del Servizio triennale omnicomprensivo di sgombero neve,
trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma lungo le Strade Statali del Centro Manutentorio E - Nucleo E.A - Struttura
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 € 1.228.468,00
di cui oneri per la sicurezza: Importo € 45.000,00
Il costo complessivo della manodopera è stimato in complessivi € 448.750,99
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: ITC17 – ITC18 - Luogo principale di esecuzione: Provincia di Asti - Alessandria.
II.2.2) Descrizione dell’appalto
Servizio omnicomprensivo di sgombero neve, trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma lungo le Strade Statali
10 – 10/IIAT – 10/IIAL – 30/I – 231 - 457 – 706 del C.M. E – Nucleo E.A, per la durata di 1095 giorni ed un importo a base
d’appalto pari ad € 1.228.468,00 di cui € 45.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso – Costo della manodopera
stimato pari a € 448.750,99.
Canone annuale € 409.489,33
Perizia n. 15 del 10/03/2021 – SIL TOF821N5A15 - CIG 8686993D64
II.1.4) Breve descrizione: TOACQ018-21 per l’affidamento del Servizio triennale omnicomprensivo di sgombero neve,
trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma lungo le Strade Statali del Centro Manutentorio E - Nucleo E.B - Struttura
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 € 1.210.168,00
di cui oneri per la sicurezza: Importo € 45.000,00
Il costo complessivo della manodopera è stimato in complessivi € 443.899,28
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: ITC18 - Luogo principale di esecuzione: Provincia di Alessandria.
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
10/III – 10/IV – 10 VAR – 35 – 211/I – 211/II – 211BIS – 494 del C.M. E – Nucleo E.B, per la durata di 1095 giorni ed un
importo a base d’appalto pari ad € 1.210.168,00 di cui € 45.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso – Costo della
manodopera stimato pari a € 443.899,28.
Canone annuale € 403.389,33
Perizia n. 16 del 10/03/2021 – SIL TOF821N5B16 - CODICE CIG 869025621E.
II.1.4) Breve descrizione: TOACQ019-21 per l’affidamento del Servizio triennale omnicomprensivo di sgombero neve,
trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma lungo le Strade Statali del Centro Manutentorio E - Nucleo E.C - Struttura
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 € 1.030.107,00
di cui oneri per la sicurezza: Importo € 47.310,00
Il costo complessivo della manodopera è stimato in complessivi € 378.413,21
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: ITC17 – ITC18 - Luogo principale di esecuzione: Provincia di Asti - Alessandria.
II.2.2) Descrizione dell’appalto
Servizio omnicomprensivo di sgombero neve, trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma lungo le SS. 30 – SS.
334 – SS. 456 dal km 30+400 al km 33+340 – SS. 456 dal km 49+470 al km 78+765 – SP. 456VAR – SP. 45 – SP. 230 del
C.M. E – Nucleo E.C, per la durata di 1095 giorni ed un importo a base d’appalto pari ad € 1.030.107,00 di cui € 47.310,00
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso – Costo della manodopera stimato pari a € 378.413,21.
Canone annuale € 343.369,00
Perizia n. 14 del 09/03/2021 – SIL TOF821N5C14 - CODICE CIG 8690233F1F
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
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III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
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
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 27/04/2021
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
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a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
Gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale 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-0188976-I del
26/03/2021 (per la gara TOACQ017-21) Prot. n. 0192660-I del 29/03/2021 (per la gara TOACQ018-21) Prot. n. CDG0192665-I del 29/03/2021 (per la gara TOACQ019-21), 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.
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 02/04/2021
Il responsabile struttura territoriale
Angelo Gemelli
TX21BFM7708 (A pagamento).
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VENETO ACQUE S.P.A.
Sede via Torino, 180 - 30172 Venezia, Mestre
Punti di contatto: E-mail: info@venetoacque.it; Pec: posta@pec.venetoacque.it; Tel. 041.5322960
Codice Fiscale: 03875491007
Partita IVA: 03285150284
Bando di gara a procedura aperta – Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: VENETO ACQUE S.p.A., con sede legale in Venezia Mestre, Via Torino 180
(codice fiscale 03875491007 e partita IVA 03285150284), codice NUTS: ITH35. Punti di contatto: e-mail: info@venetoacque.it PEC: posta@pec.venetoacque.it, tel. 041.5322960, fax 041.5329162.
I.3) Documentazione: La documentazione di gara è disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso i siti
internet https://viveracquaprocurement.bravosolution.com e http://www.venetoacque.it/ nella sezione “Bandi e avvisi” sotto
la sezione “Bandi per servizi”. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione telematica all’indirizzo
sopraindicato https://viveracquaprocurement.bravosolution.com.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Società Concessionaria della Regione Veneto
I.5) Principali settori di attività: idrico e ambiente
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Codice CPV: 71330000
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.4) Breve descrizione: Appalto del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione degli interventi di marginamento di competenza regionale nelle macroisole Fusina e Nuovo Petrolchimico, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 comma 3 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. LOTTO
ALCOA – FASE A. CUP: J77B20000400001
II.1.5) Valore totale stimato: € 522.786,93 IVA esclusa
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH35. Marghera, Comune di Venezia (VE).
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in base ai criteri meglio specificati nel disciplinare di
gara.
II.2.7) Termine di esecuzione dell’appalto: Le prestazioni oggetto dell’appalto avranno inizio dalla sottoscrizione del
contratto ed avranno termine all’emissione del certificato provvisorio di collaudo tecnico amministrativo da parte del Collaudatore all’uopo incaricato.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara, a cui si rimanda.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro il 26/04/2021 alle ore 12:00 ai sensi dell’art.8 c.1 lett.c) della
Legge 120/2020, esclusivamente in formato elettronico all’indirizzo internet https://viveracquaprocurement.bravosolution.
com
IV.2.4) Lingua in cui devono essere redatte: italiano
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: La prima seduta pubblica avrà luogo in modalità telematica il giorno 27.04.2021
alle ore 10:00, salvo modifica che sarà comunicata ai concorrenti a mezzo PEC.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: in caso di discordanza tra quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare e quanto riportato negli elaborati di progetto, devesi considerare valido quanto riportato nel presente bando e nel
relativo disciplinare
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 Venezia;
con le modalità indicate dall’art.120 del D. Lgs. 104/2010.
Trasmissione G.U.U.E.: in data 29.03.2021.
Il responsabile del procedimento
ing. Francesco Trevisan
TX21BFM7713 (A pagamento).
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IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza per Servizi e Forniture
della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Codice Fiscale: 00521690073
Partita IVA: 00521690073
Bando di gara - CIG 864327502C
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Sarre, Fra-zione
Tissoret, n. 39 – 11010 Sarre (AO), Tel.: +39 0165 215611, protocollo@pec.comune.sarre.ao.it;
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di assistenza,
trasporto dei pasti, pulizia e rilevazione presenze alla refezione scolastica delle scuole dell’infanzia e primarie, assistenza agli
alunni durante il trasporto scolastico per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 – CIG 864327502C - CPV:
55320000-9 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 462.600,00 IVA esclusa, di cui Euro 12.000,00 IVA esclusa,
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricevimento offerte: 11/05/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 12/05/2021 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Giuseppina BOTALLA BUSCAGLIA; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN. Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT)
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX21BFM7721 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza per Servizi e Forniture
della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Codice Fiscale: 00521690073
Partita IVA: 00521690073
Bando di gara - CIG 8647089B92
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista Comune di Saint-Pierre Indirizzo: Località Tache, 1, 11010 Saint-Pierre (AO), Tel.: +39 0165 927800, Fax: +39 0165 927821, PEC: protocollo@pec.
comune.saint-pierre.ao.it.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di assistenza,
trasporto dei pasti, pulizia e rilevazione presenze alla refezione scolastica delle scuole dell’infanzia e primarie, assistenza agli
alunni durante il trasporto scolastico - CPV: 55320000-9 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 270.000,00 IVA
esclusa, di cui Euro 3.000,00, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) PROCEDURA: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricevimento offerte: 10/05/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 11/05/2021 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Giuseppina BOTALLA BUSCAGLIA; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN. Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT)
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX21BFM7722 (A pagamento).
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AZIENDA PER I BENI COMUNI DI LATINA
Azienda Speciale di cui al D.Lgs. 267/2000
Bando di gara
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: Azienda per i Beni Comuni di Latina
Azienda Speciale di cui al D. Lgs 267/2000 Indirizzo:Via Monti Lepini n. 44-46 (04100 Latina). Punti di contatto: Ufficio
gare; Telefono: 0773.262929 - Telefax: 0773.262999; Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.abclatina.it; PEC: ufficio.gare@pec.abclatina.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO. II.1)Gara europea a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016
per la fornitura di spazzatrici stradali aspiranti idrostatiche nell’ambito dello svolgimento del servizio di Igiene Urbana per
il Comune di Latina. Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: Importo complessivo a base di gara:
€ 1.120.000,00 oltre iva. La procedura è suddivisa nei seguenti lotti: Lotto n. 1, Fornitura di n. 04 spazzatrici stradali aspiranti idrostatiche da 4 mc (cpv 34921100-0, CIG 8688666202) per un importo a base di gara pari a € 600.000,00 oltre iva; ed
€ 1.000,00 per oneri della sicurezza da interferenza; Lotto n. 2, Fornitura di n. 03 spazzatrici stradali aspiranti idrostatiche da
6 mc su telaio (cpv 34921100-0, CIG 8688681E5F) per un importo a base di gara pari a € 520.000,00 oltre iva ed € 1.000,00
per oneri della sicurezza da interferenza;
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: secondo quanto meglio specificato al par. 10 del Disciplinare di gara. Condizioni di
partecipazione: secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV- PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura:aperta mediante piattaforma informatica disponibile sul portale
dedicato https://abclatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte:ore 12:00 del 06/05/2021
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Secondo quanto riportato nel Disciplinare di gara. Il Bando di gara
e la restante documentazione è disponibile all’indirizzo internet: www.abclatina.it. Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. Latina. Termini di presentazione dei ricorsi: secondo quanto
disposto ai sensi dell’art.120 del CPA. Spedizione GUUE: 30/03/2021
Il responsabile del procedimento
ing. Silvio Ascoli
TX21BFM7723 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Bando di gara - Servizi
Italia-Roma: Servizi informatici
2021/S 063-160035
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato SpA
Indirizzo postale: via Salaria 691
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00138
Paese: Italia
Persona di contatto: avv. Alessio Alfonso Chimenti
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E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/
PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=2aeb38f9-4235-4686-8bc5-86bcf0719c2c
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.eproc.ipzs.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Vulnerabilty Assessment e Penetration Test
Numero di riferimento: 8060656
II.1.2) Codice CPV principale
72500000 Servizi informatici
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Servizi di Vulnerability Assessment e Penetration Test
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 805 000.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Vulnerabilty Assessment e Penetration Test
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
72500000 Servizi informatici
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizi di Vulnerability Assessment e Penetration Test
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: 805 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
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Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12
mesi, per un importo di 265 000,00 EUR, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. La stazione appaltante
esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore tramite il sistema almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto
originario.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 16/04/2021
Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/04/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
Piattaforma di gara
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Le operazioni di apertura delle «buste virtuali» potranno essere seguite da ciascun partecipante alla procedura secondo
le modalità di seguito specificate:
a) collegandosi da remoto al sistema telematico di acquisto del Poligrafico così da avere evidenza dell’elencazione della
documentazione prodotta da ciascun partecipante alla procedura e seguirne la rubricazione;
b) a causa del perdurare delle limitazioni dovute al covid-19, non sarà possibile assistere alle sedute di persona presso la
sede IPZS di Roma, in via Salaria 691, ma soltanto collegarsi da remoto al sistema telematico di acquisto di IPZS.
Sezione VI: Altre informazioni
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VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
La procedura di gara sarà interamente gestita sul sistema telematico di acquisto del Poligrafico accessibile all’indirizzo:
www.eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016; per partecipare gli operatori economici interessati dovranno
pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale: www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel
disciplinare di gara. La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, per
il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In
tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o
più favorevoli per il Poligrafico. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonché le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia.
Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito: www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara,
potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione «comunicazioni gara» del sistema per la gara in oggetto. Le richieste,
che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le operazioni di apertura delle «buste virtuali» potranno essere seguite da ciascun partecipante alla procedura anche collegandosi da remoto al sistema telematico di acquisto del Poligrafico. Il concorrente accetta
di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 nell’apposita sezione «comunicazioni gara» del sistema
per la gara in oggetto, nonché indica il domicilio eletto alternativo per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità
del sistema e comunque in ogni caso in cui il Poligrafico lo riterrà opportuno. Il presente bando di gara non vincola in alcun
modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla
e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti
ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
26/03/2021
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX21BFM7732 (A pagamento).

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

Sede legale: contrada Scoppo - 98100 Messina (ME) , Italia
Punti di contatto: Pec: autostradesiciliane@posta-cas.it - E-mail: info@autostradesiciliane.it - Indirizzo internet: www.
autostradesiciliane.it - Telefono: 090/37111 - Telefax: 090/41869
Partita IVA: 01962420830
Bando di gara per affidamento, in regime di subconcessione, della gestione dei servizi OIL e attività collaterali
Shop/C-Store/Bar sottopensilina di n. 6 aree di servizio dell’autostrada A18 Messina - Catania
Sezione I Amministrazione Aggiudicatrice.
1.1 Denominazione e indirizzi: Consorzio per le Autostrade Siciliane – Concessionaria Autostradale - Sede legale: contrada Scoppo - 98100 Messina – Stato: Italia – Telefono 090/37111 Telefax: 090/41869 – email info@autostradesiciliane.it,
pec autostradesiciliane@posta-cas.it, sito web www.autostradesiciliane.it
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1.2 Principali Settori di attività: Realizzazione e gestione strutture Autostradali.
1.3 Documentazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito illimitato e diretto in modalità telematica, mediante la registrazione sulla piattaforma di e-procurement disponibile all’indirizzo web: https://appalti-cas.maggiolicloud.it, sul quale sito sono presenti la documentazione e tutte le informazioni utili ai fini del presente bando.
1.4 Informazioni : ulteriori informazioni sono disponibili ai recapiti di cui al precedente punto 1.1.
1.5 indirizzo al quale inviare le offerte: piattaforma di e-procurement disponibile all’indirizzo web: : https://appalti-cas.
maggiolicloud.it
Le offerte vanno inviate esclusivamente in formato elettronico, secondo
forme, modalità e scadenze di cui al punto 4.2.2 del presente Bando.
1.6 Luogo di esecuzione: - Autostrada A18 Messina-Catania.
Sezione II Oggetto
2.1 Tipo di affidamento:
Concessione di servizi ai sensi degli artt. 164, 165 e 169 comma 1 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
2.1.1 Breve descrizione: Affidamento, in regime di subconcessione, della gestione dei Servizi OIL e Attività Collaterali
Shop/C-Store/Bar sottopensilina di n. 6 Aree di Servizio dell’Autostrada A18 Messina – Catania.
CPV 63721100-0 (servizi di rifornimento), 55410000-7 (servizi di gestione bar).
2.1.2 Valore stimato
Valore complessivamente stimato della concessione, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari a
€ 164.379.423,32 (di cui € 140.896.648,56 per i primi 12 anni ed € 23.482.774,76 per eventuali ulteriori 2 anni di rinnovo),
determinato sulla base dei ricavi dell’anno 2019, tranne per le Aree di servizio Calatabiano Est e S. Teresa Ovest, per le quali
i dati sono relativi all’anno 2015
Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili, ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, come specificato
nel Disciplinare di Gara.
2.1.3 Informazioni relative ai lotti
L’ appalto è suddiviso in lotto: SI
È possibile presentare l’offerta per un singolo lotto, per più lotti o per tutti:
Non è prevista alcuna limitazione al numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente.
2.1.4 Descrizione
Affidamento, in regime di subconcessione, della gestione dei Servizi OIL di distribuzione dei prodotti carbolubrificanti,
comprensivi della ricarica elettrica di potenza elevata dei veicoli, e dei servizi Attività Collaterali Shop/C-store/Bar sottopensilina di cui all’art. 5 comma 1 lett. b) della Legge 287/1991, per n. 6 Aree di Servizio dell’Autostrada A18 Messina – Catania.
In relazione ai singoli Lotti di partecipazione, il valore stimato della concessione è il seguente:
- Lotto 1 Aci S. Antonio Est: (CIG 86524270A4) € 31.900.571,64 (di cui € 27.343.347,12 per i primi 12 anni ed
€ 4.557.224,52 per eventuali ulteriori 2 anni di rinnovo); Codice NUTS: ITG 17
- Lotto 2 Aci S. Antonio Ovest: (CIG 8652442D01) € 52.450.062,56 (di cui € 44.957.196,48 per i primi 12 anni ed
€ 7.492.866,08 per eventuali ulteriori 2 anni di rinnovo); Codice NUTS: ITG 17
- Lotto 3: Calatabiano Est: (CIG 8652451471) € 7.761.502,56 (dato ricavato dal fatturato servizi oil/non oil anno 2015)
(di cui € 6.652.716,48 per i primi 12 anni ed € 1.108.786,08 per eventuali ulteriori 2 anni di rinnovo); Codice NUTS: ITG 17
- Lotto 4: Calatabiano Ovest: (CIG 8652457963) € 43.465.933,70 (di cui € 37.256.514,60 per i primi 12 anni ed
€ 6.209.419,10 per eventuali ulteriori 2 anni di rinnovo); Codice NUTS: ITG 17
- Lotto 5: S. Teresa Est: (CIG 86524882FA) € 22.110.830,28 (di cui € 18.952.140,24 per i primi 12 anni ed € 3.158.690,04
per eventuali ulteriori 2 anni di rinnovo); Codice NUTS: ITG 13
- Lotto 6: S. Teresa Ovest: (CIG 8652493719) € 6.690.522,58 (dato ricavato dal fatturato servizi oil/non oil anno 2015)
(di cui € 5.734.733,64 per i primi 12 anni ed € 955.788,94 per eventuali ulteriori 2 anni di rinnovo); Codice NUTS: ITG 13
2.1.5 Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.):
A. Prezzo da 0 a 30;
B. Componente qualitativa da 0 a 70;
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 sotto-criteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico del concessionario, si fa rinvio
ai rispettivi paragrafi del Disciplinare di Gara.
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Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono precisate nel Disciplinare di Gara.
2.1.6 Durata della concessione
Durata in mesi: 168 mesi (14 anni)
La durata dell’affidamento, in considerazione degli investimenti richiesti, sarà pari ad anni 12 (dodici), in linea con
quanto previsto al punto 1 comma 1 del “Documento Procedurale” allegato al Decreto Interministeriale del 7 agosto 2015,
oltre eventuali n. 2 (due) anni di rinnovo
Il contratto di concessione è oggetto di rinnovo: SI, per eventuali anni 2.
2.1.7 Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
2.1.8 Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI
Descrizione delle opzioni: rinnovo come precisato al precedente punto 2.1.6
2.1.9 Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’affidamento è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO.
2.1.10 Informazioni complementari: NO.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
3.1 Condizioni di partecipazione
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.
3.1.1 Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale:
si richiede, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività identificata dai
codici CPV 63721100-0 (servizi di rifornimento) e/o 55410000-7 (servizi di gestione bar)
3.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiede il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria come specificati nel Disciplinare di Gara.
3.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiede il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale come specificati nel Disciplinare di Gara.
3.1.4 Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: NO
3.2 Condizioni relative al contratto di concessione
3.2.1 Condizioni di esecuzione del contratto di concessione
All’atto della stipula del contratto, l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva e le polizze assicurative CAR/
RCT e incendio, 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
4.1 Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
4.1.1) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di
acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: NO
4.1.2 Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
4.1.3 Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO
4.2 Informazioni di carattere amministrativo
4.2.1 Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
4.2.2 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sulla Piattaforma E- Procurement del
Consorzio all’indirizzo https://appalti-cas.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp secondo le modalità di cui al
disciplinare di gara a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 12 maggio 2021.
4.2.3 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiana.
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4.2.4) 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.
4.2.5 Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
Sezione V: Altre informazioni
5.1 Informazioni relative alla rinnovabilita’
Si tratta di una Concessione rinnovabile: SI
5.2 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
5.3 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 4.2.2 esclusivamente online. Pertanto, i concorrenti non ancora iscritti sulla Piattaforma
E- Procurement del Consorzio dovranno provvedere alla celere registrazione sulla citata Piattaforma https://appalti-cas.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp in tempo per rispettare 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. 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, da tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento, dal Consorzio o del GEIE
d) Il presente bando non vincola il Consorzio alla successiva aggiudicazione. Il Consorzio 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, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per il Consorzio 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 n. 52/DG del 23 febbraio 2021.
f) Il Disciplinare di Gara, il Disciplinare di Esercizio, lo Schema di Convenzione e tutta la documentazione di gara sono
resi disponibili tramite la pubblicazione del presente Bando di Gara sul sito istituzionale del Consorzio e sulla Piattaforma
https://appalti-cas.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”, da cui è possibile accedere all’area riservata contenente tutta la documentazione di gara.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e
nell’allegato Disciplinare di Gara, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra
disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
h) Ai sensi dell’art. 106, comma 11, D.lgs n. 50/16, il Consorzio si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto
oltre quanto previsto al punto 2.1.6 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.
i) La presente procedura viene pubblicata in attuazione alle disposizioni del
Decreto Interministeriale MIT/MISE del 7 agosto 2015, a seguito dell’autorizzazione disposta dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (nota DGVCA/Div 8 n. 29031 del 17/11/2020.
5.4 Procedure di ricorso
5.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sez. staccata di Catania, Via Istituto Sacro
Cuore, 22 – 95125 Catania.
5.4.2 Procedure di ricorso
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Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare, nei tempi e nei modi di cui all’art. 120 del codice del processo amministrativo.
5.4.3 Data di spedizione del presente avviso
Data di spedizione alla GUUE il 01 aprile 2021.
Il dirigente generale
ing. Salvatore Minaldi
TX21BFM7733 (A pagamento).

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE
Sede legale: contrada Scoppo - 98100 Messina (ME), Italia
Punti di contatto: Pec: autostradesiciliane@posta-cas.it - E-mail info@autostradesiciliane.it - Indirizzo internet: www.autostradesiciliane.it - Tel. 090/37111 - Telefax 090/41869
Partita IVA: 01962420830
Bando di gara - Affidamento, in regime di subconcessione, della gestione dei servizi OIL e attività collaterali
shop/c-store/bar sottopensilina di n. 6 aree di servizio dell’Autostrada A 20 Messina-Palermo
Sezione I Amministrazione Aggiudicatrice.
1.1 Denominazione e indirizzi: Consorzio per le Autostrade Siciliane – Concessionaria Autostradale - Sede legale: contrada Scoppo - 98100 Messina – Stato: Italia – Telefono 090/37111 Telefax: 090/41869 – email info@autostradesiciliane.it,
pec autostradesiciliane@posta-cas.it, sito web www.autostradesiciliane.it
1.2 Principali Settori di attività: Realizzazione e gestione strutture Autostradali.
1.3 Documentazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito illimitato e diretto in modalità telematica, mediante la registrazione sulla piattaforma di e-procurement disponibile all’indirizzo web: https://appalti-cas.maggiolicloud.it, sul quale sito sono presenti la documentazione e tutte le informazioni utili ai fini del presente bando.
1.4 Informazioni : ulteriori informazioni sono disponibili ai recapiti di cui al precedente punto 1.1.
1.5 indirizzo al quale inviare le offerte: piattaforma di e-procurement disponibile all’indirizzo web: : https://appalti-cas.
maggiolicloud.it
Le offerte vanno inviate esclusivamente in formato elettronico, secondo
forme, modalità e scadenze di cui al punto 4.2.2 del presente Bando.
1.6 Luogo di esecuzione: - Autostrada A20 Messina-Palermo.
Sezione II Oggetto
2.1 Tipo di affidamento:
Concessione di servizi ai sensi degli artt. 164, 165 e 169 comma 1 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.
2.1.1 Breve descrizione: Affidamento, in regime di subconcessione, della gestione dei Servizi OIL e Attività Collaterali
Shop/C-Store/Bar sottopensilina di n. 6 Aree di Servizio dell’Autostrada A 20 Messina – Palermo.
CPV 63721100-0 (servizi di rifornimento), 55410000-7 (servizi di gestione bar).
2.1.2 Valore stimato
Valore complessivamente stimato della concessione, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari a
€ 244.233.240,44 (di cui € 209.342.777,52 per i primi 12 anni ed € 34.890.462,92 per eventuali ulteriori 2 anni di rinnovo),
determinato sulla base dei ricavi dell’anno 2019.
Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili, ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, come specificato
nel Disciplinare di Gara.
2.1.3 Informazioni relative ai lotti
L’ appalto è suddiviso in lotto: SI
È possibile presentare l’offerta per un singolo lotto, per più lotti o per tutti:
Non è prevista alcuna limitazione al numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente.
2.1.4 Descrizione
Affidamento, in regime di subconcessione, della gestione dei Servizi OIL di distribuzione dei prodotti carbolubrificanti,
comprensivi della ricarica elettrica di potenza elevata dei veicoli, e dei servizi Attività Collaterali Shop/C-store/Bar sottopensilina di cui all’art. 5 comma 1 lett. b) della Legge 287/1991, per n. 6 Aree di Servizio dell’Autostrada A20 Messina –
Palermo.
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In relazione ai singoli Lotti di partecipazione, il valore stimato della concessione è il seguente:
- Lotto 1 Divieto Nord: (CIG 8652365D76) € 34.678.148.12 (di cui € 29.724.126,96 per i primi 12 anni ed € 4.954.021,16
per eventuali ulteriori 2 anni di rinnovo); Codice NUTS: ITG 13
- Lotto 2 Divieto Sud: (CIG 8652384D24) € 15.439.835,46 (di cui € 13.234.144,68 per i primi 12 anni ed € 2.205.690,78
per eventuali ulteriori 2 anni di rinnovo); Codice NUTS: ITG 13
- Lotto 3: Olivarella Sud: (CIG 865239563A) € 48.211.294,46 (di cui € 41.323.966,68 per i primi 12 anni ed € 6.887.327,78
per eventuali ulteriori 2 anni di rinnovo); Codice NUTS: ITG 13
- Lotto 4: Tindari Nord: (CIG 8652401B2C) € 18.717.590,64 (di cui € 16.043649,12 per i primi 12 anni ed € 2.673.941,52
per eventuali ulteriori 2 anni di rinnovo); Codice NUTS: ITG 13
- Lotto 5: Tindari Sud: (CIG 86524091C9) € 34.233.891,30 (di cui € 29.343.335,40 per i primi 12 anni ed € 4.890.555,90
per eventuali ulteriori 2 anni di rinnovo); Codice NUTS: ITG 13
- Lotto 6: Tremestieri Ovest: (CIG 8652418934) € 92.952.480,46 (di cui € 79.673.554,68 per i primi 12 anni ed
€ 13.278.925,78 per eventuali ulteriori 2 anni di rinnovo); Codice NUTS: ITG 13
2.1.5 Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.):
A. Prezzo da 0 a 30;
B. Componente qualitativa da 0 a 70;
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 sotto-criteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico del concessionario, 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. sono precisate nel Disciplinare di Gara.
2.1.6 Durata della concessione
Durata in mesi: 168 mesi (14 anni)
La durata dell’affidamento, in considerazione degli investimenti richiesti, sarà pari ad anni 12 (dodici), in linea con
quanto previsto al punto 1 comma 1 del “Documento Procedurale” allegato al Decreto Interministeriale del 7 agosto 2015,
oltre eventuali n. 2 (due) anni di rinnovo
Il contratto di concessione è oggetto di rinnovo: SI, per eventuali anni 2.
2.1.7 Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
2.1.8 Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI
Descrizione delle opzioni: rinnovo come precisato al precedente punto 2.1.6
2.1.9 Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’affidamento è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO.
2.1.10 Informazioni complementari: NO.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
3.1 Condizioni di partecipazione
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.
3.1.1 Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale:
si richiede, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività identificata dai
codici CPV 63721100-0 (servizi di rifornimento) e/o 55410000-7 (servizi di gestione bar)
3.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiede il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria come specificati nel Disciplinare di Gara.
3.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiede il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale come specificati nel Disciplinare di Gara.
3.1.4 Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: NO
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3.2 Condizioni relative al contratto di concessione
3.2.1 Condizioni di esecuzione del contratto di concessione
All’atto della stipula del contratto, l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva e le polizze assicurative CAR/
RCT e incendio, 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
4.1 Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
4.1.1) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di
acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: NO
4.1.2 Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
4.1.3 Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO
4.2 Informazioni di carattere amministrativo
4.2.1 Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
4.2.2 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sulla Piattaforma E- Procurement del
Consorzio all’indirizzo https://appalti-cas.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp secondo le modalità di cui al
disciplinare di gara a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 14 maggio 2021.
4.2.3 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiana.
4.2.4) 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.
4.2.5 Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
Sezione VI: Altre informazioni
6.1 Informazioni relative alla rinnovabilita’
Si tratta di una Concessione rinnovabile: SI
6.2 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
6.3 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 4.2.2 esclusivamente online. Pertanto, i concorrenti non ancora iscritti sulla Piattaforma
E- Procurement del Consorzio dovranno provvedere alla celere registrazione sulla citata Piattaforma https://appalti-cas.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp in tempo per rispettare 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. 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, da tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento, dal Consorzio o del GEIE
d) Il presente bando non vincola il Consorzio alla successiva aggiudicazione. Il Consorzio 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.
— 85 —

7-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 39

L’aggiudicazione, subordinata, altresì, al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per il Consorzio 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 n. 53/DG del 23 febbraio 2021.
f) Il Disciplinare di Gara, il Disciplinare di Esercizio, lo Schema di Convenzione e tutta la documentazione di gara sono
resi disponibili tramite la pubblicazione del presente Bando di Gara sul sito istituzionale del Consorzio e sulla Piattaforma
https://appalti-cas.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”, da cui è possibile accedere all’area riservata contenente tutta la documentazione di gara.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e
nell’allegato Disciplinare di Gara, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra
disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
h) Ai sensi dell’art. 106, comma 11, D.lgs n. 50/16, il Consorzio si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto
oltre quanto previsto al punto 2.1.6 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.
i) La presente procedura viene pubblicata in attuazione alle disposizioni del
Decreto Interministeriale MIT/MISE del 7 agosto 2015, a seguito dell’autorizzazione disposta dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (nota DGVCA/Div 8 n. 29031 del 17/11/2020.
6.4 Procedure di ricorso
6.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sez. staccata di Catania, Via Istituto Sacro
Cuore, 22 – 95125 Catania.
6.4.2 Procedure di ricorso
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare, nei tempi e nei modi di cui all’art. 120 del codice del processo amministrativo.
6.4.3 Data di spedizione del presente avviso
Data di spedizione alla GUUE il 30 marzo 2021.
Il dirigente generale
ing. Salvatore Minaldi
TX21BFM7734 (A pagamento).

MM S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MM S.p.A.,
Sede Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.
it, indirizzo internet www.mmspa.eu, Direzione Appalti e Acquisti. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Organismo
di Diritto Pubblico. I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti e Servizio Idrico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione
Aggiudicatrice: affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici e card mensa diffusa (CIG:
864417460B - N. GARA SIMOG: 8061669). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Categoria 17. Milano.
ITC4C. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il sistema dinamico di acquisizione (SDA): Appalto
pubblico. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 55510000-8 II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): No. II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 10.000.000,00 + IVA. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: No. Durata dell’appalto: n. 36 (trentasei) mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria e definitiva come da documenti di gara. III.1.2) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento: MM S.p.A. III.2) Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti specificati nella versione integrale del Disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa valutata in base ai seguenti criteri: offerta tecnica (massimo 80 punti); offerta economica (massimo
20 punti). IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Acquisizione documen— 86 —
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tazione di gara gratuita c/o l’indirizzo di cui al punto I.1). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande
di partecipazione: Entro e non oltre h. 12.00 del 06.05.2021. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o
delle domande di partecipazione: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta riservata.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: No. VI.3) Informazioni complementari: Le offerte dovranno essere formulate nel rispetto delle modalità
previste nella documentazione di gara disponibile presso la Società e sui siti internet https://appaltieacquisti.mmspa.eu/ e
osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). VI.5) Data di spedizione
del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea: 31 marzo 2021
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
TX21BFM7747 (A pagamento).

NET S.P.A.

Sede legale: viale Duodo, 3/E - 33100 Udine (UD), Italia
Punti di contatto: Tel 0432.206810 - Fax 0432.206855
Pec: netspa@legalmail.it
Codice Fiscale: 01933350306
Partita IVA: 01933350306
Bando di gara - Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CEER 200108)
da eseguirsi sul territorio dei Comuni della “Bassa Friulana - CIG 8687747B9D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. NET S.p.A. Viale Duodo, 3/E - 331000 Udine.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense
(CEER 200108) da eseguirsi sul territorio dei Comuni della “Bassa Friulana, per un periodo di anni 2 (due), con possibilità
di un ulteriore lotto opzionale di durata massima complessiva di anni 2(due). Importo complessivo a base di gara pari ad
€ 1.452.000,00 + € 1.452.000,00 (lotto opzionale) + € 0,00 di oneri interferenziali + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: minor prezzo (art. 95 co.4, lettera b). Termine presentazione
offerte: ore 12:00 del 04/05/2021. Apertura offerte: ore 14:00 del 06/05/2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti disponibili su https://gare.netaziendapulita.it/PortaleAppalti/it/ppgare_
bandi_lista.wp Data di invio alla GUUE: 30/03/2021.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giampiero Zanchetta
TX21BFM7750 (A pagamento).

NET S.P.A.

Sede legale: viale Duodo, 3/E - 33100 Udine (UD), Italia
Punti di contatto: Tel 0432.206810 - Fax 0432.206855
Pec: netspa@legalmail.it
Codice Fiscale: 01933350306
Partita IVA: 01933350306
Bando di gara - Servizio di raccolta differenziata (e trasporto) da eseguirsi sul territorio dei Comuni della Bassa Friulana
per carta e imballaggi di carta e cartone (CEER 200101-CEER 150101) e imballaggi di plastica (CEER 150102) - CIG
86878321C5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. NET S.p.A. Viale Duodo, 3/E - 331000 Udine.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di raccolta differenziata (e trasporto) da eseguirsi sul territorio
dei Comuni della Bassa Friulana per carta e imballaggi di carta e cartone (CEER 200101-CEER 150101) e imballaggi di
plastica (CEER 150102), per un periodo di anni 2 (due), con possibilità di un ulteriore lotto opzionale di durata massima
complessiva di anni 2(due). Importo complessivo a base di gara pari ad € 3.860.000,00 +€ 3.860.000,00 (lotto opzionale) +
€ 0,00 di oneri interferenziali + IVA.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: minor prezzo (art. 95 co.4, lettera b). Termine presentazione
offerte: ore 12:00 del 04/05/2021. Apertura offerte: ore 14:00 del 05/05/2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti disponibili su https://gare.netaziendapulita.it/PortaleAppalti/it/ppgare_
bandi_lista.wp Data di invio alla GUUE: 30/03/2021.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giampiero Zanchetta
TX21BFM7751 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Procedura aperta - Forniture
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 - E-mail: Responsabileacquisti@atm.it - Codice NUTS: ITC4C - Indirizzo
principale http://www.atm.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Viale
Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. +39 0248038267 - E-mail: nicola.raucci@atm.it - Fax: +39 026887778 - Codice NUTS:
ITC4C - Indirizzo principale: http://www.atm.it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:
https://acquisti.atm-mi.it; I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus;
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura telematica aperta per la fornitura di ricambi originali e/o di
primo impianto per autobus di produzione Mercedes: App. nr. 3600000100; II.1.2) Codice CPV principale: 34310000; II.1.3) Tipo
di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di ricambi originali e/o di primo impianto per autobus di produzione
Mercedes – CIG. 8680936701; II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 1.700.000,00 EUR; II.1.6) Informazioni relative
ai lotti: No; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di ricambi originali e/o
di primo impianto per autobus di produzione Mercedes; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo; II.2.6) Valore stimato: Valore,
IVA esclusa: 1.700.000,00 EUR; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 36 - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No; II.2.10) Informazioni sulle varianti: No; II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni: No; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: No;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.3)
Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A.
– Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 oppure visionabile
all’indirizzo www.atm.it; III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.1.7.) Principali modalità di finanziamento
e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Autofinanziamento;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): Si; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 07/05/2021 Ora locale 13:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 10/05/2021 - Ora 09:30; Luogo: A.T.M. S.p.A. - Viale Stelvio, 2 20159 Milano – Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano
- Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: No; VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM, comprese le partecipate. Si segnala che
eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati sul sito internet www.atm.it e sul portale delle gare on-line; VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia – Ufficio Accettazione Ricorsi – Via Corridoni,
39 – 20122 Milano – Italia; VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: TAR per la Lombardia Via
Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia; VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni decorrenti dall’ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione di cui all’art. 76 D. Lgs. 50/2016 o, per le clausole di gara immediatamente lesive, dalla
pubblicazione dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del D. Lgs. 104/2010; VI.5) Data di
spedizione del presente avviso alla GUUE: 24/03/2021.
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX21BFM7755 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
Bando di gara - CUP C34D17000110007 - CIG 86859375F6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consorzio di Bonifica Veronese - Strada della Genovesa,
n. 31/e - 37135 Verona. Tel. 0458569500 - Fax 0458569555 - consorzio@bonificaveronese.it - affidamenti@pec.bonificaveronese.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento della fornitura a pie’ d’opera di n. 8 azionamenti per
motori asincroni a frequenza variabile per le centrali irrigue di Palazzolo di Sona, Villafranca di Verona e Ca’ degli Oppi.
P111. Importo della fornitura per i n. 8 azionamenti: € 270.800,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
27/04/2021 ore 12.00. Apertura: 28/04/2021 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://appaltilavori.bonificaveronese.it/PortaleAppalti/
it/homepage.wp. Invio alla G.U.U.E.: 02/04/2021.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Roberto Bin
TX21BFM7756 (A pagamento).

HERA S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE I.1) HERA S.p.A. – Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 – 40127 Bologna –
tel. 051287460 – PEC gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Procedura aperta per la conclusione di più accordi quadro per la
fornitura di Apparati di Campo (contatori, concentratori e router) di seconda generazione (2G) per sistema smart metering,
come definito dalla Delibera ARERA 87/2016/R/EEL e s.m.i., a società del Gruppo Hera, per la durata di 60 mesi - CIG
8677707E57. II.1.5) L’importo massimo totale stimato a base di gara ammonta ad € 28.991.194,40 I.V.A. esclusa, di cui
€ 0,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 1) Valore tecnico 70 punti;
2) Prezzo 30 punti.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Per le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale e al disciplinare specificando che HERA S.p.A.
utilizza la piattaforma on-line software SRM per la gestione del procedimento, trattandosi di procedura di gara telematica.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: 05/05/2021 ore 15:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Si rinvia al bando integrale, pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato
alla GUUE in data: 26/03/2021.
Il presidente esecutivo
dott. Tomaso Tommasi di Vignano
TX21BFM7762 (A pagamento).

A.R.C.A. NORD SALENTO
Bando di gara - CIG 867812032C - CUP H81F18000650004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.R.C.A. Nord Salento, Via Casimiro 21, 72100 Brindisi,
tel. 0831225717, fax 0831597852, pec: info@pec.arcanordsalento.it. Codice NUTS: ITF44.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per il
recupero, efficientamento energetico e abbattimento barriere architettoniche fabbricati E.R.P. in Brindisi Lotto 14 - Via Ugo
Betti/Piazza Luigi Capuana. Importo lavori a base di gara è di € 1.250.160,00. CPV: 45453000-7 CPV1 71250000-5. Cat.
OG1 - classe III. Durata prevista giorni 485.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. n. 50/2016 e con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 - c.3 lettera b-bis del Dlgs 50/2016), tramite la piattaforma telematica “http://www.empulia.it”. Scadenza presentazione offerte: 07/05/2021 ore 13.00. Apertura offerte:
10/05/2021 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni: RUP Arch. Gianluca Tucci, tel. 0831225719. Bando, disciplinare, allegati ed elaborati progettuali sul sito http://www.empulia.it
Il direttore
geom. Vittorio Serinelli
TX21BFM7770 (A pagamento).

SEI S.R.L.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Forniture - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: SEI S.r.l., Via Taliercio n. 3, 46100 Mantova, Italia. Ufficio Appalti e Gare +39
334.3419094/334.3449864 E-mail: appalti.gare@teaspa.it Codice NUTS: ITC4B Indirizzi internet, Indirizzo principale:
www.teaspa.it Profilo di committente: http://www.teaspa.it/fornitori/avvisiebandi. I.3) Comunicazione: i documenti di gara
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.teaspa.it/fornitori/avvisiebandi. Le domande
di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo sopra indicato. I.6) Principali settori di attività: produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: fornitura di 18.000 (diciottomila) misuratori gas di tipo Smart Meters di classe G4, portata
massima fino a 6 m3/h, e classe G6, portata massima fino a 10 m3/h II.1.2) Codice CPV principale: 38552000 II.1.3)
Tipo di appalto: forniture II.1.4) Breve descrizione: fornitura di 18.000 (diciottomila) misuratori gas di tipo Smart
Meters di classe G4, portata massima fino a 6 m3/h, e classe G6, portata massima fino a 10 m3/h, con modulo integrato
alle funzioni di Telelettura e Telegestione, moduli di comunicazione in radio frequenza standard Wireless M-Bus a
169 MHz (WMbus169) e tecnologia Narrowband-IoT (NB-IoT). CIG 868968286E II.1.5) Valore totale stimato: euro
1.038.000,00 IVA esclusa II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti II.2.2) Codici II.2.3)
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4B II.2.4) Descrizione dell’appalto: con la presente procedura si intende
selezionare un operatore economico idoneo all’affidamento della fornitura di 18.000 (diciottomila) misuratori gas
di tipo Smart Meters di classe G4, portata massima fino a 6 m3/h, e classe G6, portata massima fino a 10 m3/h, con
modulo integrato alle funzioni di Telelettura e Telegestione, moduli di comunicazione in radio frequenza standard Wireless M-Bus a 169 MHz (WMbus169) e tecnologia Narrowband-IoT (NB-IoT) conformi ai requisiti funzionali minimi
dell’Autorità di Regolazione Reti per Energia Reti e Ambiente, nonchè alla specifiche tecniche UNI-CIG, UNI-TS e
Metrologicamente approvati per l’utilizzo in Italia secondo le vigenti norme di legge. 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: euro 1.038.000,00 IVA esclusa II.2.7) Durata del contratto d’appalto: il contratto ha la durata di 36 mesi e non
è oggetto di rinnovo II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni: non sono previste opzioni II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea
SEZIONE 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 veda il Disciplinare di Gara III.1.2) Capacità economica
e finanziaria: si veda il Disciplinare di Gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si veda il Disciplinare di Gara III.1.4)
Norme e criteri oggettivi di partecipazione: si veda il Disciplinare di Gara III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: si veda il
Disciplinare di Gara III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: si veda il Disciplinare di Gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici AAP: l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di
partecipazione: 10 maggio 2021 ore 12.00. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione della domanda di partecipazione:
lingua italiana.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
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VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile. Il prossimo avviso è previsto di massima per il mese di gennaio 2024 VI.3) Informazioni complementari: la gara si svolgerà con modalità telematica, si veda il
Disciplinare di Gara. Il Bando, il Disciplinare di Gara e la restante documentazione sono pubblicati sul sito www.teaspa.it/
fornitori/avvisiebandi. Responsabile Unico del Procedimento: Massimiliano Fontanesi VI.4.3) Procedure di ricorso: l’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione di Brescia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 1° aprile 2021.
L’amministratore delegato
Davide Bonfietti
TX21BFM7772 (A pagamento).

ATER DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA
Bando di gara - CIG 8687303D36
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Ater del comprensorio di Civitavecchia, via Don Milani, 6 – 000053 Civitavecchia (RM), Italia, Codice Nuts: ITE43, Tel. 076654911, Fax 0766.549120 - www.atercivitavecchia.com
SEZIONE II OGGETTO: Accordo Quadro per servizi di progettazione relativi a lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria sul patrimonio immobiliare di proprietà di Ater di Civitavecchia ovvero ad essa conferito in gestione; tra le
prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro sono da intendersi ricompresi anche i lavori di demolizione e ricostruzione degli
edifici appartenenti al patrimonio immobiliare di proprietà della Committente ovvero, inter alia, di manutenzione ordinaria,
straordinaria e di ristrutturazione edilizia. Valore totale stimato: IVA esclusa: € 1.000.000,00. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 07.05.2021 Ore: 9:00 Apertura delle
offerte: 10.05.2021 Ore: 10:30
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
www.atercivitavecchia.com INVIO ALLA GUUE: 29.03.2021
Il direttore generale
dott. Emiliano Clementi
Il R.U.P.
ing. Emanuela Gravina
TX21BFM7774 (A pagamento).

E.R.S.I. ABRUZZO - ENTE REGIONALE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Bando di gara - CIG 8665177A43
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: E.R.S.I. ABRUZZO - ENTE REGIONALE PER IL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO, VIA MICHELE JACOBUCCI, 4 - 67100 L’AQUILA Codice NUTS: ITF11 L’Aquila Persona di contatto:
ALESSANDRO ANTONACCI E-mail: alessandro.antonacci@ersi-abruzzo.it - https://www.ersi-abruzzo.it/
SEZINE II OGGETTO: servizi attinenti all’architettura ed ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva e progettazione esecutiva con coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, riferiti ai
lavori di adeguamento delle infrastrutture del servizio di fognatura e depurazione in alcuni sub ambiti dell’E.R.S.I. Abruzzo.
Valore, IVA esclusa: € 763.270,96. Aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. Durata in giorni: 70
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica su https://ersi.tuttogare.it/. Termine ricezione offerte: 4/05/2021 Ore:
12:00; Apertura offerte: 6/05/2021 Ore: 10:00;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
https://www.ersi-abruzzo.it/ INVIO ALLA GUUE: 30.03.2021.
Il R.U.P.
ing. Alessandro Antonacci
TX21BFM7777 (A pagamento).
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POSTE ITALIANE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione ufficiale: Poste Italiane S.p.A. Numero di identificazione
nazionale: 97103880585 Indirizzo postale: Viale Asia, 90 Città: Roma Codice NUTS: IT Italia Codice postale: 00144 Paese:
Italia Persona di contatto: Responsabile procedimento fase affidamento: Giovanni Lembo E-mail: info@posteprocurement.
it Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.poste.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it
I.3) Comunicazione L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http:// www.
posteprocurement.it Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.posteprocurement.it I.6) Principali settori di attività Servizi postali
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Servizio di conduzione, assunzione della funzione di Terzo
Responsabile, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori di Poste Italiane e delle Società del Gruppo
Poste Numero di riferimento: Numero gara 8078679 II.1.2) Codice CPV principale 50750000 Servizi di manutenzione di
ascensori II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: Appalto ex D.Lgs. 50/2016 – procedura aperta in modalità
telematica - per l’istituzione di un Accordo Quadro per il servizio di conduzione, assunzione della funzione di Terzo Responsabile, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori al servizio degli uffici e degli Edifici di Poste Italiane
e delle Società del Gruppo Poste – suddiviso in sei lotti: II.1.4) Breve descrizione Lotto 1 - Centro (Lazio, Abruzzo, Sardegna,
Molise, Sedi Centrali) Lotto 2 - Centro Nord (Toscana, Umbria) Lotto 3 - Centro Nord (Emilia Romagna, Marche) Lotto 4
- Sud (Campania, Calabria) Lotto 5 - Sud (Puglia, Basilicata) Lotto 6 - Sicilia II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa:
4 054 148.82 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì Le offerte vanno presentate per
numero massimo di lotti: 6 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 4 L’amministrazione
aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i seguenti lotti o gruppi di lotti: Come
specificato in CSO. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Servizio di conduzione, assunzione della funzione di Terzo
Responsabile, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori al servizio degli uffici e Edifici di Poste Italiane
e Gruppo Lotto n.: 1 - CIG 86656028FC II.2.2) Codici CPV supplementari 50750000 Servizi di manutenzione di ascensori
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF1 Abruzzo Codice NUTS: ITF2 Molise Codice NUTS: ITG2 Sardegna Codice
NUTS: ITI4 Lazio II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto ex D.Lgs. 50/2016 – procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per il servizio di conduzione, assunzione della funzione di Terzo Responsabile, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori al servizio degli uffici e degli Edifici di Poste Italiane e delle Società
del Gruppo Poste – Lotto 1 Centro (Lazio, Abruzzo, Sardegna, Molise, Sedi Centrali) 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:
965 522.38 EUR II.2.7) Durata in mesi: 36 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate varianti:
no 3 / 10 II.2.11) Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no II.2.14) Informazioni complementari II.2) Descrizione II.2.1) Servizio di conduzione, assunzione della funzione
di Terzo Responsabile, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori al servizio degli uffici e Edifici di
Poste Italiane e Gruppo Lotto n.: 2 - CIG 866561755E II.2.2) Codici CPV supplementari 50750000 Servizi di manutenzione
di ascensori II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI1 Toscana Codice NUTS: ITI2 Umbria II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto ex D.Lgs. 50/2016 – procedura aperta in modalità telematica - per l’istituzione di un Accordo Quadro per il
servizio di conduzione, assunzione della funzione di Terzo Responsabile, manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti elevatori al servizio degli uffici e degli Edifici di Poste Italiane e delle Società del Gruppo Poste – Lotto 2 Centro
Nord (Toscana, Umbria) 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, IVA esclusa: 837 526.76 EUR II.2.7) Durata in mesi: 36 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Servizio di conduzione, assunzione della funzione di Terzo Responsabile, manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti elevatori al servizio degli uffici e Edifici di Poste Italiane e Gruppo Lotto n.: 3 - CIG 8665624B23
II.2.2) Codici CPV supplementari 50750000 Servizi di manutenzione di ascensori II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS:
ITH5 Emilia-Romagna 4 / 10 Codice NUTS: ITI3 Marche II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto ex D.Lgs. 50/2016 –
procedura aperta in modalità telematica - per l’istituzione di un Accordo Quadro per il servizio di conduzione, assunzione
della funzione di Terzo Responsabile, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori al servizio degli uffici
e degli Edifici di Poste Italiane e delle Società del Gruppo Poste – Lotto 3 Centro Nord (Emilia Romagna, Marche) 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, IVA esclusa: 774 208.91 EUR II.2.7) Durata in mesi: 36 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Servizio di conduzione, assunzione della funzione di Terzo Responsabile, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
elevatori al servizio degli uffici e Edifici di Poste Italiane e Gruppo Lotto n.: 4 - CIG 866563001A II.2.2) Codici CPV supplementari 50750000 Servizi di manutenzione di ascensori II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 Campania
Codice NUTS: ITF6 Calabria II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto ex D.Lgs. 50/2016 – procedura aperta in modalità
telematica - per l’istituzione di un Accordo Quadro per il servizio di conduzione, assunzione della funzione di Terzo Respon— 92 —
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sabile, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori al servizio degli uffici e degli Edifici di Poste Italiane
e delle Società del Gruppo Poste – Lotto Sud (Campania, Calabria) 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) IVA esclusa: 615 269.48 EUR II.2.7)
Durata in mesi: 36 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Opzioni: no
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Servizio di conduzione, assunzione della funzione di Terzo
Responsabile, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori al servizio degli uffici e Edifici di Poste Italiane
e Gruppo Lotto n.: 5 - CIG 8665640858 II.2.2) Codici CPV supplementari 50750000 Servizi di manutenzione di ascensori
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF4 Puglia Codice NUTS: ITF5 Basilicata II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Appalto ex D.Lgs. 50/2016 – procedura aperta in modalità telematica - per l’istituzione di un Accordo Quadro per il servizio
di conduzione, assunzione della funzione di Terzo Responsabile, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori al servizio degli uffici e degli Edifici di Poste Italiane e delle Società del Gruppo Poste – Lotto 5 Sud (Puglia, Basilicata) 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)IVA esclusa: 428 791.08 EUR II.2.7) Durata in mesi: 36 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
no II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Servizio di conduzione, assunzione della funzione di Terzo Responsabile, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori al servizio degli uffici e Edifici di Poste Italiane e Gruppo Lotto n.: 6 CIG
8665648EF0 II.2.2) Codici CPV supplementari 50750000 Servizi di manutenzione di ascensori II.2.3) Luogo di esecuzione
6 / 10 Codice NUTS: ITG1 Sicilia II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto ex D.Lgs. 50/2016 – procedura aperta in modalità
telematica - per l’istituzione di un Accordo Quadro per il servizio di conduzione, assunzione della funzione di Terzo Responsabile, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori al servizio degli uffici e degli Edifici di Poste Italiane
e delle Società del Gruppo Poste – Lotto 6 Sicilia 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 IVA esclusa: 432 830.21 EUR II.2.7) Durata in
mesi: 36 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea:
no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) 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: a)
iscrizione C.C.I.A.A. o organismo equipollente in caso di Imprese appartenenti all’UE; b) insussistenza di tutti i motivi
di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 come richiamato dall’art. 133 co. 1 di detto decreto; c) possesso di un
sistema di qualità certificato UNI-EN ISO 9001:2015 e successive versioni in corso di validità. Dovrà essere prodotta
copia scansionata del certificato, corredata da dichiarazione di conformità all’originale. III.1.2) Capacità economica e
finanziaria Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: d) Fatturato specifico annuo medio relativo ad attività di
manutenzione ordinaria, realizzato negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione/offerta, non inferiore ad € 485.000,00 per il lotto 1; € 420.000,00 per il lotto 2;
€ 390.000,00 per il lotto 3; € 310.000,00 per il lotto 4; € 215.000,00 per il lotto 5; € 220.000,00 per il lotto 6; in caso
di partecipazione per più lotti è richiesto il possesso di un fatturato specifico non inferiore quello richiesto per il lotto
di importo maggiore; e) Elenco dettagliato dei servizi che concorrono a formare il fatturato di cui al punto d), con l’indicazione per ciascuno del committente, del periodo di riferimento, della durata complessiva, dell’importo complessivo
e del relativo importo annuo, dell’oggetto del servizio (descritto, pur sinteticamente, con sufficiente chiarezza); III.1.3)
Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: f) possesso Attestazione SOA per
la Categoria OS4 – impianti elettromeccanici trasportatori - in corso di validità con classifica minima II; per la partecipazione valgono i requisiti posseduti alla data di scadenza di presentazione delle offerte; imprese con scadenza SOA
(triennale o quinquennale) in prossimità data di scadenza di presentazione dell’offerta dovranno ad essa allegare anche
le richieste di revisione/rinnovo; g) Lotto 1): possesso di almeno un contratto avente per oggetto servizi di manutenzione oggetto del presente appalto, di durata complessiva non inferiore a 12 mesi continuativi, prestati nel biennio antecedente la data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione/offerta, in almeno 70 edifici dislocati
in almeno 2 delle seguenti regioni: Lazio, Abruzzo, Sardegna e Molise con indicazione della durata complessiva, del
committente, dell’oggetto del servizio e del relativo importo; h) Lotto 2): possesso di almeno un contratto avente per
oggetto servizi di manutenzione oggetto del presente appalto, di durata complessiva non inferiore a 12 mesi continuativi, prestati nel biennio antecedente la data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione/offerta,
in almeno 50 edifici dislocati in almeno 1 delle seguenti regioni: Toscana ed Umbria con indicazione della durata complessiva, del committente, dell’oggetto del servizio e del relativo importo; i) Lotto 3): possesso di almeno un contratto
avente per oggetto servizi di manutenzione oggetto del presente appalto, di durata complessiva non inferiore a 12 mesi
continuativi, prestati nel biennio antecedente la data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione/
offerta, in almeno 50 edifici dislocati in almeno 1 delle seguenti regioni: Emilia Romagna e Marche con indicazione
della durata complessiva, del committente, dell’oggetto del servizio e del relativo importo; j) Lotto 4): possesso di
almeno un contratto avente per oggetto servizi di manutenzione oggetto del presente appalto, di durata complessiva non
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inferiore a 12 mesi continuativi, prestati nel biennio antecedente la data di scadenza della presentazione della domanda
di partecipazione/offerta, in almeno 45 edifici dislocati in almeno 1 delle seguenti regioni: Campania e Calabria con
indicazione della durata complessiva, del committente, dell’oggetto del servizio e del relativo importo; k) Lotto 5):
possesso di almeno un contratto avente per oggetto servizi di manutenzione oggetto del presente appalto, di durata complessiva non inferiore a 12 mesi continuativi, prestati nel biennio antecedente la data di scadenza della presentazione
della domanda di partecipazione/offerta, in almeno 30 edifici dislocati in almeno 1 delle seguenti regioni: Basilicata e
Puglia con indicazione della durata complessiva, del committente, dell’oggetto del servizio e del relativo importo; l)
Lotto 6): possesso di almeno un contratto avente per oggetto servizi di manutenzione oggetto del presente appalto, di
durata complessiva non inferiore a 12 mesi continuativi, prestati nel biennio antecedente la data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione/offerta, in almeno 30 edifici dislocati nella regione Sicilia con indicazione
della durata complessiva, del committente, dell’oggetto del servizio e del relativo importo. III.1.6) Cauzioni e garanzie
richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da CSO. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi Poste Italiane. Modalità pagamenti come da CSO. III.1.8)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ammessi
RTI ex art 45 DLgs 50/2016 Non ammessa 1 partecipazione RTI due più imprese in grado soddisfare singolarmente
requisiti economici tecnici pena esclusione RTI così composto fatta eccezione società soggette comune consolidamento
bilanci sensi DLgs 127/91 e Dir 83/349/CEE 2 Impresa partecipante singolarmente e quale componente RTI/Consorzio Ordinario ovvero partecipante più RTI/Consorzi Ordinari pena esclusione da procedura Impresa medesima e RTI/
Consorzio Ordinario a cui Impresa partecipa Consorzi ex art 45 co 2 lett. b)c) DLgs 50/16 devono indicare in sede
domanda partecipazione/offerta per quali consorziati consorzio concorre Consorziati fatto divieto partecipare qualsiasi
altra forma pena esclusione da procedura consorzio medesimo e consorziato; 3 Impresa partecipante RTI-Consorzi
con diversa composizione per diversi lotti pena esclusione RTI-consorzi diversamente composti Composizione RTIconsorzio e condizione soggettiva impresa singola deve essere medesima tutti lotti
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2)
Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 27/04/2021 Ora locale: 13:00 IV. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data:
30/04/2021 Ora locale: 13:00
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: Gara espletata con supporto strumenti elettronici ex art52 DLgs50/16 Imprese interessate
dovranno preventivamente obbligatoriamente chiedere abilitazione portale www.posteprocurement.it Per partecipare
gara Imprese dovranno possedere dotazione tecnica minima indicata https://www.posteprocurement.it/esop/tlp-host/
public/ poste/web/dotazione_tecnica.jst Documentazione sottoscritta se richiesto con certificato firma digitale valido
rilasciato da organismo in elenco pubblico certificatori Agenzia Italia Digitale Chiarimenti contenuto gara richiesti in
italiano da Imprese abilitate con messaggistica on-line sezione dedicata gara con modalità termine di cui CSO Parte
I Risposte visibili sole Imprese abilitate Comunicazioni inviate a indirizzo mail comunicato da Impresa Caso avvalimento capacità economico-finanziarie tecniche altri soggetti ex art89 DLgs50/16 Impresa partecipante singolarmente o
riunita RTI/Consorzio dovrà fornire con domanda partecipazione/offerta quanto previsto art89 e documentazione come
da CSOParte I Non consentito avvalimento requisito III.1.3 let f) riferito impianti elettromeccanici trasportatori di cui
cat OS4 che rientrano tra opere superspecialistiche previste Min Infrastrutture Trasporti DM 248 10/11/16 GU n3 4/1/17
e pertanto ex art 89 c11 DLgs50/16 Imprese potranno presentare istanza/offerta per uno/più lotti limite cumulabilità in
aggiudicazione massimo 4 lotti esclusione cumulabilità lotto 2 con 3 - lotto 4 con 5 Condizione per aggiudicazione più
lotti possesso fatturato specifico let d) punto III.1.2 non inferiore somma fatturato specifico richiesto per singolo lotto
Caso partecipazione RTI ogni componente dovrà attestare in dichiarazione possesso requisiti lett a)b)c) punto III.1.1e
let f) punto III.1.3 Requisiti lett d)e) punto III.1.2 possono essere dimostrati complessiva documentazione prodotta
Imprese raggruppande ogni partecipante dovrà dichiarare proprio contributo specifico per raggiungimento requisiti Fatturato specifico Impresa capogruppo non inferiore 60% importo let d) punto III.1.2 Ciascuna mandante dovrà possedere
almeno 20% stesso importo RTI dovrà possedere nel suo complesso 100% requisiti richiesti Requisiti lett g)h)i)j)k)l)
punto III.1.3 devono essere posseduti da Impresa mandataria In caso Consorzi ordinari almeno una consorziata deve
possedere requisiti mandataria altre devono possedere requisiti mandante Documentazione non in italiano accompagnata traduzione giurata in italiano Subappalto ammesso in misura condizioni art 105 DLgs 50/16 smi e CSO Parte I e
Parte II a condizione facoltà ricorrere subappalto sia indicata in sede di offerta Per quanto non previsto si rinvia a CSO
Parti I II e allegati disponibili presso indirizzo punto I.3 sul quale verranno pubblicate informazioni su gara e risposte
chiarimenti Ferme restando previsioni art 2 co7 DLgs 50/16 Poste ha facoltà richiedere prova possesso requisiti dichiarati e Impresa/RTI dovrà fornire quanto richiesto entro termine indicato da Poste Esito negativo verifica comporterà
esclusione da gara In caso avvenuta aggiudicazione si procederà revoca aggiudicazione con riserva facoltà aggiudicare
gara al concorrente che segue in graduatoria Espletamento procedura gara non costituisce per Poste obbligo affidamento
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servizio suo insieme o parte in nessun caso a concorrenti aggiudicatario potrà spettare alcun compenso remunerazione
rimborso indennità per presentazione offerta Poste ha facoltà: non procedere aggiudicazione se nessuna offerta conveniente idonea in relazione oggetto contratto ex art 95 co12 DLgs 50/16 procedere aggiudicazione in presenza una sola
offerta valida o due sole offerte valide ferma restando applicazione art 95 co12 DLgs 50/16 Poste per verifica anomalia
procederà ex art 97 DLgs 50/16 Poste si riserva avvalersi facoltà ex art 110 D.Lgs. 50/16 Aggiudicataria ex art216 co11
DLgs50/16 entro 60gg da aggiudicazione dovrà rimborsare a Poste spese pubblicazione bando stimate € 6.000 oltre
IVA e inviare prova pagamento VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio Città: IT Paese: Italia VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: 26/03/2021
Il responsabile CA/ACQ/AI
Loris Perna
TX21BFM7785 (A pagamento).

MURGIA RETI GAS S.R.L.
Bando di gara - CIG 8670184E2A
Denominazione: Murgia Reti Gas Srl, Via I. Cocchi n. 14, 52100 Arezzo, www.murgiaretigas.it.
Oggetto: Servizio di lettura contatori gas. Importo fino a concorrenza di € 289.566,94. Durata complessiva 36 mesi.
Procedura: Aperta, economicamente più vantaggiosa. Gara telematica. Ricezione offerte entro e non oltre il 29.04.2021
ore 12:00.
Eventuali ulteriori informazioni di natura procedurale o tecnica, da formularsi entro il 21.04.2021. Vedasi disciplinare
di gara.
Il R.U.P.
Paolo Cateni
TX21BFM7790 (A pagamento).

CONTARINA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Contarina SpA, Via Vittorio Veneto n. 6, 31027 Spresiano, Italia; Tel. 04227268, Fax 0422724009, Uff. Acquisti, acquisti@contarina.it, www.contarina.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Servizio di raccolta e trasporto verso impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti
urbani identificati con codici EER 16.05.05 - EER 16.05.04* - EER 20.01.21* raccolti presso gli ecocentri gestiti da Contarina spa. II.1.5) Importo € 226.742,00. II.1.6) Lotti: n. 4: Lotto n. 1 CIG 867616128E, importo € 34.150,00; Lotto n. 2 CIG
8676164507, importo € 106.720,00; Lotto n. 3 CIG 86761709F9, importo € 74.810,00; Lotto n. 4 CIG 8676171ACC, importo
€ 11.062,00; II.2.3) NUTS: ITH34; II.2.5) Criterio: Minor prezzo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia a documentazione di gara in https://gare.servizicontarina.it/PortaleAppalti.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Aperta; IV.2.2) Ricezione offerte: 22/04/2021 ora: 10:00; IV.2.4) Lingua: IT;
IV.2.7) Apertura offerte: 22/04/2021 ora: 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Invio GUUE: 19/03/2021.
Il responsabile del procedimento
Michele Rasera
TX21BFM7793 (A pagamento).
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SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI - S.E.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Lavori
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: Società per Azioni Esercizi Aeroportuali
S.E.A.; Aeroporto Milano Linate; Segrate (Milano); 20054: Italia; Tel: +39 02-74852650; E-mail: garepubbliche@
seamilano.eu; Codice NUTS: ITC4C; Indirizzi internet: Indirizzo principale: http://www.seamilano.eu; Indirizzo del
profilo di committente: http://www.seamilano.eu/it/b2b/fornitori/portale-gare I.3) Comunicazione: I documenti di gara
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.seamilano.eu/it/b2b/fornitori/portalegare; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://portalefornitorisea.seamilano.eu/irj/portal; I.6) Principali settori di
attività: Attività aeroportuali.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.2) Codice CPV principale: 45235210-8 II.1.3) Tipo di appalto: Lavori; II.1.4) Breve
descrizione: Interventi di Manutenzione Straordinaria della Pista 17L/35R e delle vie di rullaggio “D” ed “E” presso l’Aeroporto di Milano Malpensa, mediante l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita
dell’opera (CIG. n. 868089552C); II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 12.241.573,70 Euro; II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione II.2.2) Codici CPV supplementari: 45235210-8 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC41;
Luogo principale di esecuzione: Aeroporto di Milano Malpensa; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Interventi di Manutenzione
Straordinaria della Pista 17L/35R e delle vie di rullaggio “D” ed “E” presso l’Aeroporto di Milano Malpensa, mediante l’uso
di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita dell’opera (CIG. n. 868089552C); 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: 12.241.573,70 Euro; II.2.7) Durata del Contratto d’appalto, del Contratto o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni: 63; 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.2.14)
Informazioni complementari: Il valore di cui ai punti II.1.5 e II.2.6 è così suddiviso: a) esecuzione lavori soggetta a ribasso
d’asta: € 12.103.846,70; b) costi della sicurezza dovuti ad interferenze: € 137.727,00 (importo non ribassabile). I costi della
manodopera sono stimati in € 1.479.911,46. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta, né sono ammesse
offerte per una parte dell’appalto;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si fa
rinvio al Bando integrale pubblicato sulla GUUE e alla documentazione di gara completa disponibile sul sito istituzionale
all’indirizzo http://www.seamilano.eu/it/b2b/fornitori/portale-gare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione; IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; IV.2) Informazioni di
carattere amministrativo; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 05.05.2021;
Ora locale: 12:00:00; 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: 06.05.2021 ora locale: 11.00 Informazioni relative alle
persone ammesse e alla procedura di apertura: trattandosi di procedura condotta su piattaforma telematica, l’Ente Aggiudicatore procederà in seduta riservata all’apertura di tutte le buste relative alle offerte pervenute.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si fa rinvio al Bando integrale pubblicato sulla GUUE e alla documentazione
di gara completa disponibile sul sito istituzionale all’indirizzo http://www.seamilano.eu/it/b2b/fornitori/portale-gare VI.5)
Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.: 30/03/2021.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Carlo Murelli
Il direttore supply chain
Angela Salvato
TX21BFM7794 (A pagamento).

ECO.LAN S.P.A.
per conto del Comune di Guardiagrele
Bando di gara - CIG 8644649E04
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: ECO.LAN SpA, per conto del Comune di Guardiagrele (CH) - Via Arco della Posta
1, 66034 Lanciano.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione del nido del Comune di Guardiagrele. Importo: € 943.800,00 + IVA per
5 anni.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 14.05.2021 ore 12:00. Apertura: 14.05.2021 ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Su https://ecolanspa.acquistitelematici.it e www.comune.guardiagrele.ch.it.
Invio GUUE: 01.04.2021.
Il responsabile della C.U.C.
dott. Massimo Ranieri
TX21BFM7798 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità

Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Bando di gara n. 65/2021 - CIG 86781869A1
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda
per la mobilità di Roma Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45, 00176 Roma, Italia. Telefono: +39064695.4625 +39064695.4660 Fax +394695.4032. Indirizzo internet: www.atac.roma.it. Accesso elettronico alle informazioni: (URL)
www.atac.roma.it - https://atac.i-faber.com. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL)
https://atac.i-faber.com I.2) Appalto congiunto: no. I.3) Comunicazione: Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedi
punto VI.3). I documenti di gara sono disponibili presso: vedi punto VI.3). Le offerte/domande di partecipazione vanno
inviate a: vedi punto VI.3). I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione: Bando di gara n. 65 /2021 _ Procedura
aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 3,60 e 122 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nell’ambito di applicazione dei settori
speciali ai sensi degli artt. 114 e 118 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura di deviatoi e componenti
per scambi ferroviari occorrenti per la manutenzione dell’armamento relativo alla Metropolitana di Roma linea A, B-B1,
e Ferrovie regionali Roma-Lido, Roma-Viterbo e Roma-Giardinetti, esercite da ATAC S.p.A., da esperire con il sistema
dell’e-Procurement; II.1.2) Codice CPV principale: 34941800-3 DEVIATOI II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve
descrizione: Costituisce oggetto del presente appalto la fornitura di deviatoi e componenti per scambi ferroviari occorrenti
per la manutenzione dell’armamento relativo alla Metropolitana di Roma linea A, B-B1, e Ferrovie regionali Roma-Lido,
Roma-Viterbo e Roma-Giardinetti, esercite da ATAC S.p.A. Per la descrizione completa delle forniture si rimanda al Capitolato Speciale e relativi allegati. II.1.5) Valore totale stimato. Il valore massimo stimato dell’appalto è di Euro 866.700,00
esclusa I.V.A.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.) Descrizione. Vedi II.1.4 II.2.1) Denominazione. Vedi II.1.1 II.2.2) Codici CPV supplementari. 34946220-8 Aghi, cuori, tiranti per scambi e deviatoi II.2.3) Luogo
di esecuzione: Luogo di consegna della fornitura: ATAC SpA – si rimanda al Capitolato Speciale e relativi allegati - Codice
NUTS: ITI43 e ITI41 II.2.4) Descrizione dell’Appalto: Fornitura di deviatoi e componenti per scambi ferroviari occorrenti
per la manutenzione dell’armamento relativo alla Metropolitana di Roma linea A, B-B1, e Ferrovie regionali Roma-Lido,
Roma-Viterbo e Roma-Giardinetti, esercite da ATAC S.p.A., meglio dettagliata nel Capitolato Speciale e relativi allegati.
L’importo massimo presunto posto a base di gara è fissato in Euro 866.700,00 (ottocentosessantaseimilasettecento/00), oltre
IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà, in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.
b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., determinato mediante il più alto ribasso unico percentuale offerto dai partecipanti alla gara,
rispetto all’importo a base di gara. II.2.6) Valore stimato. Vedi II.1.5 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: La durata del contratto è di 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula
del contratto. L’appalto non è oggetto di rinnovo. II.2.9) Informazioni relative al numero di candidati che saranno invitati a
partecipare: no II.2.10) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
si. Qualora cause di forza maggiore, esigenze o circostanze speciali, impediscano alla Stazione Appaltante il ricevimento
della fornitura, la Stazione appaltante può ordinare una temporanea sospensione dei termini di consegna, per ciascuno dei termini e linea di destinazione, per un tempo non superiore ai 90 giorni. Salvo diversa prescrizione della Stazione appaltante, si
intende escluso dal computo dei termini di consegna il mese di Agosto. II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici.
no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. no II.2.14) Informazioni complementari. Vedi VI.3
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione. Gli operatori economici devono dichiarare nel DGUE di essere in possesso di tutti
i requisiti di seguito indicati. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
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all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. no III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.1.3. al quale si rinvia. III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria richiesti: per l’impresa che concorre singolarmente: A) per l’impresa che concorre singolarmente: aver conseguito un fatturato globale negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti
la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta, per un importo complessivo non inferiore ad euro
1.700.000,00 IVA esclusa, compreso un determinato fatturato nel settore di attività oggetto di appalto, per un importo
complessivo non inferiore ad euro 400.000,00 IVA esclusa (Mod. DGUE parte IV sez. B); B) per i R.T.I. sussistono le
seguenti condizioni: sono ammessi R.T.I. di tipo orizzontale in cui il soggetto mandatario deve possedere il requisito
speciale, di cui al precedente punto A, nella misura minima del 40% dell’importo indicato, mentre le imprese mandanti
devono possedere il medesimo requisito speciale nella misura minima del 10% dell’importo indicato. Fermo restando:
- che, nel complesso, il R.T.I. possiede il 100% dei requisiti prescritti; - che, nell’ambito dei propri requisiti posseduti,
la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle
mandanti; - che ciascuna impresa facente parte del R.T.I. possiede i requisiti di carattere generale, di cui all’art.80 del
D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla legge 55/2019 C) Resta fermo l’istituto dell’avvalimento, ex art. 89 D. Lgs.
50/2016 e dalla Legge 55/2019. D) Documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le Imprese che concorrono sia
singolarmente che in raggruppamento devono presentare la dichiarazione conforme ai modelli G, DGUE e A, attestanti
le dichiarazioni in esso previste nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
come modificato dalla L. 55/2019, in relazione al proprio assetto di concorrente (singola o raggruppata); in caso di
R.T.I. deve essere presentato anche il modello Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I. da costituirsi)
attestanti, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite; i predetti modelli sono forniti dalla Stazione
Appaltante e fanno parte della documentazione complementare al presente bando. E) L’eventuale ricorso alla facoltà
di subappalto è consentito nella misura massima del 40 % del valore complessivo dell’appalto ed è disciplinato dalle
norme di cui all’art. 105 D.Lgs. 50/2016 come modificato dalla legge n. 55/2019. F) Si precisa che nel Modello DGUE
la parte IV va compilata nelle sezioni A, B, C e D; la compilazione della sola sezione “alfa” non sarà ritenuta idonea a
dimostrare la capacità tecnica ed economica. G) I Concorrenti devono presentare la ricevuta del versamento all’ANAC
di importo pari a: euro 80,00 CIG 86781869A1 intestato a: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Via di Marco
Minghetti 10 - 00187 Roma: (riportare nello spazio riservato alla causale: Lotto………….C.I.G. …………….. oltre
al proprio n. C.F. - P. I.V.A.);. H) Non sono richiesti ulteriori requisiti particolari riportati rispetto a quanto prescritto
ai punti III.1.1, III.1.2, III.1.3. ATAC si riserva la facoltà di esaminare le offerte prima della verifica di idoneità degli
offerenti. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Prove richieste all’aggiudicatario: uno o più dei documenti previsti all’art. 86 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. oltre a certificati, attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque,
documenti rilasciati da competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici, comprovanti l’abilitazione ad eseguire l’appalto nel
rispetto della vigente normativa di legge. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Situazione giuridica: documenti richiesti per l’ammissione alla gara: dichiarazione conforme ai modelli DGUE e A
attestanti le dichiarazioni in esso previste, i requisiti speciali di cui ai punti III.1.1, III.1.2, III.1.3, nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e come modificato dalla L. 55/2019, per ogni
impresa concorrente, sia che la stessa concorra singolarmente, sia che concorra in raggruppamento, per le eventuali
imprese ausiliarie e per gli eventuali subappaltatori di cui al punto precedente III.1.3 lett. e) (si rinvia a quanto stabilito
negli artt. 2, 3 e 8 del DGNC). III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati. no III.1.6) Cauzioni e
garanzie richieste: A) A garanzia della serietà dell’offerta, ai sensi dell’art. 93 del Codice e s.m.i., è dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara di cui al punto II.2.4): € 17.334,00; fatti
salvi i benefici di cui al comma 7 del medesimo art. 93, come dettagliatamente riportato all’art. 7 del DGNC. Ai sensi
dell’art. 93, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta)
giorni dalla data di presentazione dell’offerta. B) A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto, il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna a costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e
prescrizioni previste all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come dettagliatamente riportato all’art. 17 del DGNC,
cui si rimanda. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili
in materia: l’appalto è autofinanziato da Atac; i pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: il raggruppamento che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa forma giuridica che aveva, o che
si era impegnato ad assumere in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dell’offerta. III.2) Condizioni
relative al contratto d’appalto III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: no III.2.2) Condizioni di
esecuzione del contratto d’appalto: Le modalità di esecuzione sono previste dal Capitolato Speciale e relativi allegati.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto: Ai sensi dell’art. 31, comma 10
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento sono: Il Responsabile
della fase di definizione del fabbisogno ed esecuzione del contratto è il Sig. Stefano Pisani, Via Prenestina 45, 00176
Roma, Tel 06.4695.4602; Il Responsabile per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente è
l’ing. Alessandro Cafarelli, Via Prenestina 45, 00176 Roma, Tel 06.4695.3390.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 3,60 e 122 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., da esperire con il sistema dell’e-Procurement. IV.1.3) Informazioni
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su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. no IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di
soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo. no IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione. no IV.1.6)
Informazioni sull’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 e delle domande di partecipazione:
data 18/05/2021 ore 12:00. IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare. no 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 dalla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo di ricevimento
delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data 18/05/2021 ore 14:00. Luogo: Via Prenestina 45, 00176 Roma
– Palazzina F ex API 2° piano – sala gare. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: no.
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. VI.3) Informazioni complementari.VI.3.1) Disposizione
del Responsabile della Direzione Procurement e Servizi Generali n. 09 del 04/03/2021 VI.3.2) ATAC S.p.A. si configura fra
i soggetti ex art. 3 lett. e) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il presente appalto rientra oggettivamente nell’ambito di applicazione
dei cc.dd.settori speciali. VI.3.3) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale Acquisti ATAC
S.p.A., sito internet: https://atac.i-faber.com. VI.3.4) Soggetti ammessi e modalità di partecipazione: si rinvia a quanto disposto all’art. 2 del DGNC. e alle “Istruzioni operative”, pubblicate sul sito www.atac.roma.it, unitamente al presente bando.
VI.3.5) I Concorrenti devono comunicare esclusivamente tramite l’area Comunicazioni del predetto Portale. Per le modalità
si rinvia all’art. 21.1 del DGNC. VI.3.6) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad
esso complementari: Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (DGNC), Modd. G; DGUE; A, Q1-RTI, Q2-RTI, “Istruzioni
operative”. VI.3.7) L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal contratto, oltre che dal Capitolato Speciale e dagli allegati
in esso citati. VI.3.8) Entro il termine perentorio di cui al punto IV.2.2), con le modalità specificate negli artt. 5 e 6 del
DGNC, devono essere presentate sia la documentazione amministrativa (art. 8 del DGNC) che l’offerta economica digitale,
sottoscritte con firma digitale. Le offerte non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 co.
8 lettera a) e dell’art. 83 co. 9 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., verranno escluse. Atac S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto
anche in presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il disposto dell’art. 95 co. 12 del D. Lgs 50/2016 e
s.m.i. VI.3.8bis) I criteri di aggiudicazione del contratto sono disciplinati nell’art. 3 del Capitolato Speciale. VI.3.9) Non sono
ammesse offerte che comportino un aumento dell’importo indicato al punto II.1.5). VI.3.10) Ai fini dell’aggiudicazione si rinvia agli artt. 10 e 12 del DGNC e all’eventuale verifica di congruità. VI.3.11) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali
rettifiche del presente bando secondo le modalità di cui all’art. 22 del DGNC; VI.3.12) ATAC S.p.A. ha facoltà di applicare
il disposto dell’art. 110 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., qualora si verifichino le circostanze richiamate dalla norma. VI.3.13) I
pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore devono essere effettuati dall’aggiudicatario, salvo quanto disposto
all’art. 105 co. 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. VI.3.14) La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni, ai sensi di
quanto consentito all’art. 32 co. 8 e 9 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. VI.3.15) Ai sensi dell’art. 216 co. 11 D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., le spese per la pubblicazione dell’avviso e del bando sono rimborsate alla stazione appaltante dagli aggiudicatari entro
60 giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato è pari ad Euro 20.000,00 oltre IVA.
VI.3.16) Incompletezza, irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste. Le casistiche e le modalità di attivazione del
soccorso istruttorio sono riportate agli artt. 10.4.1 e 10.5 del DGNC. VI.3.17) I concorrenti e le Stazioni Appaltanti accettano e devono rispettare le clausole e le condizioni contenute nel Protocollo di Legalità e nel Protocollo di Integrità di cui
agli artt. 26 e 27 del DGNC. VI.3.18) Tutela dei dati personali: si rinvia all’art. 20 del DGNC. VI.3.19) Accesso agli atti:
si rinvia all’art. 23 del DGNC. VI.3.20) Tracciabilità dei flussi finanziari: si rinvia all’art. 25 del DGNC. VI.4) Procedure
di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale
Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione. no VI.4.3) Procedure di ricorso. VI.4.4) Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A. Segreteria Societaria,
Indirizzo postale: Via Prenestina 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +3906.4695.3365 – Fax:
+3906.4695.3927 PEC: segreteria.societaria@cert2.atac.roma.it.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 07/04/2021.

ATAC S.p.A. - Direzione procurement e servizi generali - Supply chain - Il responsabile
Alessandro Cafarelli

TX21BFM7815 (A pagamento).
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CONFSERVIZI LAZIO - ASSOCIAZIONE REGIONALE LAZIO
per conto del Comune di Lanuvio (RM)
Bando di gara
È indetta procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento in concessione
delle farmacie comunali di Lanuvio n. 1 (Capoluogo) sita in piazza Santa Maria Maggiore e n. 2 (Pascolare) sita in piazzale
Ugo La Malfa.
Importo totale del canone concessorio complessivo ventennale pari a € 2.435.647,00 oltre IVA nella misura di legge,
suddiviso in due lotti: LOTTO 1 - CIG 86540972C4 - Importo € 1.677.527,00 oltre IVA - LOTTO 2 - CIG 8654122764 Importo € 758.120,00 oltre IVA.
Termine ricezione offerte: 05/05/2021 ore 10.00. Prima seduta pubblica: 06/05/2021 ore 10.00.
Documentazione e informazioni su: confservizilazio.acquistitelematici.it.
Il responsabile del procedimento
avv. Massimo Serafini
Il responsabile unico del procedimento
ing. Valentina Carmesini
TX21BFM7837 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I - ROMA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I - U.O.C. Provveditorato /
U.O.S. Patrimonio / IP A.A.S.L. - viale del Policlinico, 155 - Roma 00161 IT - http://www.policlinicoumberto1.it - persona di
contatto: R.U.P.: dott. Raffaele Iazzetta: tel. 06/49979736 - fax: 06/49979738 - PEC: r.iazzetta@pec.policlinicoumberto1.it.
Indirizzi internet: principale: http://www.policlinicoumbertol.it - indirizzo del profilo di committente: http://www.policlinicoumberto1.it/albo-online/bandi-di-gara-e-contratti.aspx
I1.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principale settori di attività: salute.
Sezione II: Oggetto.
II.1.1) Denominazione: Service Monitors per terapie sostitutive renali per trattamenti emodialitici dei pazienti acuti in
terapia intensiva e nelle are critiche.
II.1.2) CPV: 33181300.
II.1.3) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: la procedura è finalizzata alla stipula di un contratto d’appalto per i trattamenti
di emodialisi per pazienti critici con danno renale acuto ricoverati nelle diverse unità di terapia intensiva e nelle aree critiche
dell’A.O.U. Policlinico Umberto I. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara.
II.1.6) Lotti: si.
II 1.7) Valore totale dell’appalto: euro 892.835,00 IVA esclusa.
II.2.1) Denominazione.
Lotto 1. Service: terapie sostitutive renali continue (CRRT), nelle diverse tipologie (CVVH, CVVHDF, CVVHD), con
modalità di anticoagulazione regionale con citrato o con anticoagulazione standard.
Lotto 2. Service: terapie sostitutive renali intermittenti prolungate (PIRRT) con modalità di anticoagulazione regionale
con citrato o con anticoagulazione standard.
II.2.6) Valore stimato IVA esclusa/lotto 1: euro 720.000,00 - lotto 2: euro 180.000,00.
II.2.2) Codici CPV supplementari (tutti i lotti): 33181300.
II.2.3) Codice NUTS (tutti i lotti): ITI43.
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II.2.4) Descrizione dell’appalto (tutti i lotti): V. documentazione di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione (tutti i lotti): criterio di qualità - nome: qualità tecnica / ponderazione: 70 - prezzo ponderazione: 30.
II.2.11) Opzioni (tutti i lotti): no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’U.E.: no.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 100-239435.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto.
Lotto n. 1. Service: terapie sostitutive renali continue (CRRT), nelle diverse tipologie (CVVH, CVVHDF, CVVHD), con
modalità di anticoagulazione regionale con citrato o con anticoagulazione standard.
Lotto n. 2. Service: terapie sostitutive renali intermittenti prolungate (PIRRT) con modalità di anticoagulazione regionale
con citrato o con anticoagulazione standard.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto (tutti i lotti): 7 dicembre 2020.
V.2.2) Informazioni sulle offerte (tutti i lotti): numero di offerte pervenute: 2 - L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente.
Lotto 1: Baxter S.p.a. - piazzale dell’Industria, 20 - 00144 Italia - NUTS: ITI43 Roma - e-mail: baxterbids@pec.baxter.
com/ - tel.: +39 0632491919 - PMI: no.
Lotto 2: Fresenius Medical Care Italia S.p.a. - via Crema, 8 - 26100 - Italia - NUTS: ITC4A Cremona - e-mail: freseniusmedicalcareitalia@pec.it - tel.: +39 03739741 - PMI: no.
V.2.4) Informazione sul valori del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa):
Lotto 1. Valore totale inizialmente stimato: 720.000,00 EUR / Valore totale del contratto d’appalto: 714.900,00
EUR.
Lotto 2. Valore totale inizialmente stimato: 180.000,00 EUR / Valore totale del contratto d’appalto: 177.935,00 EUR.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: spese di pubblicazione: a carico del concorrente aggiudicatario.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sez. Roma via Flaminia, 189 - 00196 Roma - Italia - tel.: +39 06328721 - fax: +39 0632872310.
VI.4.3) Procedure di ricorso: avverso il presente bando è proponibile ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale
del Lazio - Roma entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29 marzo 2021.
Il direttore generale
dott. Fabrizio D’Alba
TV21BGA7455 (A pagamento).

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri – Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma , Italia, tel. +39 06362031; fax +39 063222794; PEC
segreteria@pec.fnomceo.it; URL https://portale.fnomceo.it. Punti di contatto: Responsabile Unico del Procedimento dr.ssa
Antonella Cappabianca – posta elettronica a.cappabianca@fnomceo.it - Ufficio Contratti – dr.ssa Chiara Di Lorenzo– 06
36203203, posta elettronica contratti@fnomceo.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto di servizio CPV: 66510000-8. Servizi assicurativi rischi RC Patrimoniale, RCT/O, Infortuni, Tutela legale, All Risk
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta con criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Deliberazione n. 76 del 18/03/2021. Aggiudicatari: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA Via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna – P.IVA/C.F. 00818570012 – Agenzia Generale di Roma 30437 – Doria
Giuseppe e Bellisario Paola Snc, Via Nomentana n. 761 Roma si è aggiudicato i seguenti lotti: Lotto 1 Polizza All Risk CIG
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8472382ECA per € 4.990,00 - Lotto 2 Polizza RC e prestatori d’opera CIG 8472397B2C per € 2.650,00 - Lotto 3 Polizza
RC Patrimoniale professionale CIG 847241278E per € 58.900,00 - Lotto 4 Polizza Tutela Legale CIG 8472413861 per
€ 92.800,00. LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. corso Garibaldi 86 20121 Milano si è aggiudicato il Lotto 5 Polizza
Cumulativa infortuni CIG 8472430669 per € 23.203,21
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione di aggiudicazione
integrale disponibile su: https://portale.fnomceo.it/amm_trasp/gara-affidamento-servizi-assicurativi/.
Il presidente
dott. Filippo Anelli
TX21BGA7589 (A pagamento).

COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO (NA)
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pomigliano d’Arco (NA) - Piazza Municipio n. 1 - 80038 Pomigliano
d’Arco (NA).
Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/16 con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo
per l’affidamento del servizio di recupero, messa in riserva e/o smaltimento dei rifiuti urbani derivanti dalla raccolta differenziata nel territorio del Comune di Pomigliano d’Arco (NA). Gara suddivisa in lotti: Lotto 1 CIG 85400922DD - Importo
€ 1.010.038,50 oltre IVA; Lotto 2 CIG 85401166AA - Importo € 319.355,74 oltre IVA.
Aggiudicazione: data 12/03/2021. Aggiudicatario Lotto 1 CIG 85400922DD: SORGEKO S.P.A. - P.IVA 12382361009
- Importo di aggiudicazione € 948.064,97 + IVA; Aggiudicatario Lotto 2 CIG 85401166AA: SORGEKO S.P.A. - P.IVA
12382361009 - Importo di aggiudicazione € 250.891,03 + IVA.
Altre informazioni: www.comune.pomiglianodarco.gov.it.
Il R.U.P.
dott. Daniele Campana
TX21BGA7595 (A pagamento).

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Esito di gara – Servizio di supporto amministrativo per attività di front office del servizio entrate e per la gestione diretta
del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed esposizione manifesti – CIG
838909435F
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Cinisello Balsamo - www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
Codice NUTS ITC45 – CPV 79420000-4
Importo aggiudicazione: € 139.300,00 (IVA esclusa) per servizio - Procedura aperta – offerta economicamente più vantaggiosa - data di aggiudicazione: 25/12/2020 - n. offerte ricevute: 2
Aggiudicatario: DOGRE S.R.L. di Perugia - Strada San Pietrino n° 1 int. B –
Importo posto a base di gara: € 140.000,00 (IVA esclusa)
Responsabile del procedimento: Dott. Eugenio Stefanini
Eventuali ricorsi potranno essere presentati secondo la normativa vigente
Il dirigente
ing. Sergio Signoroni
TX21BGA7601 (A pagamento).
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CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI
Esito di gara
Consorzio Brianteo Villa Greppi; Tel 0399207160; email info@villagreppi.it, pec consorziobrianteo.villagreppi@halleypec.it http://www.villagreppi.it
Oggetto: affidamento in concessione della gestione didattica della Scuola di Musica “A. Guarnieri”. Aa. ss. 2020-2023
- CIG 8323129F51. Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione: 27/08/2020. Aggiudicatario: FONDAZIONE LUIGI CLERICI.
Valore finale dell’appalto: € 493.500,00 + IVA. Il corrispettivo dovuto pari €177.000,00.
Il responsabile unico del procedimento
Miriam Saini
TX21BGA7603 (A pagamento).

COMUNE DI MONSELICE
Esito di gara - CIG 85809518C5
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monselice, Piazza S. Marco n° 1 – 35043 (PD)
Tel. 0429/786911 - PEC monselice.pd@cert.ip-veneto.net
SEZIONE II. OGGETTO: Appalto del servizio di seppellimento, manutenzione, apertura e chiusura dei cimiteri comunali e operazioni di polizia mortuaria anni 2021/2023.
SEZIONE V. AGGIUDICATARIO: Ditta Ecologia e Trasporti San Giacomo s.r.l. (AQ) Importo: € 132.536,62 di cui
€ 1.460,00 per oneri di sicurezza.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Atti di gara su www.comune.monselice.padova.it alla sezione “Amministrazione Trasparente – bandi gara e contratti”. Data invio alla GUUE: 30/03/2021.
Il responsabile del procedimento di gara
rag. Massimo Scanferla
TX21BGA7605 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO
Esito di gara - CIG 8536926E2F - CUP J37D20000010006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica integrale dei bacini dello Jonio Cosentino - 87075 Trebisacce (CS) Tel. 340 325 7124.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dell’incarico professionale per la direzione, misura, contabilità dei lavori e
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione. PSR Nazionale 2014/2020 - Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Tipologia di
Operazione 4.3.1.- Progetto di Riordino Impianto Irriguo Destra Crati e della Fascia Costiera Fino al Trionto - I Lotto - IV
Stralcio.
SEZIONE V. AGGIUDICATARI: R.T.I. Barci Engineering s.r.l. (mandataria) - “ING. GIUSEPPE CERVAROLO (mandante)”. Importo € 254.345,25 oltre IVA e cassa previdenziale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su https://cbjoniocosentino.traspare.com/ Invio alla GUUE: 31/03/2021.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Vincenzo Straface
TX21BGA7607 (A pagamento).
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GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1): Garante per la protezione dei dati personali, p. Venezia,
11 - 00187 Roma, tel.+3906696771, Pec: dcrf@pec.gpdp.it, indirizzo Internet: http://www.garanteprivacy.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di consulenza e intermediazione assicurativa
(brokeraggio assicurativo).
Lotto n. 1: Garante per la protezione dei dati personali (GPDP) C.I.G.: 83507611FB. Lotto n. 2: Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni (AGCOM) C.I.G.: 8350810A68.
Lotto n. 3: Autorità di regolazione dei trasporti (ART) C.I.G.: 8350834E35.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) procedura aperta, sotto soglia comunitaria.
IV.1.2) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.1.3) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.81 del 15-7-2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.1) Data aggiudicazione: 11.2.2021.
V.2) Numero di offerte ricevute: Lotto n.1: 5; Lotto n. 2: 4; Lotto n. 3: 5.
V.3) Aggiudicazione per tutti i lotti: GB Sapri spa, P. IVA 12079170150.
V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (oltre IVA):
lotto 1, € 51.281,45; lotto 2, € 9.879,45; lotto 3, € 26.554,55.
Valore finale totale dell’appalto (oltre IVA): Lotto 1, € 24.786,03; lotto 2, €4.775,07; lotto 3, € 12.834,70.
Il segretario generale
Fabio Mattei
TX21BGA7608 (A pagamento).

COMUNE DI LUMEZZANE (BS)
Esito di gara - CIG 8510230FF2
SEZIONE I. AMMINISTARZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lumezzane (BS)
SEZIONE II. OGGETTO: Appalto del servizio di copertura assicurativa del Comune di Lumezzane – polizza responsabilità civile terzi e dipendenti (RCTO)
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Il 19/02/2021. Aggiudicatario: NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.
- BORGARO TORINESE (TO) - P. IVA 02230970960. Importo € 82.454,01 oltre IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: su http://www.comune.lumezzane.bs.it - https://www.aria.regione.lombardia.
it. Invio alla GUUE: 30/03/2021.
Il responsabile del procedimento
dott. Roberto Savelli
TX21BGA7609 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 54 – 00044 Frascati (RM) – RUP: Dott. Paolo Russotto
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.2) CPV: CPV Lotto 1 e 2: 31121110-4
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Fornitura ed installazione di sistemi di conversione elettrica per alimentazione Trim Coils ciclotrone ed elementi elettromagnetici MAGNEX, nell’ambito del progetto di potenziamento dei Laboratori Nazionali del Sud, sui fondi del progetto PON “Ricerca e Innovazione 2014-2020” Avviso D.D. n. 4242 del 28.02.2018
per la concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento di infrastrutture di ricerca, in attuazione dell’Azione II.1
– Progetto PIR 01_00005_102540-103247 - Code 1108-1303, suddivisa in due lotti – CIG LOTTO 1: 83070434BE - CIG
LOTTO 2: 8307103641 - CUP: I61G18000030001 - Atto GE n. 12393 del 30.04.2020
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando Giustificazione: art. 63, comma 2, lett. b) n. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.1) Data di aggiudicazione: 17.03.2021 (GE 12728)
V.2.2) Numero offerte ricevute: Lotto 1: n. 1 – Lotto 2: n. 0
V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Lotto 1: TRIM COILS R.T.I. costituendo tra CAEN ELS S.r.l. e ENERGY
TECHNOLOGY S.r.l. – Via Vetraia, 11- 55049 Viareggio (LU) – Lotto 2: deserto
V.2.4) Importo di aggiudicazione: Lotto 1: € 649.144,16 di cui oneri per eliminazione rischi da interferenze pari a zero,
oltre IVA al 22% - Lotto 2: nessun importo.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Presentazione di ricorso: TAR territorialmente competente; ai sensi
del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.
VI.5) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 29.03.2021
Divisione affari contrattuali - Il direttore
Dino Franciotti
TX21BGA7614 (A pagamento).

INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria n. 46, 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Avviso di appalto aggiudicato
CIG 8046973C2E - CUP F29D17000470001
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto INVITALIA S.p.A., Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento per la Centrale di
Committenza: Arch. Annalisa Di Mase, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it, Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi
solo nei casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della PEC). I.2) Appalto a nome di altre amministrazioni
giudicatrici: L’Agenzia opera in qualità di centrale di committenza per il Ministero della Cultura – Direzione Regionale dei
Musei per il Molise. Responsabile del Procedimento dell’Ente Aderente: Arch. Pierangelo Izzo I.3) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ex 36 comma 2, lettera
d), 60, 145 e ss. del decreto legislativo n. 50/2016 per l’affidamento dei «Lavori di adeguamento degli impianti delle sedi
del polo museale del Molise». Progetto esecutivo approvato con decreto dell’ente aderente del 9 settembre 2019. Determina
a contrarre n. 30 del 1° ottobre 2019. II.2) Tipo di appalto: Appalto di lavori. II.3) Luogo principale dei lavori: Sedi del Polo
Museale del Molise - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS del luogo di esecuzione
dell’appalto: ITF2. II.4) Quantitativo o entità totale dell’appalto: L’importo totale dell’appalto è pari a euro 963.582,46 oltre
I.V.A. ed oneri di legge se dovuti, di cui euro 35.090,65 per oneri della sicurezza ed altri oneri specifici non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: PROCEDURA
III.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ex art. 36, comma 9 bis, 148, comma 6 e dell’art. 95 D.lgs. 50/2016, secondo quanto previsto nel disciplinare.
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE
V.1) Data di aggiudicazione: 05/02/2020. V.2) Numero offerte ricevute: 7. Numero offerte escluse: 1 V.3) Informazioni
sull’operatore economico aggiudicatario: Costituendo RTI: SELCOM SPA (mandataria) e CIAL Srl Unipersonale (mandante)
– Via Antonio Meucci 33/35, 80020 Casavatore (NA) V.4) Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è di € 669.290,96, oltre IVA, di cui € 634.200,31 per l’esecuzione dei
lavori ed € 35.090,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. V.5) Subappalto: sì.
SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio.
Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX21BGA7615 (A pagamento).
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COMUNE DI CREMONA
Settore Centrale Unica Acquisti

NUTS: ITC4A
Sede: piazza del Comune n. 8 - 26100 Cremona
Esito di gara “Accordo quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed affine degli
immobili ed aree pubbliche di proprietà o in disponibilità del Comune di Cremona, e relative pertinenze e manufatti
accessori, destinati ai servizi sportivi, alle attività istituzionali dell’ente, alle attività e servizi pubblici, compresi gli
immobili concessi in uso” - CIG 85622521E0
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cremona – piazza del Comune, 8 – 26100 Cremona
Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
Determinazione dirigenziale di aggiudicazione: n. 424 del 25/03/2021
Soggetti invitati: n. 10 (vedasi www.comune.cremona.it)
Numero offerte ricevute: 7
Concorrenti esclusi: 0
Aggiudicatario: MA.MI S.r.l. Impresa Sociale Via Mantova 2 Lainate MI
Ribasso percentuale offerto sul prezzo a base d’appalto: -23,333%
Importo a base di gara: € 510.000,00 (IVA esclusa) di cui € 40.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Responsabile del procedimento: arch. Giovanni Donadio
Cremona lì, 31 marzo 2021
Il direttore del settore
avv. Lamberto Ghilardi
TX21BGA7616 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI DEL VERSANTE IONICO
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di Committenza Unione dei Comuni del Versante Ionico
SEZIONE II. OGGETTO: Concessione del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione e di realizzazione di interventi di adeguamento normativo e di efficienza energetica, nel Comune di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio.
Affidamento in concessione, mediante project financing ai sensi dell’art. 183 comma 15 del d.lgs. 50/2016.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 25/03/2021 aggiudicatario: Efficienza Energia S.p.A. importo di aggiudicazione: € 2.210.498,93
Il responsabile
arch. Vincenzo Codispoti
TX21BGA7623 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI - VARESE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda socio sanitaria territoriale dei sette laghi. V.le Borri n. 57 21100 Varese.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura materiali controllo di qualità analitico interno Laboratori dello
SMEL (Avcp n. 7841398)
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari: lotto 1 Bio-Rad Laboratories S.r.l. € 876.202,56; lotto 2 Bio-Rad
Laboratories S.r.l. € 200.265,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. atti di gara su: www.asst-settelaghi.it. Invio G.U.U.E. 31/03/2021.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Silvia Del Torchio
TX21BGA7627 (A pagamento).
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Direzione IV Tronco - Firenze
Esito di gara ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A.
Direzione IV Tronco di Firenze, soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade
I.2) Indirizzi: Via di Limite snc, cap 50013 località Campi Bisenzio (FI), NUTS ITI14, www.autostrade.it
I.3) Punti di contatto: Tel. 055/42031 PEC:autostradeperlitaliadt4firenze@pec.autostrade.it. La documentazione di gara
è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito “Portale”) all’interno dell’area
“Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Tipo di appalto: Lavori;
II.1.1) Breve descrizione dell’appalto: Lavori di sostituzione dei portali segnaletici ubicati sulle tratte di competenza
della Direzione IV Tronco - CIG 846835539E
II.3) Quantitativo o entità dell’appalto: € 612.848,36 di cui € 105.091,93 per oneri di sicurezza
II.4) Luogo di esecuzione: NUTSITI1
II.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV: 45223110-0
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata ex art.1, comma 2 lett. b) della Legge
120/2020
IV.2) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 1 comma 3 Legge 120/2020, l’appalto è stato aggiudicato con il criterio
del minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO V.1 Data di conclusione del contratto d’appalto: 12/03/2021.
V.I Data di aggiudicazione del contratto d’appalto: 13/01/2021.
V.2 Numero offerte pervenute: 2
V.2.1 Numero offerte pervenute da altro stato membro o paese terzo: Nessuna
V.2.2 Numero offerte pervenute da operatori economici PMI: 2
V. 3 Aggiudicatario: CEC Consorzio Stabile Europeo Costruttori – Società Consortile a R.L. con sede in Via Alessandro
Manzoni, 135, 06135, Ponte San Giovanni, Perugia, (CF\/P.IVA 03501180545), NUTS ITI21, tel: 075-394378, fax: 0755976183, posta elettronica: info@cecconsorziostabile.com, pec: consorziostabileeuropeocostruttori@legalmail.it, / piccolamedia impresa.
V.3.1 Importo offerto: € 520.883,52 di cui € 105.091,93 per oneri di sicurezza
V.4 Subappalto: si per le prestazioni rientranti nelle categorie OG3 e OS18A nei limiti di legge
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Soggetti invitati:
1. CEC Consorzio Stabile Europeo Costruttori soc. cons. a r.l., P. IVA 03501180545, via A. Manzoni 135, Perugia, 06135
2. Cimolai spa, P. IVA 01507200937, viale Pasteur 49, Roma, 00144
3. Consorzio Stabile Agoraa scarl, P. IVA 04870080878, via A. De Gasperi, 9/11, Catania, 95030
4. Consorzio Stabile Coseam Italia spa, P. IVA 01833500364, via Cesare Razzaboni ,130/g, Modena, 41122
5. Consorzio Stabile Medil s.c.p.a., P. IVA 01483060628, via Vittorio Veneto 29, Benevento, 82100
6. Consorzio Stabile Modenese scpa, P. IVA 03126320369, via Giardini 1305, Modena, 41126
7. D’Adiutorio Appalti e Costruzioni s.r.l. P. IVA 01606700670, via Piane snc, Montorio al Vomano, Teramo, 64046
8. Delta Lavori spa, P. IVA 01480740602, via Campovarigno, n. 20, Sora, Frosinone, 03039
9. Fenix Consorzio Stabile scarl, P. IVA 03533141200, Galleria Ugo Bassi 1, Bologna, 40121
10. Societa’ Edilizia Tirrena Set S.p.A., P. IVA 00057760118, piazza G. Verdi 23, La Spezia, 19121
11. Spic s.r.l, P. IVA 01675170243, via Sile, 20, Castelfranco Veneto, Treviso, 31033
VI.2) informazioni sui finanziamenti fondi dell’unione europea: l’appalto non è connesso a un progetto e/o programma
finanziato dai fondi dell’unione europea VI.3) procedure di ricorso: competente per eventuali ricorsi è il TAR di Firenze, via
Ricasoli 40.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione IV tronco - Firenze - Il direttore di tronco
ing. Gabriele Guzzetti
TX21BGA7629 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VALLE DELL’AGNO
per conto del Comune di Valdagno
Esito di gara - CIG 8616295790 - CPV 77313000-7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Valle dell’Agno per conto
del Comune di Valdagno – Indirizzo: Piazza del Comune n. 8 – 36078 Valdagno (VI) – Punti di contatto: Sezione Gare
Contratti Provveditorato Economato – tel. 0445/428188-187, e-mail: opere_pubbliche@comune.valdagno.vi.it, pec: comune.
valdagno@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto del Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale nel territorio del Comune di Valdagno (VI) per anni tre; Appalto riservato ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. il 26/03/2021 – Operatori partecipanti: 01 – Operatori esclusi: 0 – Operatori
ammessi: 01 – Operatore aggiudicatario: Il Cerchio Cooperativa Sociale – ribasso offerto 7,1% – Importo di aggiudicazione:
€ 836.952,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Maggiori informazioni all’indirizzo web http://e-gov.comune.valdagno.vi.it/
internet/trasparenza/pagina.php?id=247. Invio alla GUUE: 01/04/2021.
Il responsabile C.U.C. Valle Agno
ing. Carlo Alberto Crosato
TX21BGA7632 (A pagamento).

SACE S.P.A.
Esito di gara
In considerazione dell’esito positivo dei controlli di cui al D.Lgs.50/2016 e s.m.i., in data 31/03/2021 viene aggiudicata la Gara Europea a Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione correttiva ed evolutiva del sito
SACE SIMEST - CIG: 83521181D0,secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs.
n. 50/2016 e secondo i criteri indicati nel Bando di Gara.
Ditte che hanno presentato offerta: n. 3 – Consorzio Reply Public Sector, Lutech S.p.A., Mediaengine S.r.l.; Ditte
escluse: n. 0; Ditta aggiudicataria: Mediaengine S.r.l.
Base d’asta dell’appalto per il servizio di manutenzione correttiva ed evolutiva del sito SACE SIMEST per n. 24 mesi:
Euro 182.000,00 (centoottantaduemila/00), IVA esclusa.
Importo di aggiudicazione per n. 24 mesi: Euro 152.448,66 (centocinquantaduemilaquattrocentoquarantotto/66), IVA
esclusa.
SACE S.p.A. - Chief Financial Officer
dott. Michele De Capitani
TX21BGA7634 (A pagamento).

S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I – Amministrazione Aggiudicatrice: S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali S.p.A. – C.F./P.I. 01029990098 Via Sardegna, 2 - 17047 - Vado Ligure (SV) - Italia - Tel. 019/886664 – Posta certificata: sat.servizi@legalmail.it.
SEZIONE II - Oggetto: Servizio di noleggio dei mezzi necessari per il servizio di raccolta rifiuti di alcuni comuni
della provincia di Savona, suddiviso in 19 lotti distinti - CIG: diversi - Codice CPV 98390000 - Valore totale dell’appalto:
€ 1.203.200,00 oltre IVA - Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso - Opzioni: si.
SEZIONE IV - Procedura: aperta telematica, ex artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE V - Aggiudicazione di appalto: Lotto 1 - CIG 8617213D1D - Valore totale: € 85.344,00 oltre IVA – Ribasso:
28,88% - Aggiudicatario: LRS TRASPORTI S.R.L., Mugnano di Napoli (NA) - Lotto 2 - CIG 861721706E - Valore totale:
€ 57.280,00 oltre IVA – Ribasso: 28,40%, Lotto 6 – CIG 8617252D4C - Valore totale: € 78.003,20 oltre IVA – Ribasso:
11,36%, Lotto 12 – CIG 8617307AB0 - Valore totale: € 58.003,20 oltre IVA – Ribasso: 9,37%- Aggiudicatario: VRENT
S.P.A, Trento (TN) - LOTTO 3 – CIG 8617224633 - Valore totale: € 28.800,00 oltre IVA - Ribasso: 28,00%, - LOTTO 7 –
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CIG 86172603E9 - Valore totale: € 73.159,68 oltre IVA – Ribasso: 16,864% – Aggiudicatario: GORENT S.P.A., Firenze (FI)
-LOTTO 4 – CIG 8617232CCB - Valore totale: € 72.001,60 oltre IVA – Ribasso: 18,18% - LOTTO 8 – CIG 8617264735
- Valore totale: € 43.200,96 oltre IVA – Ribasso: 18,18% - LOTTO 10 – CIG 8617273EA0 Valore totale: € 52.000,00 oltre
IVA – Ribasso: 18,75% - LOTTO 11 – CIG 86173004EB - Valore totale: € 52.000,00 oltre IVA – Ribasso: 18,75% - LOTTO
14 – CIG 86173183C6 - Valore totale: € 19.200,00 oltre IVA – Ribasso: 40,00% - LOTTO 15 – CIG 8617319499 - Valore
totale: € 14.400,00 oltre IVA – Ribasso: 40,00% - LOTTO 16 – CIG 86173237E5 - Valore totale: € 14.400,00 oltre IVA –
Ribasso: 40,00% - LOTTO 19 – CIG 86173340FB - Valore totale: € 48.000,00 oltre IVA – Ribasso: 40,00% - Aggiudicatario:
B.&G. ECOLYNE COM S.R.L, Cesena (FC) - Lotto 9 – CIG 8617270C27 Valore totale: € 30.398,72 oltre IVA – Ribasso:
13,64% - Aggiudicatario: EURO SERVIZI S.R.L., Offida (AP) - Lotto 13 – CIG 861731407A - Valore totale: € 44.732,42
oltre IVA – Ribasso: 12,632% - Aggiudicatario: CU.MA. S.R.L, Isernia (IS) - Lotto 17 – CIG 8617327B31 - Valore totale:
€ 60.640,00 oltre IVA – Ribasso: 24,20% - Lotto 18 – CIG 8617331E7D - Valore totale: € 25.520,00 oltre IVA – Ribasso:
36,20% Aggiudicatario: ECOPOLIS S.R.L, Grosseto (GR) – Lotto 5 - CIG 861724250E: Deserto.
SEZIONE VI: Altre Informazioni: determinazione di aggiudicazione del 17/03/2021 - Esito di gara pubblicato http://
www.satservizi.org. – Data di invio avviso alla G.U.U.E.: 26/03/2021.
Il responsabile unico del procedimento
rag. Roberto Chiesa
TX21BGA7636 (A pagamento).

COMUNE DI PADOVA
Sede: via del Municipio - 35131 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 00644060287
Esito di gara
Procedura aperta appalto servizio informazione, accoglienza turistica (I.A.T.) con i collegati servizi di promozione,
promo-commercializzazione e gestione del portale internet.
Aggiudicataria: R.T.I. Società Cooperativa Culture di Venezia (mandataria) Consorzio Destination Management Organization Padova, Bologna Welcome s.r.l. (mandanti), per un importo di € 1.018.496,72 (oltre IVA). Si rinvia al sito www.
padovanet.it per tutte le ulteriori informazioni.
Il capo settore contratti appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani
TX21BGA7637 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI ANCONA
Esito di gara
Stazione appaltante: S.U.A. Provincia di Ancona.
Procedura: procedura aperta finalizzata all’affidamento della fornitura di derrate alimentari e di prodotti per l’igiene e la
pulizia delle mense comunali per il Comune di Montemarciano. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Aggiudicatario: Lotto 1 BALDI S.R.L. di Jesi (AN) importo € 32.370,60, Lotto 2 DI.MAS S.R.L. di Ancona importo
€ 14.860,10, Lotto 3 GASTREGHINI S.R.L. di Jesi (AN) importo € 28.092,00, Lotto 4 BALDI S.R.L. importo € 83.682,78,
Lotto 5 GrossFruit s.a.s. di Sbrega Luca & C. di Fano (PU) importo € 60.552,00, Lotto 6 BALDI S.R.L. € 95.117,04, Lotto 7
SPE.GA.M. S.R.L. di Jesi (AN) importo € 20.220,00, Lotto 8 BALDI S.R.L. importo € 58.721,70. Aggiudicazione definitiva:
determinazione n. 495 del 15/09/2020.
R.U.P.: dott. Andrea Marcantoni. Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 141 del 02/12/2019.
La responsabile dell’area appalti e contratti
dott.ssa Jasmin Massaccesi
TX21BGA7638 (A pagamento).
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RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede: viale Mazzini, 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006

Esito di gara - Affidamento dei servizi di Global Service per il Circolo Sportivo RAI di Roma Tor di Quinto
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. viale Mazzini, 14 00195 Roma (RM), Italia– www.portaleacquisti.rai.it
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dei servizi di “Global Service per il Circolo Sportivo RAI di
Roma - Tor di Quinto” (Gara n. 7730988) - CPV Principale: 77310000
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: Avviso nella GUUE: 2020/S 069-164321 del 7/4/2020 e in G.U.R.I. n. 42 del 10/04/2020.G.U.U.E.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 15/3/2021 - Numero di offerte pervenute: 6 - Nome e
recapito dell’operatore economico aggiudicatario: CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI
– VIA DI TORREVECCHIA n. 901 (Roma) - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 801.219,23 (IVA esclusa)
- Valore finale totale dell’appalto: Euro 653.332,43 (IVA esclusa) - Subappalto: No.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Sez.
Roma - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 25/3/2021
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX21BGA7640 (A pagamento).

COMUNE DI BORGIA
Esito di gara - CIG 8102096D1E
La procedura per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva (comprese indagini geologiche e prove), del
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di demolizione e ricostruzione Scuola Media Fraz. Roccelletta del Comune di Borgia è stata aggiudicata.
Aggiudicario: Ditta SS Costruzioni S.r.l. Importo: € 695.721,74 ed IVA
Il R.U.P.
ing. Salvatore Logozzo
TX21BGA7643 (A pagamento).

COMUNE DI MATELICA
Esito di gara - CIG 8475618D39
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Matelica (MC) - www.comune.matelica.mc.it
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di architettura e ingegneria per intervento di riparazione danni e miglioramento
sismico Palazzo Municipale, Comune di Matelica (MC) - Sisma 2016;
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 17/03/2021 Aggiudicatario: RTP Studio Ing. G. Tosti e Associati per un importo di:
€ 161.938,40 oltre accessori.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONE: Invio GUUE 30/03/2020.
Il responsabile del settore servizi tecnici
ing. Roberto Ronci
TX21BGA7647 (A pagamento).
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CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DI TOLMEZZO
Esito di gara - CIG 86039804E8
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo - Via
C. Battisti n.5, 33028 - Tolmezzo (UD) - RUP: Cleva t.i. Maurizio - email: info@carniaindustrialpark.it - pec: info@pec.
carniaindustrialpark.it - www.carniaindustrialpark.it
SEZIONE II. OGGETTO: appalto integrato per la redazione del progetto esecutivo (sulla base del progetto definitivo) e
l’esecuzione dei lavori di “Realizzazione di una infrastruttura locale - centro per la logistica integrata 1° e 2° lotto”
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 23/03/2021 Aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da I.C.I. IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI SOC. COOP. A.R.L. (mandataria), con sede in Via Joze Srebernic n.17 a
Ronchi dei Legionari (GO), c.f. e P.iva: 00162760318, e PRE SYSTEM S.P.A. con sede in S.S. 463 – z.i. Pannelia a Sedegliano (UD), c.f. e p.i. 02001710306 (mandante). Importo aggiudicazione: complessivi € 7.193.659,34, al netto dei contributi
previdenziali e dell’IVA di Legge;
Il responsabile del procedimento
Cleva Maurizio
TX21BGA7650 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Email: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - Pec: rfi-ad-dac.mi@pec.rfi.it
Registro delle imprese: Roma
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara - Prestazioni di ingegneria per la modifica dei Sottosistemi di Bordo dei Treni Alta Velocità Baseline 2 di Alstom
Ferroviaria per la gestione dei punti informativi durante la fase transitoria pre-attivazione della linea direttissima
Firenze-Roma in ERTMS
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana 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 D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: IT
Direzione Acquisti – Roma – 00159 – Via dello Scalo Prenestino, 25
All’attenzione di: Maria Rosaria MAGGIO – posta elettronica rfi-ad-dac-mi@pec.rfi.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Prestazioni di Ingegneria per la modifica dei Sottosistemi di Bordo dei treni Alta Velocità
Baseline 2 di Alstom Ferroviaria per la gestione dei punti informativi durante la fase transitoria pre-attivazione della linea
direttissima Firenze-Roma in ERTMS.
II.1.2) Codice CPV: 72212140-2
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Prestazioni di Ingegneria per la modifica dei Sottosistemi di Bordo dei treni Alta Velocità
Baseline 2 di Alstom Ferroviaria per la gestione dei punti informativi durante la fase transitoria pre-attivazione della linea
direttissima Firenze-Roma in ERTMS.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 1.014.429,87
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH5
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata senza previa indizione di gara ai sensi della Parte II, Titolo VI , Art. 125
(comma 1, lettera c, sub 2) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i svolta in modalità telematica
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
— 111 —

7-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 39

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no
Sezione V: Aggiudicazione di appalto - lotto
Lotto n.:01 CIG 847048622D
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 19/03/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Alstom Ferroviaria S.p.A. Via Ottavio Moreno 23 12038 Savigliano (CN) NUTS ITC16 pec:alstomferroviaria.pec@
actaliscertymail.it – sito web www.alstom.com –
PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 1.024.676,64
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 1.014.429,87
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
ing. Giuseppe Albanese
TX21BGA7653 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore CAP HOLDING SPA Via Del Mulino n. 2-Ed. U10 - 20090 Assago (MI) – ITALIA P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.
it sito www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO Descrizione appalto: Rinnovo del servizio di Manutenzione di Base ed
Evolutiva del Sistema SAP SuccessFactors per il Gruppo CAP – CIG: 8605950E97. Quantitativo complessivo: € 1.390.500,00
oltre I.V.A. RUP: Michele Tessera
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1): Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE V.1): data di aggiudicazione definitiva: 30/03/2021 V.2): numero offerte pervenute:
3 V.3): aggiudicatario: costituendo RTI tra Capgemini Italia S.p.A. (C.F. 10365640159) e Deloitte Consulting S.r.l. (C.F.
03945320962) V.4): importo di aggiudicazione: € 923.292,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Atti di gara su https://acquisti.gruppocap.it
Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola
TX21BGA7654 (A pagamento).

COMUNE DI SINISCOLA
Esito di gara - CIG 8524075138 - Rdo: rfq_ 363870
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Siniscola.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gestione del servizio di assistenza domiciliare per i Comuni del Distretto
Sanitario di Siniscola.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Consorzio di Libere Imprese Società Cooperativa Consorzio Sociale Onlus. Importo
di aggiudicazione: € 2.281.328,214 di cui €27.600,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Info: www.comune.siniscola.nu.it GUUE: 01/04/2021
Il R.U.P.
ass. soc. Paola Fronteddu
TX21BGA7658 (A pagamento).

ALER VARESE - COMO - MONZA BRIANZA - BUSTO ARSIZIO
Esito di gara n. 45/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.l.e.r. Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di escomi e tutela della proprietà da effettuarsi in alloggi di proprietà e/o gestiti da ALER Varese-Como – Monza Brianza-Busto Arsizio
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Numero offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: KING SOCIETA’ COOPERATIVA.
Importo contratto: € 100.000,00 di cui € 99.000,00 per servizi ed € 1.000,00 per oneri della sicurezza.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Competenza procedure ricorso: TAR Lombardia – Milano
Il direttore generale
dott. Marco Praderio
TX21BGA7659 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore AMIACQUE SRL Via Rimini n. 34/36 – 20142 Milano (MI) – ITALIA P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.it sito www.
gruppocap.it.
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO: II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di forniture II.1.6) Descrizione appalto:
Fornitura in opera di sistemi di grigliatura per il depuratore di Dresano – CIG: 8615598861. Quantitativo complessivo:
€ 70.829,71, di cui € 829,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. RUP: Alessandro Reginato.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1): Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.1): data di aggiudicazione definitiva: 01/04/2021 V.2): numero offerte pervenute:
2. V.3): aggiudicatario: Huber Technology S.r.l. – C.F. 01689490215. V.4): importo di aggiudicazione: € 59.412,71.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su https://acquisti.gruppocap.it
Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola
TX21BGA7660 (A pagamento).

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Alma Mater Studiorum – Università di Bologna - Via
Zamboni, 33 - 40126, Bologna, Italia. Punti di contatto: e-mail: aagg.approvvigionamenti@unibo.it, indirizzo internet: http://
www.unibo.it;
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Fornitura di un banco di prova per la misura delle prestazioni e dell’efficienza
delle macchine agricole, CIG: 85620879B4; II.1.2) CPV: 38548000; II.1.5) Valore totale stimato: € 260.000,00, IVA
esclusa;
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura: GU/S: 250-623507 del 23/12/2020;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione: appalto non è aggiudicato; non
sono pervenute offerte;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 02.04.2021.
Il dirigente
dott. Francesco Cavazzana
TX21BGA7666 (A pagamento).

REGIONE PIEMONTE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Regione Piemonte. Direzione della Giunta Regionale P.za
Castello 165, 10122 Torino. Tel. 011.432.3009/2279. Pec: direzionegiunta@cert.regione.piemonte.it - sito internet https://
bandi.regione.piemonte.it/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio antincendi boschivi a mezzo elicotteri ed altre attività di interesse
pubblico regionale. criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.LGS 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ai sensi art. 60 D.Lgs 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data conclusione contratto di appalto:. 24.03.2021. Numero di offerte ricevute:
3. Nome e indirizzo del contraente: A.T.I. HELIWEST S.r.l – AIR SERVICE CENTER S.r.l., corrente in Via Fiera, 1 – ISOLA
D’ASTI (AT). Valore totale del contratto d’appalto/lotto (iva esclusa): € 5.917.887,97 o.f.e.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla G.U.U.E. 26/03/2021.
Il dirigente responsabile del settore contratti
dott. Marco Piletta
TX21BGA7669 (A pagamento).

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.
Esito di gara 12-2020 - CIG 8547732397
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE :Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.-Scala dei Cappuccini,1
34131 Trieste–Italia–nuts:ith44-0405604200-fvgstrade@certregione.fvg.it-www.fvgstrade.it. tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico-principale attività esercitata: opere stradali
SEZIONE II: OGGETTO Fornitura-Descrizione dell’appalto “procedura aperta per la fornitura di n.7 trattorini per lo
sfalcio, a cabina chiusa, attrezzati con trincia sarmenti a coltelli”;
SEZIONE IV: PROCEDURA: tipo di procedura: aperta-criterio di aggiudicazione: minor prezzo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: numero di offerte pervenute:0; esito procedura: appalto non aggiudicato-procedura
deserta; data e riferimento della precedente pubblicazione del bando di gara: GU/SS 251 628203-2020-it dd. 24/12/2020,
GURI n.151 del 28/12/2020
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.:10/03/2021.
Il dirigente
dott. Marco Zucchi
TX21BGA7670 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione Comune di Milano - Area Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto Affidamento, in tre lotti, dei servizi e delle attività relative al ricovero di animali d’affezione presso le
strutture comunali del Canile Rifugio, del Gattile Rifugio e dei correlati servizi veterinari: Appalto 58/2020 CIG 85897050CF
Lotto 1 - Servizi di canile e di cura aree comuni; Appalto 59/2020 CIG 8589723FA5 Lotto 2 - Servizi di Gattile; Appalto
60/2020 CIG 858973598E Lotto 3 - Servizi veterinari.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 58/2020 Lotto n. 1: V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 0. Appalto non aggiudicato.
Appalto n. 59/2020 Lotto n. 2: V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 0. Appalto non aggiudicato.
Appalto n. 60/2020 Lotto n. 3: V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 1; Escluse 0. V.2.3) Nome
e indirizzo del contraente Raggruppamento temporaneo misto tra professionisti e imprese: Michelazzi Manuela Via Primavera 3, 20095 Cusano Milanino (MI), Puricelli Maria Laura Via A. Baldissera 4, 20129 milano, Picillo Elena Maria Via G.
Maestri 6, 26859 Valera Fratta (LO), Clinica Veterinaria Città di opera Via Martiri di Cefalonia 27/b, 20090 Opera (MI),
Clinica Veterinaria e Pronto Soccorso Dr. Luca Pirovini Via M. Gioia 67, 20124 Milano. V.2.4) Importo a base d’appalto:
€ 280.327,87 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero; Punteggio ottenuto 78,50; Ribasso - 0,010%; Importo
d’aggiudicazione € 280.299,84 IVA esclusa. V.2.5) Subappalto NO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento di mancata aggiudicazione: Lotto 1 n. 1364 del 03/03/2021, Lotto 2 n. 1363 del 03/03/2021; Provvedimento di aggiudicazione: Lotto 3 n. 2089 del 26/03/2021. VI.5 Bando GUUE 2021/S 010-018641 del 15/01/2021.
Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti
TX21BGA7671 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Direzione V tronco - Fiano Romano
Esito di gara ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) DENOMINAZIONE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA
S.P.A. Direzione di Tronco di Fiano Romano soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade.
I.2) INDIRIZZI: Via Milano n. 8 cap 00065 località Fiano Romano (RM), NUTS ITI45, www.autostrade.it
I.3) PUNTI DI CONTATTO: Tel. 0765/459.1 Fax 0765/459.1 PEC: autostradeperlitaliadt5fianoromano@pec.autostrade.
it. La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito “Portale”) all’interno dell’area “Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) TIPO DI APPALTO: Servizi.
II.1.1) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Accordo quadro per l’esecuzione del servizio di Direzione Lavori
(DL) e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) per i lavori afferenti al piano generale di ammodernamento
delle barriere di sicurezza ricadenti nella Direzione di Tronco di Fiano Romano (DT5) – LOTTO 1 CIG: 8269205BD4 II.3)
QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: € 1.183.771,22
II.4) LUOGO DI ESECUZIONE: NUTS ITI45
II.5) VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI CPV: 71300000
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara ex art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto è stato aggiudicato con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i
criteri e parametri indicati nei documenti di gara.
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO V.1 DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO:
21/01/2021
V.2 NUMERO OFFERTE PERVENUTE: 3
V.2.1 NUMERO OFFERTE PERVENUTE DA ALTRO STATO MEMBRO O PAESE TERZO: 0
V.2.2 NUMERO OFFERTE PERVENUTE DA OPERATORI ECONOMICI PMI: 2
V.3 AGGIUDICATARIO: RTI RPA S.r.l. (mandataria) /Proger S.r.l. (mandante) C.F./P.IVA della mandataria: 02776790541
con sede e domicilio legale Strada del Colle, 1/A – Fraz. Fontana – Perugia.
V.3.1 IMPORTO OFFERTO: ribasso del 17,02 %
V.4 SUBAPPALTO: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) INFORMAZIONI SUI FINANZIAMENTI FONDI DELL’UNIONE
EUROPEA: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia n. 189. Il termine
per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione V tronco - Fiano Romano - Il direttore di tronco
ing. Salvatore Belcastro
TX21BGA7672 (A pagamento).

COMUNE DI BORGIA (CZ)
Esito di gara - CUP B38E17000110001 - CIG 8458452766
La procedura per l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico demolizione e ricostruzione edificio scolastico (corpo
a) di Via G. Sabatini - edilizia scolastica, è stata aggiudicata con Det. n. 28 Reg. Gen. 100 del 29/03/2021 alla ditta DEVI
S.R.L. - P.IVA 03258550783 con sede in Via Nazionale n.124 - 87060 Pietrapaola (CS), con un ribasso del 32,63%, per un
importo complessivo di aggiudicazione di € 911.490,89 (iva esclusa).
Il responsabile dell’area
ing. Salvatore Logozzo
TX21BGA7674 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONE VALLE D’AOSTA - S.U.A. VDA
Sede: via Promis n. 2/a - Aosta
Punti di contatto: Tel. 0165/272611 - Email: appalti@regione.vda.it - Pec: difesa_suolo@pec.regione.vda.it
Esito di gara - Conclusione del contratto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Struttura Responsabile del procedimento di gara: Stazione Unica Appaltante per la Regione Valle d’Aosta c/o Assessorato finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio - via Promis n. 2/a Aosta - Tel. 0165/272611 - Email: appalti@regione.
vda.it - Pec: difesa_suolo@pec.regione.vda.it.
Stazione Appaltante: Struttura viabilità e opere stradali - Via Promis n. 2/a Aosta.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Oggetto appalto e luogo di esecuzione: Procedura telematica aperta per l’esecuzione di tre lotti funzionali di lavori di
manutenzione straordinaria delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso lungo le strade regionali della Valle d’Aosta,
da affidare, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante tre accordi quadro di durata triennale conclusi con
un unico operatore economico. CUP: B57H19002360002.
Codice NUTS: ITC20. Valore complessivo stimato: Euro 6.300.000,00. Valore stimato lotti funzionali: Lotto 1 (CIG 81102115D6)
– Euro 2.100.000,00; Lotto 2 (CIG 8110224092) – Euro 2.100.000,00; Lotto 3 (CIG 8110240DC2) – Euro 2.100.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE.
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Lotto 1
Numero di offerte ricevute: 4 - Data conclusione contratto: 28/09/2020 - Importo di aggiudicazione: 1.890.620,00
- Aggiudicatario: a.t.i. IVIES S.p.A. [P.I. 01172450072 - Sede: Pontey - Codice NUTS: ITC20] / COGEIS S.p.A. [P.I.
11003900013 - Sede: Quincinetto (TO) - Codice NUTS: ITC11] / VERDI ALPI s.r.l. [P.I. 00123310070 – Sede: Verrès Codice NUTS: ITC20] / I.R.& B. s.r.l. [P.I. 00457630077- Sede: Arnad - Codice NUTS: ITC20] con il ribasso del 10,469%.
Lotto 2
Numero di offerte ricevute: 2 - Data conclusione contratto: 08/10/2020 - Importo di aggiudicazione: 1.846.600,00 Aggiudicatario: a.t.i. COSTRUZIONI STRADALI B.G.F. S.R.L. [P.I. 01081760074 – Sede: Issogne - Codice NUTS: ITC20]
/ ALPI SCAVI S.R.L. [P.I. 00191440072 – Sede: Doues - Codice NUTS: ITC20] con il ribasso del 12,67%.
Lotto 3
Numero di offerte ricevute: 2 - Data conclusione contratto: 11/09/2020 - Importo di aggiudicazione: 2.033.400,00 Aggiudicatario: a.t.i. MICRON S.R.L. (P.I. 01048680076 - Sede: Sarre - Codice NUTS: ITC20) / LA GRENADE S.R.L. (P.I.
00489380071 - Sede: Sarre - Codice NUTS: ITC20) / FAVRE MARINO (P.I. 00047660071 - Sede: Valsavarenche - Codice
NUTS: ITC20) con il ribasso del 3,33%.
Data di spedizione alla GUCE del presente avviso: 01/04/2021.
Il dirigente
arch. Franco Pagano
TX21BGA7675 (A pagamento).

S.A.T.A.P. S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati – Tronco A21
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI. Denominazione
ufficiale: S.A.T.A.P. S.p.A. - Indirizzo postale: Via Bonzanigo n. 22 - Città: TORINO - Codice postale: 10144 - Paese: ITALIA - Punti di contatto: Telefono: +39 011 43 92 111 Fax: +39 011 43 92 299 - All’attenzione di: Ufficio del Responsabile
del Procedimento - Posta elettronica: satap@satapweb.it - Profilo di committente (URL): www.satapweb.it. I.2) TIPO DI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Concessionario di costruzione e gestione autostradale. I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: costruzione e gestione autostradale.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: TRONCO A21 INV/02/20. II.1.2)
Codice CPV principale: 45262660-5 II.1.3) Tipo di appalto: Lavori – Esecuzione. II.1.4) Breve descrizione: Tronco
A21 Torino-Alessandria-Piacenza Rimozione rifiuti contenenti amianto in Comune di Broni – CIG 859822039B - CUP
E51B17000420005. II.1.5) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.6) Valore totale dell’appalto: al netto del ribasso offerto dell’11,128%, pari a € 706.188,09 (escluso IVA) di cui € 21.351,18 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta. II.2) DESCRIZIONE. II.2.1) Luogo di esecuzione: Comune di Broni (PV), Autostrada A21 TorinoAlessandria-Piacenza. II.2.2) Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso. II.2.3) 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: PROCEDURA. III.1.1) Tipo di procedura: negoziata, ex art.1, comma 2, lettera b) della L.120/2020. III.1.2)
Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no. III.1.3) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici: L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. IV.1) AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: IV.1.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 19/03//2021. IV.1.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 6. L’appalto è
stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. IV.1.3) Nome e indirizzo del contraente: CERICOLA
S.r.l, con sede in Lanciano (CH), Corso Trento e Trieste n. 43, Cod. Fisc. e P. Iva 02203680695. IV.1.4) Informazioni sui
subappalti: sì, nei limiti di legge.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) PROCEDURE DI RICORSO. VI.1.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte (T.A.R.); Indirizzo postale:
Via Confienza n. 10; Città: Torino; Codice postale: 10121; Paese: Italia; Posta elettronica: Telefono: +39 0115576411; Fax:
fax +39 0115576401 (sez. I) +39 0115576402 (sez. II). VI.1.2) Procedure di ricorso: 30 giorni da ricezione comunicazione
ex art. 76 D. Lgs. n. 50/2016. VI.2) DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 07 aprile 2021
S.A.T.A.P. S.p.A. - Il responsabile del procedimento
ing. Natalino Valter Re
TX21BGA7678 (A pagamento).
— 117 —

7-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 39

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI - VARESE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi. V.le
Borri n. 57 - 21100 Varese.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di estratti allergenici per prick e patch test. (gara AVCP n. 7517189)
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari: Lotto 1: Lofarma S.p.a. € 72.494,96,00; Lotto 2: non aggiudicato;
Lotto 3: Alk Abellò S.p.a. € 12.308,01; Lotto 4: Smartpractice Italy S.r.l. € 6.608,70; Lotto 5: non aggiudicato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.asst-settelaghi.it. Invio GUCE: 02/04/2021.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Silvia Del Torchio
TX21BGA7680 (A pagamento).

COMUNE DI PAVIA
Settore 6 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Espropri, Mobilità
Avviso di appalto aggiudicato
1. ENTE APPALTANTE: Comune di Pavia, Settore 6 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Espropri, Mobilità - Via Scopoli,
1, Pavia, Tel. 0382/399323 - telefax 0382/399429 PEC protocollo@pec.comune.pavia.it;
2.PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: aperta;
3. DATA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 22/03/2021;
4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 2 del D.lgs. 50/2016;
5. NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 1;
6. NOME E INDIRIZZO DELL’AGGIUDICATARIO: Favini Costruzioni S.r.l. con sede legale in via Bose, n. 1/bis
Brescia (BS) P.I. 03551070174;
7. Caratteristiche generali dell’opera costruita intervento di nuova realizzazione ponte Sul Naviglio Pavese tra Via Ghisoni e Viale Repubblica e riqualificazione viabilistica [POP195]. CUP: G11B20000040004 CIG 85666986D3”;
8. VALORE DEL CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO: € 1.277.730,14 oltre agli oneri di sicurezza pari ad € 37.673,00
ed all’IVA di legge.;
9. VALORE DELL’OFFERTA: ribasso del 2,62% sul valore a base di gara e 20% sul tempo di realizzazione;
10. PARTE DEL CONTRATTO CHE PUO’ ESSERE SUBAPPALTATO A TERZI: 40% dell’importo del contratto.
Pavia, lì 25/03/2021
Il R.U.P. - Il dirigente del settore 6 - Lavori pubblici, manutenzioni, espropri, mobili
arch. Mara Latini
TX21BGA7681 (A pagamento).

PROVINCIA DI COMO
Esito di gara - CIG 8149123509 - CUP F39E19001300004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Como, Via Borgo Vico 148, Como,
Tel. 031230356, sapcomo@provincia.como.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Comune di Erba: Servizio ristorazione scolastica delle scuole statali dell’infanzia, primarie e
secondaria di I grado e del centro ricreativo estivo comunale. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 26.10.2020. Aggiudicatario: CIRFOOD S.C. Importo € 3.377.760,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Ricorso TAR Lombardia. Invio GUCE 01.04.2021.
La responsabile del servizio S.A.P.
Gabriella Costanzo
TX21BGA7684 (A pagamento).
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COMUNE DI BOJANO
Esito di gara - CUP I97H20001920005 - CIG 8502023B52
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Bojano, Piazza Roma 153, Piazza Roma, cap. 86021, città Bojano (CB).
Oggetto appalto: Affidamento nella forma di partenariato pubblico privato (P.P.P.) dei servizi cimiteriali, per la progettazione, esecuzione e manutenzione di nuovi loculi cappelle e cellette all’interno del Cimitero di Bojano e ampliamento
dell’area cimiteriale di Monteverde di Bojano e gestione dei relativi servizi cimiteriali, mediante il ricorso al finanziamento
tramite terzi (art. 183, comma 15 del d.lgs 50/16 e ss.mm.ii.).
Procedura: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: Determinazione n. 163 del 16.03.2021. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: SICOP Srl Unipersonale, di
Vinchiaturo (CB). Importo di aggiudicazione: € 3.405.379,44 + € 85.000,00 per oneri sulla sicurezza, oltre IVA.
Il R.U.P.
geom. Gaetano Barrassi
TX21BGA7686 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Esito di gara - CIG 8393250901
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: S.U.A. Provincia di Pesaro e Urbino - V.le Gramsci 4 - 61121 Pesaro RUP:
ing. Luigi Massarini - tel. 0721/3592413 - Documentazione su piattaforma telematica: https://sua.provincia.pu.it/PortaleAppalti/ - Codice NUTS: ITI31
SEZIONE II. OGGETTO: CPV: 71240000-2 - Descrizione appalto: Concorso di idee a procedura aperta in unico grado
finalizzato all’acquisizione di proposte ideative finalizzate alla demolizione e ricostruzione dell’I.I.S. “Raffaello” via Oddi 17
Urbino - Valore premi: 1° premio € 5.000,00; 2° premio € 3.000,00; 3° premio € 2.000,00 – Opzioni: Facoltà affidamento, con
procedura negoziata senza pubblicazione di bando, della progettazione definitiva, esecutiva e del coordinamento sicurezza
in fase di progettazione
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: 9; Data di aggiudicazione: 09/03/2021 atto 204 - Aggiudicatari:
1° premio: Studio associato denominato: Marco Ciarlo e associati di arch. Marco Ciarlo, arch. Fabrizio Melano, arch. Giampiero Negro P.I. 01384760094; 2° Premio: Costituendo RTP: mandatario: s.b.arch.- studio bargone architetti associati P.I.
02612260543 – mandanti: Arch. Fabrizio Pisoni P.I. 02020200901 - Arch. Maria Federica Capannini P.I. 02444790543 - Ing.
Luigi Luccioli P.I. 02368230542 - Ing. Elisabetta Spinozzi P.I. 02381890447 - Eco Geo Engineering s.r.l. P.I. 02725640540;
3° Premio: Costituendo RTP: mandatario: Incide Engineering s.rl. P.I. 03340490279 – mandanti: Studio associato denominato: Luca Galofaro Stefania Manna e associati P.I. 13579131007 – Studio associato denominato: 2A+P/A studio associato
arch. Gianfranco Bombaci e Matteo Costanzo P.I. 10324301000 – ing. Antonella Badolato P.I. 01631960562 - geol. Mirko
Gattoni P.I. 02088420449
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Marche entro 30 giorni da pubblicazione su GURI - Precedenti pubblicazioni: GUUE 2020/S 194-469355 - GURI n.116 del 05/10/2020 - Data invio avviso GUUE 30/03/2021 .
Il segretario generale
dott. Michele Cancellieri
TX21BGA7687 (A pagamento).

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO
Esito di gara - CIG 8176172693
Denominazione: Comune di Busto Arsizio, Via F.lli d’italia 12, Tel. 0331.390208, protocollo@comune.bustoarsizio.
va.legalmail.it.
Oggetto: Procedura aperta per “Servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale presso gli edifici comunali per la durata
di 6 mesi - anno 2020”.
Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.
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Aggiudicazione: 03/03/2021. Contraente: Open Clean srl - Piacenza. Importo aggiudicazione: € 119.760,90 + IVA di cui
€ 1.100,00 per oneri sicurezza.
Documentazione: https://bustoarsizio.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza. Ricorsi al TAR
Lombardia - Milano.
Il R.U.P.
dott.ssa Cinzia Sarti
TX21BGA7688 (A pagamento).

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO
Esito di gara - CIG 8547545944
Denominazione: Comune di Busto Arsizio, Via F.lli d’Italia 12, Tel. 0331.390208, protocollo@comune.bustoarsizio.
va.legalmail.it, economato@comune.bustoarsizio.va.it.
Oggetto: Procedura aperta telematica per la concessione del servizio di somministrazione di bevande ed alimenti preconfezionati presso le varie sedi del Comune di Busto Arsizio e presso il Palazzo di Giustizia mediante l’installazione e gestione
di distributori automatici. Durata: anni 5.
Aggiudicazione miglior prezzo sulla base del canone annuo di concessione pari ad € 10.000,00 + IVA. Numero di offerte
ricevute: 3.
Aggiudicazione: 26/02/2021. Aggiudicatario: Gruppo Argenta spa. Rialzo sulla base d’asta offerto: 55,45%. Valore
totale della concessione: € 332.130,00 di cui € 150,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso + IVA.
Documentazione: https://bustoarsizio.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza. Ricorsi TAR Lombardia - Milano.
Il R.U.P.
dott.ssa Cinzia Sarti
TX21BGA7689 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione e indirizzo: Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., Via del Bosco Rinnovato n. 4/A - 20057 Assago
(MI) tel. 02/575941 - fax 02/57594334 - PEC: serravalle@pec.serravalle.it - sito web www.serravalle.it - Codice Fiscale
00772070157. Ulteriori informazioni per documentazione amministrativa sono disponibili presso: Ufficio Gare e Contratti
- Tel. 02/57594407. I.1.1) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.1.2) Principali settori di
attività: Concessionario autostradale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: Gara Lavori 1/2020. II.1.2)
Codice CPV principale: 45331200-8 Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. II.1.3) Tipo di
appalto: Lavori. II.1.4) Breve descrizione: Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. II.1.5) Informazioni relative ai lotti: Appalto non suddiviso in lotti. II.1.6) Valore totale dell’appalto: € 1.240.268,39, I.V.A. esclusa.
II.2) Descrizione: II.2.1) Denominazione: CIG 82135568D3. II.2.2) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4D, ITC4C,
ITC18. Luogo di esecuzione: Barriere e Caselli di Agrate Brianza, Sesto San Giovanni, Terrazzano, Binasco, Castelnuovo
Scrivia e Tortona. II.2.3) Descrizione dell’appalto: Lavori di riqualificazione degli impianti di ventilazione e condizionamento delle cabine di esazione e delle palazzine a servizio delle medesime site presso le barriere di Agrate Brianza, Sesto
San Giovanni, Terrazzano, Binasco, Castelnuovo Scrivia e Tortona. Categoria prevalente: OS28 Class. III bis; Categoria
scorporabile: OS30 Class. I; Categoria scorporabile: OS23 Class. I. II.2.4) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo ex art. 36,
comma 9-bis del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., con facoltà di esclusione automatica delle offerte ex art. 97, comma 8 del d.lgs.
n. 50/2016 ss.mm.ii.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex artt. 36, comma 2, lett. d)
e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo: IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: Bando di gara GURI 5^ Serie Speciale n. 21 del 21/02/2020; Avviso di proroga termini Bando di gara GURI 5^ Serie
Speciale n. 33 del 20/03/2020; Avviso di proroga termini Bando di gara GURI 5^ Serie Speciale n. 55 del 15/05/2020.
— 120 —

7-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 39

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: V.1) Aggiudicazione di appalto: V.1.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 24/02/2021. V.1.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 80. Numero di offerte ricevute
da PMI: 76. 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: 80. L’appalto non è
stato aggiudicato a un’associazione temporanea di imprese. V.1.3) Nome e indirizzo del contraente: Sina Impianti S.r.l. - Via
Pordenone, 29 - 33080 San Quirino (PN) - tel. 0434/918786 - email: sina@sinaimpianti.it. V.1.4) Informazione sul valore
del contratto d’appalto: Valore totale stimato IVA esclusa: € 1.724.170,14. V.1.5) Informazioni sui subappalti: Il contratto
d’appalto verrà subappaltato nei limiti di legge.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni complementari: Ribasso offerto: 28,711%. VI.2) Procedure di ricorso: VI.3) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: TAR Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia, Milano - Via Filippo Corridoni, 39 - 20122 Milano (MI).
Il direttore generale
ing. Luca Dal Passo
TX21BGA7690 (A pagamento).

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO (VA)
Esito di gara - CIG 84641895B9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Busto Arsizio (VA), Via Fratelli d’Italia 12, protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it, www.comune.bustoarsizio.va.it, Tel. 0331.1620612.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione delle violazioni al codice della strada, regolamenti comunali ed altre
norme amministrative per la durata di 36 mesi. Importo stimato € 122.869,95 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, all’offerta economicamente più vantaggiosa. Invio offerte a mezzo piattaforma
SINTEL gestita da Aria spa www.ariaspa.it.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: 3. Ammesse: 2. Aggiudicatario: Maggioli Spa disposto con determina n. 250 del 23/03/2021. Ribasso offerto: 26,20%. Punteggio totale: 87,89. Valore totale affidamento: € 90.676,95+ IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorsi al TAR Lombardia - Milano. Pubblicazione bando di gara GURI V
Serie Speciale Contratti n. 125 del 26/10/2020.
Il R.U.P.
dott.ssa Maria Cristina Fossati
TX21BGA7693 (A pagamento).

COMUNE DI CHIAMPO
Esito di gara - CUP E91B19000430007 - CIG 8270245612
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Chiampo.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ingegneria per la redazione del progetto di
fattibilità tecnica economica e progetto definitivo dell’opera pubblica denominata “Proseguimento della Strada Provinciale
n. 31 Valdichiampo nei Comuni di Arzignano e Chiampo”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: offerte ricevute: n. 10. Aggiudicatario: R.T.I.: F&M Ingegneria Spa, Mirano (VE),
Proteco Engineering S.r.l., San Donà di Piave (VE), E-FARM Engineering & Consulting S.r.l., Vigonza (PD). Importo di
aggiudicazione: € 176.574,13 oltre contributi 4% ed IVA 22%, ribasso percentuale del 41,99% e ribasso del 20% del tempo
contrattuale. Pubblicazione GUUE: 01.04.2021.
Il responsabile area 4 - Lavori pubblici
geom. Pasquale De Maria
TX21BGA7694 (A pagamento).
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COMUNE DI AQUINO
Esito di gara - CIG 84983471CD
SEZIONE I: ENTE: Comune di Aquino (FR), Piazza Municipio, Tel. 0776.728003.
SEZIONE II: OGGETTO: Individuazione di un operatore economico per la prosecuzione del progetto SPRAR (Sistema
di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2022.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 12.02.2021. Aggiudicatario: Cooperativa Sociale Ethica con sede a Cassino.
Importo di aggiudicazione: € 1.606.000,00 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUCE: 29.03.2021.
Il responsabile della C.U.C.
dott. Sergio Staci
TX21BGA7697 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) ASUR Marche - Italia - Via Oberdan 2 - 60122 Ancona.
Profilo del Committente: www.asur.marche.it. Punto di contatto / Sede Operativa RUP: Area Vasta n. 2 - tel. 0731.534837 carlo.spaccia@sanita.marche.it. I.4) Organismo di diritto pubblico. I.5) Settore: salute.
SEZIONE II. OGGETTO. II.1.1) Denominazione: procedura aperta accelerata telematica di rilievo comunitario ai sensi
dell’articolo 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di vigilanza, prevenzione incendi e gestione
emergenze in pronto intervento (cd. “Squadra Antincendio” D.M. 19.03.2015) presso il Presidio Ospedaliero di Fabriano.
II.1.2) CPV principali: 98341140-8; 75251110-4. II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.2.11). II.1.6) Lotto unico. II.1.7) Valore
totale IVA esclusa: € 388.880,00. Entità complessiva: € 777.600,00 comprensiva di opzione contrattuale. II.2.11). II.2.3) Luoghi di esecuzione: Area Vasta n. 2 - P.O.U. sede di Fabriano. Codice NUTS: ITI32. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata del contratto: mesi 6. II.2.11) Opzioni: il contratto potrà essere rinnovato per
un periodo di ulteriori mesi 6. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
Europea? No. II.2.14) Aggiudicazione: determina n. 44/ASURDG del 21.01.2021.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.3) L’avviso comporta conclusione contratto di
appalto con unico fornitore. IV.1.8) L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP? SI. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUUE 2019/S 116-284937; GURI V Serie Speciale n. 81 del 12.07.2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.2.2) Numero offerte pervenute: 4. V.2.3) Aggiudicatario: Evolve Consorzio Stabile - Viale Liegi, 7 - 00198 Roma - P. I.V.A. 11742790154. V.2.4) Valore iniziale I.V.A. esclusa: € 388.880,00 - Valore finale
I.V.A. esclusa: € 311.472,00. VI.4.1) TAR Marche - via della Loggia 24 - I-60121 Ancona. VI.4.3) Termini di cui all’art. 120
D.Lgs. n. 104/2010. VI.5) Data invio presente avviso alla GUCE: 25.03.2021.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Carlo Spaccia
TX21BGA7698 (A pagamento).

COMUNE DI PADOVA

Sede: via del Municipio, 35131 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 00644060287
Esito di gara
Procedura negoziata per l’appalto del servizio di sistemazione di Ponte Pontecorvo OPI 2020/023 - progettazione definitiva, esecutiva e service alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori.
Aggiudicataria: RT tra ITS Srl (mandataria), arch. Mattia Menardi e SISt Studio di Ingegneria Strutturale Organte e
Bortot (mandanti) per un importo di € 79.120,50 (oltre oneri previdenziali 4% per € 3.164,82 e IVA).
Si rinvia al sito www.padovanet.it per tutte le ulteriori informazioni.
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Il capo settore contratti appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani
TX21BGA7704 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
Italia-Roma: Servizi di installazione di macchinari e attrezzature di impiego generale
2021/S 063-160476
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Istituto Poligrafico e zecca dello Stato SpA
Indirizzo postale: via Salaria 691
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00138
Paese: Italia
Persona di contatto: avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.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:
Servizio di noleggio di distributori automatici di dispositivi di protezione individuale (DPI)
Numero di riferimento: 7939937
II.1.2) Codice CPV principale
51510000 Servizi di installazione di macchinari e attrezzature di impiego generale
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di noleggio di distributori automatici di dispositivi di
protezione individuale (DPI) da installare presso i siti del Poligrafico di Roma, Verres e Foggia. Il numero complessivo di
distributori automatici di dispositivi di protezione invididuale (DPI) da noleggiare è 31. L’appalto ha una durata stimata di
38 (trentotto) mesi a partire dalla data di avvio di esecuzione del contratto che sarà comunicata per iscritto dalla stazione
appaltante all’impresa aggiudicataria.
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 475 286.78 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Servizio di noleggio di distributori automatici di dispositivi di protezione individuale (DPI)
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
51510000 Servizi di installazione di macchinari e attrezzature di impiego generale
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
Siti del Poligrafico di Roma, Verres e Foggia
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio di noleggio di distributori automatici di dispositivi di protezione individuale (DPI) da installare presso i siti del
Poligrafico di Roma, Verres e Foggia. L’appalto ha una durata stimata di 38 (trentotto) mesi a partire dalla data di avvio di
esecuzione del contratto che sarà comunicata per iscritto dalla stazione appaltante all’impresa aggiudicataria.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 237-584666
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.: 7939937
Lotto n.: 1
Denominazione:
«Servizio di noleggio di distributori automatici di dispositivi di protezione individuale (DPI)»
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
03/03/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
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Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Indaco Project srl
Indirizzo postale: via Bruno Buozzi
Città: Castel Maggiore
Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna
Codice postale: 40013
Paese: Italia
E-mail: info@indacoproject.it
Indirizzo Internet: http://www.indacoproject.it
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 503 186.78 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 475 286.78 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti
ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
26/03/2021
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX21BGA7705 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Sicilia
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara PALAV 004-20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto - Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. Struttura Territoriale Sicilia. Indirizzo postale: Via A. De Gasperi, 247 - Città: Palermo - Codice postale: 90146 - Paese: Italia. Persona di contatto:
Responsabile del procedimento: Ing. Sergio Cicero 091 – 379 111 - PEC: pa-garecontr@postacert.stradeanas.it - Indirizzo
internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it.
I.2) Appalto Congiunto: NO
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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: PALAV004-20 – Codice CIG: 8216221010 – Codice CUP F97H20000290001
II.1.2) CPV: 98390000-3
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: - S.S. 117/bis, 190, 626 e 626/dir - Lavori di manutenzione programmata dei giunti di dilatazione dei viadotti di competenza del Centro di Manutenzione “C” 2° Stralcio.
II.1.5) Valore totale stimato: € 870.000,00 così composto: € 850.000,00 per lavori da eseguire, € 20.000,00 oneri relativi
alla sicurezza non soggetti a ribasso
Categoria prevalente: OS11 importo: € 870.000,00 Classifica III
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: appalto suddiviso in lotti: NO
II.2.3) Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi degli art. 36, comma 2 e art.60 del Codice
IV.1.3) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI – GURI n. 49 del 29/04/2020
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione efficace: 09/11/2020
V.2) Numero di offerte ricevute: 51 - Numero offerte valide ammesse: 51
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario - Denominazione ufficiale: I.CO.S. SRL con sede in
Benevento.
V.4) Informazioni sul valore del contratto di appalto: Valore totale del contratto: € 608.293,50 di cui € 588.293,50 per
lavori al netto del ribasso ed € 20.000,00 per oneri di sicurezza – Ribasso offerto: -30,789%.
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.4.2) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma dell’atto da
impugnare.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Filippo Ventura
TX21BGA7706 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara TO 179-20
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: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento, Ing. Claudio Ottavi - 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.
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SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: TO 179-20
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233000-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori mediante accordo quadro 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 dei lavori di sistemazione di
versanti rocciosi e protezione del corpo stradale –Area Gestione Rete Piemonte e Valle d’Aosta. CIG 854363811E.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Struttura Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta - Codice NUTS: ITC1 – ITC2.
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, e con 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: € 4.600.000,00 per
lavori da eseguire, € 400.000,00 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
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. 145 del 11/12/2020;
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: 03/02/2021;
V.2) Numero di offerte ricevute: 79;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: CONSORZIO STABILE LAVORI ALPINISTICI E MANUTENZIONI SRL IN SIGLA
C.A.M. SRL, con sede legale in Tre Ville (TN), Via F. Serafini n. 17, cap 38095, C.F. e P.IVA 02082600228;
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto 30,987%;
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
TX21BGA7707 (A pagamento).
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UNIACQUE S.P.A.
Esito di gara - CIG 8572035B0D
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: UNIACQUE SpA – Via Delle Canovine, 21 Bergamo.
SEZIONE II. OGGETTO: Gara telematica, per l’affidamento del “servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento
di rifiuti speciali non pericolosi EER 19.08.01 (residui di vagliatura) ed EER 19.08.02 (rifiuti da dissabbiamento) prodotti
presso impianti di depurazione e sistemi di grigliatura presenti sulla rete fognaria dei comuni gestiti da Uniacque SPA”
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: n. 2 - data aggiudicazione: 01/04/2021. Aggiudicatario: ZANETTI
ARTURO & C. SRL con sede in via Strada Regia n. 5 - 24030 Mapello (BG) IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Importo
contrattuale € 819.000,00 ribasso calcolato 8,55% Prezzi unitari contrattuali: residuio di vagliatura 256,00 €/t; rifiuto da
dissabbiamento 151,00 €/t.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: sul portale appalti Uniacque.
Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Sebastio
TX21BGA7715 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Sede operativa: via Dogana, 8 - 38122 Trento (TN), Italia
Punti di contatto: Email pec:serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Avviso di aggiudicazione appalto - Gestione nido comune di Besenello (TN)
APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE DI BESENELLO (TN). CIG
842170312C. CPV: 80110000. Importo complessivo dell’appalto € 1.293.600,00. Tipo procedura: aperta ai sensi art. 60
D.Lgs. 50/2016 su delega del Comune di Besenello (TN).
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi artt. 16 e 17 L.P. 2/2016. Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU 2020/S 188-454089 d.d. 28/09/2020. Data aggiudicazione: 04/02/2021. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: LA COCCINELLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS con sede in Cles (TN), viale Degasperi,
19. Importo offerto: € 1.280.796,00.
Avviso inviato alla UE in data 26/03/21.
Il direttore
dott.ssa Rita Pancher
TX21BGA7717 (A pagamento).

COMUNE DI CATANZARO
Esito di gara - CIG 8131663C94
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Catanzaro
OGGETTO: Affidamento in concessione della gestione delle Gallerie San Giovanni in Catanzaro per la realizzazione di
un percorso enogastronomico e culturale. Importo a base di gara € 441.000,00. Durata 6 anni.
PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base della sola offerta tecnica.
AGGIUDICAZIONE: gara deserta
Il dirigente
arch. Andrea Adelchi Ottaviano
TX21BGA7718 (A pagamento).
— 128 —

7-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 39

COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN)
Esito di gara - CUP H41E15000060002 - CIG 7866987B09
La procedura di gara per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza e manutenzione straordinaria
edificio scolastico Capoluogo - ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 - è stata aggiudicata con Det. n. 90 in data 08/09/2020
alla ditta RTI - A.I.C.O. CONSORZIO STABILE S.C. A R.L, con un ribasso del 30,140% per un importo di aggiudicazione
di € 1.131.290,22 oltre Iva.
Il R.U.P.
arch. Mario Fusco
TX21BGA7719 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE VAL D’ENZA
Esito di gara - CIG 8562702539
Si rende noto che in data 31/03/2021 è stata aggiudicata in maniera definitiva ed effficace la procedura aperta per l’affidamento del servizio di front office e di ausiliariato della biblioteca comunale di Sant’Ilario d’Enza.
Aggiudicatario: Camelot soc. coop. soc., sede in Reggio nell’Emilia.
Importo di aggiudicazione: € 139.333,96, di cui € 200,00 per oneri della sicurezza da interferenze.
L’esito integrale è pubblicato sul sito: www.unionevaldenza.it.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Giuseppe Ciulla
TX21BGA7720 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 50/2021 - Settore speciale
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità del Comune di Roma. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice
postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +39064695.3974 - 06.4695.4132. Fax +394695.4314. Persona di contatto: Serenella Anselmo/Ilaria Ranieri, e-mail: ilaria.ranieri@atac.roma.it Codice NUTS: ITI43 Indirizzi internet: Indirizzo principale:
http://www.atac.roma.it I.2) Appalto congiunto I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Fornitura di n.2 autocarri
cassonati provvisti di sponda montacarichi per la movimentazione di materiali pesanti. Numero di riferimento: 107/2020 - CIG
8429742B27 II.1.2) Codice CPV principale: 34134000-5 II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura II.1.4) Breve descrizione: Il dettaglio
e le specifiche delle singole prestazioni sono indicate nel Capitolato Speciale. 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: 100.000,00 EUR II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: II.2.2) Codici CPV complementari II.2.3) Luogo principale di esecuzione: Siti Atac. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: vedi punto II.1.4 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art 95 comma 4 lett b) del D.Lgs
50/16. II.2.11) Informazioni relative alla opzioni: Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi sull’Unione Europea: L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un
accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato sull’accordo degli appalti pubblici: si IV.2) Informazioni di
carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura - Bando di gara n. 107/2020 nella
GURI V^ Serie speciale n. 111 del 23.09.2020. IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto di appalto n.1 – Lotto n.1 Denominazione: Fornitura di
n.2 autocarri cassonati provvisti di sponda montacarichi per la movimentazione di materiali pesanti. Un contratto d’appalto/
lotto è stato aggiudicato: si V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 14.12.2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute:1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome
e indirizzo del contraente: Romana Diesel Spa, Via Casilina 456, 00155 Roma. V.2.4) Informazione sul valore del contratto
d’appalto/lotto (IVA esclusa): valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 88.310,00 EUR. V.2.5) Informazioni sui subappalti: E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: no. V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità:
V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine Comunitaria.
V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no. V.2.10) Sono state escluse
offerte in quanto anormalmente basse: no
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio) Via Flaminia
189- 00196 Roma- Italia VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione VI.4.3) Procedure di ricorso VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ATAC SpA Segreteria Societaria Via Prenestina n.45 – 00176 Roma - Italia Tel: +39 06.46953365
ATAC S.p.A. - Direzione procurement e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX21BGA7727 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito : www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006

Avviso di aggiudicazione di appalto n. 51/2021 - Settore speciale
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità del Comune di Roma. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice
postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +39064695.3974 - 06.4695.4132. Fax +394695.4314. Persona di contatto: Serenella Anselmo/Ilaria Ranieri, e-mail: ilaria.ranieri@atac.roma.it Codice NUTS: ITI43 Indirizzi internet: Indirizzo principale:
http://www.atac.roma.it I.2) Appalto congiunto I.6) Principali settori di attività : Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: accordo quadro relativo alla
fornitura di batterie di nuova tecnologia per l’aggiornamento del sistema di trazione di n.30 filobus Solaris Ganz modello Trollino
18 . Numero di riferimento: 37/2020 - CIG 82651590FA. II.1.2) Codice CPV principale: 31440000 - 2 II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura II.1.4) Breve descrizione: fornitura di batterie di nuova tecnologia per l’aggiornamento del sistema di trazione di n.30 filobus
Solaris Ganz modello Trollino 18. 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: 2.733.613,80 EUR II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: II.2.2) Codici CPV
complementari II.2.3) Luogo principale di esecuzione: Sedi Atac II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.4 II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art 95 comma 2 del D.Lgs 50/16. II.2.11) Informazioni
relative alla opzioni: Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi sull’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un
accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato sull’accordo degli appalti pubblici: si IV.2) Informazioni di
carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Bando di gara n. 37 /2020 nella GU
S: 2020/S 069-165322 del 03.04.2020 - GURI V^ Serie speciale n. 41 del 08.04.2020. Avviso di rettifica nella GU S:2020/S
087-208962 del 30.04.2020 – GURI V^ Serie speciale speciale n. 51 del 06.05.2020. IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in
forma di avviso periodico indicativo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto di appalto n.1 – Lotto n.1 Denominazione: fornitura di batterie di nuova tecnologia per l’aggiornamento del sistema di trazione di n.30 filobus Solaris Ganz modello Trollino 18. Un
contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 09.10.2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute:3 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici:
no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Fib Srl, Via Monti n.13 – 63825 Monterubbiano (FM) Il contraente è una PMI:
si V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
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2.037.014,92 EUR. V.2.5) Informazioni sui subappalti: E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: no V.2.6)
Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità: V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine del
prodotto o del servizio: Origine Comunitaria. V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto
una variante: no. V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio) Via Flaminia
189- 00196 Roma- Italia VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione VI.4.3) Procedure di ricorso VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ATAC SpA Segreteria Societaria Via Prenestina n.45 – 00176 Roma - Italia Tel: +39 06.46953365 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 01/04/2021
ATAC S.p.A. - Direzione procurement e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX21BGA7728 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Esito di gara - Servizio di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e collaudo funzionale della realizzazione della
dotazione di attrezzature scenotecniche (Lotto 1) e delle reti impiantistiche (Lotto 2) del Nuovo Teatro dell’Opera di
Firenze - II stralcio 2° lotto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: DENOMINAZIONE: Comune di Firenze; INDIRIZZO:
Piazza della Signoria n.1; PUNTI DI CONTATTO: E-mail: direttore.generale@pec.comune.fi.it - http://affidamenti.comune.
fi.it/gare-contratti;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e collaudo
funzionale della realizzazione della dotazione di attrezzature scenotecniche (LOTTO 1) e delle reti impiantistiche (LOTTO
2) del Nuovo Teatro dell’Opera di Firenze - II stralcio 2° lotto.; Importo complessivo dell’appalto: € 216.028,73 (Lotto 1) e
€ 89.172,03 (Lotto 2);
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: LOTTO 1 Imprese partecipanti: n. 5 - Imprese escluse: n.. 0 - Imprese ammesse:
n. 5 . Impresa aggiudicataria: “RTP costituendo Studio Speri Società di Ingegneria (Capogruppo mandataria) e Ing. Domenico
Trisciuoglio (Mandante)”, che ha offerto il ribasso del 50,440 % . Importo complessivo di aggiudicazione: € 107.063,84, oltre
IVA. LOTTO 2 Imprese partecipanti: n. 6 - Imprese escluse: n.. 1 - Imprese ammesse: n. 5 . Impresa aggiudicataria: “Studio
Tecnico Carbonara Ingegneri Associati”, che ha offerto il ribasso del 44,440 % . Importo complessivo di aggiudicazione:
€ 49.543,98, oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 01.04.2021
Il R.U.P.
ing. Giacomo Parenti
TX21BGA7729 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica
Sede legale: piazzale Ostiense, 2 - 00154 Roma (RM), Italia
R.E.A.: 882486
Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004
Esito di gara 8800003148/LCA - Fornitura di anidride carbonica alimentare (E290)
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Acea SpA Indirizzo postale: piazzale Ostiense 2 Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma Paese: Italia E-mail: gare.contratti@aceaspa.it Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.gruppo.acea.it Indirizzo del profilo di committente: https://procurement-gruppoacea.
app.jaggaer.com/web/login.shtml I.6) Principali settori di attività: Acqua
— 131 —

7-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 39

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Fornitura di anidride carbonica alimentare (E290) — CIG: 8533880C8C.
Numero di riferimento: 8800003148/LCA. II.1.2) Codice CPV principale:24960000 Prodotti chimici vari. II.1.3) Tipo di
appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di anidride carbonica alimentare (E290).
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: 1 395 250.00 EUR. II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Si rinvia alla documentazione tecnica di riferimento. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari: nessuna.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema
dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP).L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 237-586218. IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico
di acquisizione. IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico
indicativo. L’ente aggiudicatore non aggiudicherà ulteriori appalti sulla base del summenzionato avviso periodico indicativo.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 3900010577 Lotto n.: 1 Denominazione: 8800003148/LCA: fornitura di anidride carbonica
alimentare (E290). Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 02/03/2021. V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Nippon Gases Industrial srl
Numero di identificazione nazionale: 08418350966 Indirizzo postale: via Benigno Crespi 19 Città: Milano (MI)
Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20159 Paese: Italia E-mail: ngindustrial@pec.it Tel.: +39 02771191
Fax: +39 0277119601. Il contraente è una PMI: no. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA
esclusa) . Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 400 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 395 250.00 EUR. V.2.5) Informazioni sui subappalti. V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: TAR Lazio Città: Roma Paese: Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso:15/03/2021
Il responsabile funzione acquisti e logistica
Lorenzo Bianchi
TX21BGA7731 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

Sede legale: via Cracovia, n. 50 - 00133 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Direzione IV Patrimonio e Appalti - Ufficio Gare e Appalti - Tel. 039/0672592505
Codice Fiscale: 80213750583
Partita IVA: 02133971008
Esito di gara - CIG 86138104E1
SEZIONE I. Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzo postale: Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”, Via Cracovia n. 50 - 00133 Roma – ITE 43 – Italia - Tel.06/72592505 – e-mail: gare.appalti@uniroma2.
it - www.uniroma2.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di
attività: Istruzione.
SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio di cassa, di incasso delle tasse, dei
contributi universitari e di servizi inerenti al nodo dei pagamenti (SPC) per conto dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”. II.1.2) Codice CPV: 66600000-6. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di cassa, di
incasso delle tasse, dei contributi universitari e di servizi inerenti al nodo dei pagamenti (SPC) per conto dell’Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata”. 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: ITE 43. Luogo principale di esecuzione: Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
vedi documenti di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: qualità / Ponderazione: 70 - Prezzo Ponderazione: 30.
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: Si. Descrizione delle opzioni: La durata del contratto in corso di
esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, comunque non superiore ai sei mesi, fatto
salvo il minor tempo. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: No.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. Procedura accelerata. Motivazione: Legge dell’11.9.2020, n. 120, art. 8, comma 1, lettera c). IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: No. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1): Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
Numero dell’avviso nella GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. n.22 del 24-2-2021.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto. Denominazione: Servizio di cassa, di incasso delle tasse, dei contributi universitari e di servizi inerenti al nodo dei pagamenti (SPC) per conto dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no. V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione: L’appalto non è aggiudicato,
non sono pervenute offerte.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Denominazione Ufficiale: T.A.R. del Lazio - Via
Flaminia n. 189 - 00196 Roma – Italia; Tel.: 0039.06.328721 - Fax: 0039.06.32872310; indirizzo internet: www.giustiziaamministrativa.it; VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Ufficio Affari
Legali. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E: 29/03/2021.
Il rettore
prof. Orazio Schillaci
Il direttore generale
dott. Giuseppe Colpani
TX21BGA7735 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA PAOLINA (AV)
Esito di gara - CUP H79J18000200008 - CIG 78384784AC
La procedura aperta per l’affidamento di messa in sicurezza e adeguamento della strada Campanile Cerro e c.da Sala, è
stata aggiudicata alla Picciuto srl con sede in Via III traversa Sannio 10 - San Bartolomeo in Galdo (BN) - P.I. 01038730626
, per l’importo al netto del ribasso del 3,012% di € 893.482,92, inclusi oneri per la sicurezza per € 36.060,48, oltre iva come
per legge.
Il R.U.P.
arch. Luigi Di Cristofano
TX21BGA7738 (A pagamento).

EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A.

Sede legale: viale di Tor Marancia n. 4 - 00147 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 09982061005
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Equitalia Giustizia S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione: Affidamento dei servizi assicurativi in favore di Equitalia Giustizia S.p.A. di seguito indicati: Lotto 1
Bankers Blanket Bond – BBB; Lotto 2 Directors & Officers - D&O; Lotto 3 E & O; Lotto 4 Tutela legale; Lotto 5 RCT /
RCO; Lotto 6 All Risks elettronica; Lotto 7 All Risks incendio, Lotto 8 Infortuni e IPM; Lotto 9 Infortuni organi dell’Ente
Tipo di appalto: Servizi
Importo complessivo dell’appalto: Euro 566.250,00, di cui: Lotto 1 Euro 145.000,00; Lotto 2 Euro 80.000,00; Lotto 3
Euro 115.000,00; Lotto 4 Euro 92.500,00; Lotto 5 Euro 18.750,00; Lotto 6 Euro 14.250,00; Lotto 7 Euro 12.500,00; Lotto 8
Euro 82.500,00; Lotto 9 Euro 5.750,00
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016
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Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D. Lgs. 50/2016
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Data di aggiudicazione provvisoria: 02/03/2021
Numero ditte partecipanti 2: 1) Generali Italia S.p.A. per il Lotto 1 CIG 8513409F57, Lotto 5 CIG 8513757E85; Lotto
6 CIG 851376986E; 2) AIG Europe S.A. Rappresentanza generale per l’ Italia per il Lotto 9 CIG 851379805F
Partecipanti esclusi: 0. Partecipanti ammessi: 2
Aggiudicatari e valore dell’ offerta:
1) Generali Italia S.p.A. per il Lotto 1: ribasso offerto 8,62%; importo contrattuale Euro 106.001,00; Lotto 5: ribasso
offerto 8%; importo contrattuale Euro 13.800,00; Lotto 6: ribasso offerto 2,07%; importo contrattuale Euro 11.164,00
2) AIG Europe S.A. Rappresentanza generale per l’ Italia per il Lotto 9: ribasso offerto 28,70; importo contrattuale Euro
3.280,00
Data di stipula dei contratti di appalto: 31.03.2021
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Il responsabile del procedimento e’ il sig. Pier Andrea Orfini.
VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio, Sez. Roma, Via Flaminia 189, Roma VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure
di ricorso: Equitalia Viale di Tor Marancia, 4 – Roma VI.5)
Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 24/03/2021
Equitalia Giustizia S.p.A. - L’amministratore delegato
Paolo Bernardini
TX21BGA7740 (A pagamento).

ETRA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: ETRA S.p.a., L.go Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto n. 56/2020. Affidamento dei lavori di ampliamento e riqualificazione funzionale dell’impianto di depurazione di Cittadella. Opere di 2° stralcio – Nuova vasca ossidazione ed interventi di
completamento. (P212S3). CUP: H86D05000010007 – CIG: 831989528D.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data contratto: 23/03/2021. AGGIUDICATARIA: ATI EGI ZANOTTO SRL COS.IDRA SRL - BTB ELETTROIDRAULICA SRL, per complessivi € 2.030.616,45.- di cui € 102.800,38.- per oneri di
attuazione dei piani di sicurezza.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: ESITO: disponibile all’indirizzo https://www.etraspa.it/fornitori/esiti-di-gara.
Il procuratore area clienti e servizi di approvvigionamento
dott. Paolo Zancanaro
TX21BGA7744 (A pagamento).

COMUNE DI LATIANO
Esito di gara - CIG 831121793B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Latiano, Via Cesare Battisti n. 4, tel. 0831
7217223 - pec: lavoripubblici@pec.comune.latiano.br.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio Globale per la pulizia e igiene ambientale di uffici, locali comunali, manutenzione degli immobili, del verde, delle strade, della segnaletica stradale, lampade votive ed assistenza al servizio
elettorale ed al Consiglio Comunale. Importo a base di gara: € 1.687.190,04 al netto dell’I.V.A.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 3 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 3. Impresa
aggiudicataria: “Chemi.Pul. Italiana S.r.l., con sede in Corso Vittorio Emanuele II n. 272 - Taranto, 74121 - P. IVA.
00450980735”, che ha offerto il ribasso del 10,00%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 1.520.428,59 oltre IVA.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara sui siti: https://montedoro.traspare.com/announcements/2051 e
https://www.comune.latiano.br.it/index.php/separatore-testuale-colonna-2/gare-e-appalti
Il responsabile del procedimento
arch. Salvatore Madaghiele
TX21BGA7745 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società Regionale per la Sanità – SO.RE.SA. S.P.A. centro
direzionale isola F9 - 80143 - Napoli (NA). Direzione operativa Centrale di Committenza Tel.: +39 0812128174 E-mail:
ufficiogare@pec.soresa.it. Indirizzi Internet: www.soresa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura dei sistemi per il monitoraggio della glicemia e dei dispositivi per la somministrazione dell’insulina destinate alle aziende sanitarie campane. CPV: 33190000. Importo
di gara: € 71.125.619,94. Lotti: Si. Lotto 1: Sistema per l’automonitoraggio della glicemia con funzionalità tecnologica di
base. CPV: 33124110 - CIG 8143648EE9; Lotto 2: Sistema per l’automonitoraggio della glicemia con funzionalità tecnologica avanzata. CPV: 33124110 – CIG 8143649F8C.
Durata: La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata, su iniziativa della singola amministrazione
contraente, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo
contraente, anche tramite la conclusione di un nuovo accordo quadro da parte di SO.RE.SA. S.P.A., ai sensi dell’art. 106,
comma 11 del Codice (proroga tecnica).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 1 - Sistema per l’automonitoraggio della glicemia con funzionalità tecnologica
di base. Offerte pervenute: n. 15; Aggiudicatari: Pikdare spa, Ascensia Diabetes Care Italy srl, Bioseven srl con Socio Unico, A.
Menarini Diagnostics srl, Meter srl, Roche Diabetes Care Italy spa, Lifescan Italy srl, Diacare srl, Med Trust Italia srl, Sanofi spa
Ex Sanofi Aventis spa. Valore totale inizialmente stimato del contratto lotto: € 21.407.649,35. Valore totale del contratto del lotto:
€ 15.036.325,08. Lotto 2 - Sistema per l’automonitoraggio della glicemia con funzionalità tecnologica avanzata. Offerte pervenute:
n. 10; Aggiudicatari: Ascensia Diabetes Care Italy srl, Meter srl, Lifescan Italy srl, Roche Diabetes Care Italy spa, A. Menarini
Diagnostics srl, Alpha Pharma Service srl, Biochemical Systems Internat spa, Beurer Medical Italia srl, Sanofi spa ex Sanofi Aventis
spa. Valore totale inizialmente stimato del contratto lotto: € 78.421.741,33. Valore totale del contratto del lotto: € 56.089.294,86.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania- https://
www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/napoli/index.html. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Ufficio legale di So.Re.Sa. spa. Indirizzo postale: centro direzionale isola
F9 Città: Napoli Paese: Italia. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Ufficio legale
di So.Re.Sa. spa. Indirizzo postale: centro direzionale isola F9 Città: Napoli Codice postale: 80143 Paese: Italia Tel.: +39
0812128174. Avviso trasmesso alla GUUE il 15/03/2021.
Il direttore acquisti
dott.ssa Maria Di Lorenzo
TX21BGA7746 (A pagamento).

LATINA FORMAZIONE E LAVORO S.R.L.
Esito di gara - CIG 8189093D50
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Latina Formazione e Lavoro s.r.l.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di Pulizia, sanificazione, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione da realizzarsi in tutte le sedi della Latina Formazione e Lavoro s.r.l.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: European Maintenance & Cleaning S.R.L. – Euromac - Via Giuseppe Capogrossi, 50 - 00155 Roma. Importo: € 714.344,85 (oltre IVA) di cui costi della manodopera pari ad € 602.926,53,
oneri per la sicurezza pari ad € 8.100,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.latinaformazione.it/bandi-di-gara.
Il direttore generale
dott. Livio Mansutti
TX21BGA7748 (A pagamento).
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COMUNE DI CAMEROTA
Esito di gara - CIG 8210535BD0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Camerota (SA)
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento della subconcessione ai sensi dell’art. 45 bis del codice della navigazione, per
un periodo di mesi dodici a decorrere dalla data di affidamento delle attivita”
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: Ditta Camerota Yachting Service S.r.l. – Importo: € 155.755,00
oltre Iva.
Il R.U.P.
Sergio Gargiulo
TX21BGA7749 (A pagamento).

COMUNE DI VOLLA
Esito di gara - CIG 856010561C
È stata aggiudicata la gara: “servizio di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili da avviare a
smaltimento e/o recupero, servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, servizio di smaltimento e/o recupero della frazione organica e di altri rifiuti - appalto verde”. Aggiudicatario: Ditta Langella Mario S.r.l. Importo: € 28.901.340,91 oltre Iva.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Gennaro Marchesano
TX21BGA7757 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C/O TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SOC. CONS. A R.L.
per conto del Comune Canicattini Bagni (SR)
Esito di gara - CIG 8495682A90 - CUP J91H190001300001
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza: Consorzio TIRRENO
ECOSVILUPPO 2000 Soc. Cons. a r.l. Contatti: POSTA ELETTRONICA: centrale@tirrenoecosviluppo.net PEC: tirrenoecosviluppo2000@pec.it. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Canicattini Bagni Via XX Settembre, 42 - 96010 Canicattini Bagni (SR) Tel.: 0931.540111. PEC: comune.canicattinibagni@pec.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: realizzazione del progetto di accoglienza presso il Comune di Canicattini
Bagni nell’ambito del SIPROIMI “sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non
accompagnati - categoria MSNA - per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2022. Luogo di esecuzione: Comune di Canicattini
Bagni (SR).
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Determinazione dirigenziale n. 473 del 24/03/2021. Aggiudicatario: Pineta-Passwork, capofila Associazione La Pineta Onlus. Punteggio 90/100. Importo complessivo di € 1.632.151,26 oltre IVA al 5%.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio G.U.U.E.: 01/04/2021.
Il responsabile della centrale unica di committenza
arch. Giuseppe Cotruzzolà
TX21BGA7760 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI FROSINONE
Esito di gara – CIG 8036146577
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: SUA Provincia di Frosinone.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Servizio di copertura assicurativa RCT/RCO.
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SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: N. 3235 del 21/10/2020. Offerte: n. 1. Aggiudicatario: Compagnia LLOYD’S (per
conto Sindac Insurance Company SA), Corso Garibaldi 86, 20121 Milano. Valore appalto: importo annuo lordo € 268.950,00
per la durata di anni 3 (30/11/2020 –30/11/2023). Invio G.U.C.E. 29/03/2021.
Il dirigente
ing. Ivan Di Legge
TX21BGA7764 (A pagamento).

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
Sede: via G. Agnesi n. 272 – 20832 Desio – Italia.
Punti di contatto: avv. Antonella Micali Tel.: +39 036239131 - E-mail: appalti.beabrianza@pec.it
Esito di gara deserta - CIG 8615665FA9
SEZIONE I: Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione e indirizzi: BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso: www.beabrianza.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato e presso: https://piattaformaappaltitelematici.beabrianza.it/PortaleAppalti I.5) Principali settori di
attività: Trattamento delle differenti tipologie di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, produzione di energia
elettrica, costruzione e gestione di reti di teleriscaldamento.
SEZIONE II: Oggetto. II.1.2) Codice CPV principale: II.1.3) 42990000-2 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve
descrizione: L’appalto ha per oggetto la fornitura in opera di un sistema di abbattimento del mercurio dai fumi di combustione dei
rifiuti solidi urbani di entrambe le linee dell’impianto di termovalorizzazione sito in (20832) Desio (MB), Via Gaetana Agnesi,
n. 272 di proprietà di Brianza Energia Ambiente S.p.A. II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: € 3.072.320,00, di cui € 50,000,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4D. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Le caratteristiche tecniche della fornitura e le modalità della posa in opera sono meglio precisate nel Capitolato
Speciale di Appalto, nel documento Specifica Tecnica allegata al Capitolato Speciale di appalto e negli ulteriori allegati al predetto
Capitolato. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (ponderazione: Offerta Tecnica: 80 – Prezzo:
20). II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 300 giorni. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle
varianti: Non sono autorizzate varianti. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.14) Informazioni complementari: Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Giorgio Tominetti.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla
stessa procedura: Bando di gara pubblicato in GUUE n. 2021/S 025 del 05.02.2021, G.U.R.I. 5ª Serie Speciale - Contratti
Pubblici - n. 14 del 05.02.2021 e per estratto, sui quotidiani nazionali L’Avvenire” ed il “Messaggero ed. nazionale” in data
16.02.2021 e sui quotidiani locali “Il Giornale di Desio” e “Il Giornale di Monza- Mercato Monza e Brianza” sempre in data
16.02.2021. Successiva modifica pubblicata in GUUE n. 2021/S 045 del 05.03.2021 e G.U.R.I. 5ª Serie Speciale - Contratti
Pubblici - n. 27 del 08.03.2021.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: no. V.1) Non sono pervenute offerte.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia, Sede
di Milano via F. Corridoni, n. 39, Milano 20122 – Italia - Tel.: +39 02760531 Fax: +39 0276015209, indirizzo internet: www.
giustizia-amministrativa.it.
Brianza Energia Ambiente S.p.A. - Il direttore generale
dott. Alberto Cambiaghi
TX21BGA7766 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Esito di gara ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Direzione Generale, soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade.
I.2) Indirizzi: Via Alberto Bergamini n. 50, C.A.P. 00159 località Roma, NUTS ITI43, www.autostrade.it
I.3) Punti di contatto: Tel. 06.43631 PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it.
La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito
“Portale”) all’interno dell’area “Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Tipo di Appalto: Fornitura.
II.1.1) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di apparati Extreme. CIG83587388CD
II.3) Quantitativo o entità dell’appalto: € 3.467.164,44, di cui € 2.311.442,96 nel caso di attivazione dell’opzione di
rinnovo biennale. Oneri di sicurezza non previsti.
II.4) Luogo di esecuzione: NUTSITI14
II.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV:32420000-3
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.n. 50/2016 e
s.m.i..
IV.2) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto è stato aggiudicato con il criterio del minor
prezzo.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUE n.2020/S
152-370261 del 07/08/2020/ Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5ª Serie Speciale “Contratti Pubblici” n.91 del
07/08/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO. V.1 Data di conclusione del contratto di appalto: 04/03/2021.
V.2 Numero offerte pervenute: 1.
V.2.1 Numero offerte pervenute da altro stato membro o paese terzo: 0.
V.2.2 Numero offerte pervenute da operatori economici PMI: 1.
V. 3 Aggiudicatario: Florence Consulting Group s.r.l., viale Luciano Lama n. 23 C.A.P. 50019 Sesto Fiorentino (FI),
tel.:055/5383263, PEC: florenceconsultinggroup@pec.net, indirizzo internet: www.florence-consulting.it, piccola-media
impresa.
V.3.1 Importo offerto: € 3.411.477,59, di cui € 2.274.321,19 nel caso di attivazione dell’opzione di rinnovo biennale.
Oneri di sicurezza non previsti.
V.4 Subappalto: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Informazioni sui finanziamenti fondi dell’Unione Europea: l’appalto
non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
VI.3) Procedure di ricorso: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia n. 189, C.A.P. 00196
Roma (RM). Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente avviso è di 30 giorni dalla pubblicazione
dello stesso.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Procurement & Logistic - Il responsabile
Concetta Testa
TX21BGA7769 (A pagamento).

UNIONE COMUNI DELLA TREXENTA
Esito di gara- CUP G74F20000010005 - CIG 8510652C32
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Unione Comuni della Trexenta
SEZIONE II OGGETTO: Servizio di potenziamento dei servizi associati dell’unione Comuni Trexenta Servizio di supporto sportello unico attività produttive e per l’edilizia (SUAPE) dei comuni di Gesico, Guasila, Ortacesus, Pimentel, Selegas,
Senorbì, Guamaggiore, Siurgus Donigala e Suelli.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta pubblicata in GURI V serie speciale n. 135 del 18.11.2020.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: data: 29.12.2020. offerte ricevute: n. 01; Aggiudicatario: MM SERVIZI E CONSULENZE SRL - Senorbì (Su); Importo: Euro 278.277,51 oltre ad € 2.400,00 per oneri sicurezza.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: INVIO ALLA GUUE: 31.03.2021.
Il responsabile dei servizi tecnici dell’unione
geom. Robertino Lecca
TX21BGA7776 (A pagamento).
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CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.
Esito di gara - CIG 8568047010
Stazione appaltante: Consac Gestioni Idriche S.p.a.
Oggetto: affidamento triennale dei servizi finanziari
Procedura: aperta pubblicata in GURI V serie speciale n. 127 del 30.10.2020. Aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
Aggiudicazione: delibera n.5 del 19/01/2021. Offerte ricevute: n 1.
Aggiudicatario: Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania Credito Cooperativo SCPA con punteggio
95/100 Importo di aggiudicazione: € 77.873,25
Il R.U.P.
dott. Lidio Dambrosio
TX21BGA7778 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
Settore contratti provveditorato economato
Sede: piazza del Municipio, 1 - 57123 Livorno
Avviso di aggiudicazione appalto - Art. 72 D.Lgs. 50/2016
it

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livorno – P.zza del Municipio n. 1 – 57123 Livorno www.comune.livorno.

Oggetto dell’appalto: servizi di ingegneria ed architettura finalizzati alla progettazione definitiva, progettazione esecutiva e direzione lavori del “Polo Tecnologico e incubatore di Impresa presso Il Forte San Pietro – Vecchi Macelli in Livorno”CIG 839097539F
Atto e struttura proponente: Determinazione n. 1295 del 25/02/2020 e successive determinazioni di modifica ed integrazione n. 4790 del 10/08/2020 e n. 5642 del 17/09/2020 del Dirigente del Settore Valorizzazione, Sviluppo e Manutenzioni e
RUP, Ing. Roberto Pandolfi.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta
Importo a base d’asta: euro 342.047,48 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e dell’IVA
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Atto e data di aggiudicazione: Determinazione n. 2522 del 29/03/2021 del Dirigente del Settore Valorizzazione, Sviluppo e Manutenzioni e RUP, Ing. Roberto Pandolfi.
Numero offerte ricevute: 11;
Numero offerte ammesse: 10
Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Costituendo RTP fra Settanta7 Studio Associato (Mandatario) – C.F. e P.I.
10119920014 – con sede legale in Via Principessa Clotilde, 3 – 10144 Torino, GPA srl (Mandante) - C.F. e P.I. 01315880516
– con sede legale in Via Giovanni da San Giovanni, 87 - 52027 San Giovanni Valdarno (AR) e SO.IN.G. Strutture e Ambiente
srl (Mandante) – C.F. e P.I. 01453530493 – con sede legale in Via Aurelio Nicolodi, 48 – 57121 Livorno
Ribasso offerto ed importo di aggiudicazione: ribasso percentuale del 58,89% per importo € 140.615,72 oltre oneri
previdenziali e assistenziali e IVA
Durata dell’appalto: progettazione definitiva 180 giorni, progettazione esecutiva 90 giorni, direzione lavori 455 giorni.
Organo competente per le procedure di ricorso e termini per la presentazione:
TAR della Toscana Via Ricasoli n. 40 – 50100 Firenze – 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
La responsabile ufficio gare e contratti
dott.ssa Simonetta Lenzi
TX21BGA7779 (A pagamento).
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STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO
Esito di gara - CIG 85105529AD
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Stazione Appaltante Provinciale di Como
SEZIONE II OGGETTO: servizio di smaltimento dei rifiuti biodegradabili da cucine e mense per i comuni convenzionati di Brienno, Carate –Urio, Cernobbio, Laglio, Maslianico e Moltrasio.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta; Criterio: Minor prezzo
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: 08/02/2021; Aggiudicatario: ECONORD S.P.A. – P.I. n. 01368180129. Importo:
€ 160.813,40
Il responsabile della stazione appaltante provinciale
dott. Matteo Accardi
TX21BGA7780 (A pagamento).

PROVINCIA DI COMO
Esito di gara - CIG 823026230F
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Provincia di Como, Via Borgo Vico 148, Como.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di incenerimento dei Rifiuti Solidi Urbani dei Comuni di Cucciago, Casnate con
Bernate e Senna Comasco per due anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta al minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 17.07.2020. Aggiudicatario: ACSM AGAM AMBIENTE Srl in ATI con SILEA
SpA. Importo: € 383.494,16 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso TAR Lombardia. Invio GUCE 01.04.2021.
Il responsabile della stazione appaltante provinciale
dott. Matteo Accardi
TX21BGA7781 (A pagamento).

SOTACARBO S.P.A.
Esito di gara - CUP I34I19005780001 - CIG 8216752640
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Sotacarbo S.p.a. - www.sotacarbo.it.
SEZIONE II OGGETTO: progettazione, realizzazione, installazione e collaudo di un impianto prototipale Power to
Gas-Liquid - P2G/L, estremamente flessibile, che sia in grado di produrre metanolo, metano e dimetiletere (DME) mediante
idrogenazione catalitica della CO2, derivante da processi di cattura, con idrogeno prodotto dal surplus di produzione elettrica
da fonte rinnovabile. Codice NUTS: ITG2C. CPV: 38970000-5 CUI: FO1714900923202000001
SEZIONE IV PROCEDURA: Dialogo competitivo Bando pubblicato in GURI V serie speciale n.39 del 3.4.2020. aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa,
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: n. 2. aggiudicatario: Vinci Technologies SA, Nanterre (FR) 27 B,
Rue du Port – 92022. Importo di aggiudicazione: € 990.804,41, + IVA di legge. Finanziamento: Progetto Ricerca di Sistema
Elettrico PTR 2019-2021 – Tema 1.2 - Linee attività: LA 3.18 e LA 3.20. Data aggiudicazione: Determinazione di aggiudicazione del 05/08/2020.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: INVIO IN GUUE: 31.03.2021
Il presidente Sotacarbo S.p.A.
ing. Mario Porcu
TX21BGA7786 (A pagamento).
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COMUNE DI PORTICI (NA)
Esito di gara n. 7702485 - CIG 8228997F22 - ISTAT 063059
Il Comune di Portici - Via Campitelli - 80055 Portici (NA) Tel. 081/7862-221/341 R.U.P. geom. Vincenzo Cuccurullo
e-mail v.cuccurullo@comune.portici.na.it ha aggiudicato la gara “Concessione Servizio integrato di assistenza alla viabilità
con procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa”.
Ha partecipato un solo operatore.
L’affidamento dell’appalto è stato aggiudicato all’impresa TMP S.R.L. Portici via Gravina 16 CF 05400871215 per
l’importo di € 6.430.389,84 oltre IVA.
Il responsabile dell’ufficio gare
dott. Maurizio Longo
TX21BGA7787 (A pagamento).

COMUNE DI PITIGLIANO
Esito di gara - CIG 8486727CA9
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pitigliano, Piazza G. Garibaldi n. 37, Tel. 0564/616322.
Oggetto: Affidamento della gestione della Biblioteca Comunale e dell’Archivio Storico di Pitigliano.
Procedura: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: 22.01.2021. Aggiudicatario: Cooperativa sociale Il Cosmo, con sede legale in Rosignano M.mo, via
Mascagni n. 7/9. Importo di aggiudicazione: € 91.470,61 + IVA ed oneri per la sicurezza pari ad € 500,00.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Elisa Poponi
TX21BGA7791 (A pagamento).

COMUNE DI CREMONA
Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti e Patrimonio
Sede legale: piazza del Comune, 8 - 26100 Cremona (CR), Italia
Codice Fiscale: 00297960197
Esito di gara - Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici degli edifici di pertinenza comunale
con assunzione del ruolo di Terzo Responsabile – Centrali termiche a Gas – Periodo: 01/04/2021 – 31/03/2023
Stazione Appaltante: Comune di Cremona - Tel.0372/4071 - NUTS: ITC4A – PEC: protocollo@comunedicremona.legalmail.it
Procedura di aggiudicazione: aperta. CPV: 50720000-8 CIG: 8577591404
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Determinazione dirigenziale: n. 478 del 01/04/21.
Numero di offerte ricevute: 8
Concorrenti esclusi: 0
Aggiudicatario: Linea Green S.p.A. di Cremona (p.iva 02061260986)
Ribasso percentuale: 30,61%. Punteggio totale: 92,13
Importo a base di gara: per il biennio € 83.715,00.= oltre IVA, di cui € 165,00 per oneri per la sicurezza.
Importo di aggiudicazione:per il biennio € 58.254,84.= oltre IVA, di cui € 165,00 per oneri per la sicurezza.
Responsabile del procedimento: Arch. Giovanni Donadio.
Cremona, 02/04/2021
Il direttore del settore
avv. Lamberto Ghilardi
TX21BGA7795 (A pagamento).
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STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO
Esito di gara - CIG 851081638B
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Stazione Appaltante Provinciale di Como
SEZIONE II OGGETTO: servizio di smaltimento dei rifiuti indifferenziati per i comuni convenzionati di Brienno,Carate
-URIO, Cernobbio, Laglio, Maslianico e Moltrasio per il biennio 2021 - 2022 prorogabile di un altro anno.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta; Criterio: Minor prezzo
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: 08/02/2021. Aggiudicatario: ACSM AGAM AMBIENTE S.R.L.- P.I.
03653510127. Importo: € 447.600,00
Il responsabile della stazione appaltante provinciale
dott. Matteo Accardi
TX21BGA7800 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO
Esito di gara
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Consorzio di Bonifica integrale dei bacini dello Jonio Cosentino
SEZIONE II OGGETTO: regimentazione del torrente “fosso fiorentino” con relativa messa in sicurezza in agro del
comune di trebisacce – tratto medio-alto
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: PA.E.CO. SRL, con sede in - P. IVA: 01107550772, che ha offerto il ribasso nella
misura del 18,2880% per un importo di € 1.525.519,76, cui vanno aggiunti € 27.070,73 per gli oneri di sicurezza (non
soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € 1.552.590,49;
Il responsabile del procedimento
dott. Pietro Giovazzini
TX21BGA7802 (A pagamento).

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI - AGCOM
Punti di contatto: Servizio risorse umane e strumentali - Ufficio affari generali e contratti
Esito di gara - Procedura aperta in ambito comunitario, suddivisa in due lotti, per l’affidamento dell’incarico relativo alla
verifica della contabilità regolatoria di rete fissa per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 - Lotto 1 CIG 853834947E
- Lotto 2 CIG 8538372778
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi degli artt. 59 e 60 del Codice dei contratti pubblici approvato
con decreto legislativo n. 50/2016, e successive modificazioni e integrazioni, ha aggiudicato una procedura aperta in ambito
in ambito comunitario, suddivisa in due lotti, per l’affidamento dell’incarico relativo alla verifica della contabilità regolatoria
di rete fissa per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
In particolare, è stato approvato il seguente provvedimento di aggiudicazione per entrambi i lotti in favore della Società
BDO Italia S.p.A.:
delibera n. 93/21/CONS dell’11 marzo 2021
- Lotto 1 Verifica della contabilità regolatoria dell’operatore di rete fissa TIM S.p.A., per l’anno 2017, per un importo
complessivo pari ad euro 115.200,00 (centoquindicimiladuecento/00), IVA esclusa;
- Lotto 2 Verifica della contabilità regolatoria dell’operatore di rete fissa TIM S.p.A. per gli anni 2018, 2019, 2020 e
2021, per un importo complessivo pari ad euro 496.800,00 (quattrocentonovantaseimilaottocento/00), IVA esclusa.
Il direttore del Servizio risorse umane e strumentali - Ufficio affari generali e contratti
ing. Arturo Ragozini
TX21BGA7804 (A pagamento).
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COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL VERBANO (VA)
Esito di gara
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comunità Montana Valli del Verbano, sede legale: 21016 Luino
(Varese) – via Collodi n. 4 sede operativa: 21016 Luino (Varese) - via Asmara n. 56 Tel. 0332 505001 PEC: protocollo@pec.
vallidelverbano.va.it Codice AUSA 331233
2. DESCRIZIONE: affidamento in concessione del servizio di asilo nido comunitario e aziendale della Comunità Montana Valli del Verbano sito in Cuveglio (VA) - CIG: 8603815CBC - CPV85312110-3
3. PROCEDURA: aperta, art. 60 D.Lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione offerta economicamente piu’ vantaggiosa,
art. 95 commi 2 e 3 D.Lgs 50/2016, mediante utilizzo della piattaforma SINTEL.
4. AGGIUDICAZIONE: offerte ricevute: n. 1 - Società Cooperativa Sociale Eureka a r.l. c.f e p.i. 10864220156, sede
legale: San Donato Milanese (Mi) Via G. di Vittorio 113 – punteggio: 79,40/100, offerta economica: euro 29.950,00/annui
(ventinovemilanovecentocinquanta/00).
Luino, 26/03/2021
Il dirigente area II
dott.ssa Sandra Nicolai
TX21BGA7805 (A pagamento).

COMUNE DELLA SPEZIA
C.d.R. C.U.A.C.
Esito di gara – CIG 8489899649
STAZIONE APPALTANTE: Comune della Spezia – C.d.R. C.U.A.C.
OGGETTO DELLA GARA: Gestione dei servizi al pubblico presso le strutture del sistema bibliotecario urbano del
Comune della Spezia.
AGGIUDICAZIONE: Det. Dirigenziale n. 1351 del 05.03.2021. Aggiudicataria: Socioculturale S.C.S., via Boldani 18,
Mira (VE). C.F./P.IVA 02079350274. Importo aggiudicazione: € 488.961,60 IVA esente.
ALTRE INFORMAZIONI: RICORSO: TAR Liguria.
Il dirigente
dott. Massimiliano Curletto
TX21BGA7809 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA – ANDRIA – TRANI
Esito di gara
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Azienda Sanitaria Locale Barletta - Andria – Trani, Via Fornaci 201 - 76123 Andria.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Procedura aperta per la fornitura di materiale monouso in tessuto non tessuto
sterile per la copertura ed il completamento del campo operatorio e pacchi procedurali.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Deliberazione n. 2059 del 19/11/2020.
AGGIUDICATARI: NUMERO LOTTO – CONTRAENTE – IMPORTO AGGIUDICAZIONE – NUMERO GIG. Lotto
1 CIG 7931497E5E: LOHMANN € 988.619,20 – Lotto 2 CIG 7931509847: SVAS BIOSANA € 146.400,00; Lotto 3: CIG
7931516E0C SVAS BIOSANA € 139.800,00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUUE: 01/04/2021.
Il direttore area gestione del patrimonio
dott. Giuseppe Nuzzolese
TX21BGA7811 (A pagamento).
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FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA
Esito di gara n. 7901582
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: Federazione Ginnastica d’Italia Viale
Tiziano 70 -00196 Roma - punti di contatto: pierluigi.girlando@federginnastica.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Denominazione: Aggiudicazione procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
d.lgs. 50/2016 per l’aggiudicazione,in regime di accordo quadro fino al 31.12.2023, della fornitura – divisa in 5 lotti - di
attrezzatura sportiva di ginnastica di marca Spieth / Gymnova/Eurotramp, di Tipo Air Track e per il Team Gym
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
LOTTO A: CIG 8462485789 - FORNITURA DI ATTREZZATURA SPORTIVA OMOLOGATA FIG E RELATIVA
TAPPETTATURA DI MARCA SPIETH IN ACCORDO QUADRO FINO AL 31.12.2023. V.2.1)Data di conclusione del
contratto d’appalto: 11.3.2021; V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1; V.2.3.) Nome e indirizzo del contraente: BOMBE’
SRL – CASALETTE, TORINO, VIA MARCONI 1; V.2.4) Valore totale inizialmente stimato: euro 1.806.000,00 oltre IVA;
Valore finale del contratto: euro 1.806.000,00 oltre IVA. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo
LOTTO B: CIG 84625003EB - FORNITURA DI ATTREZZATURA SPORTIVA OMOLOGATA FIG E RELATIVA
TAPPETTATURA DI MARCA GYMNOVA IN ACCORDO QUADRO FINO AL 31.12.2023. V.2.1) Data di conclusione
del contratto d’appalto: stipula in via di definizione / data aggiudicazione: 20.1.2021; V.2.2) Numero di offerte pervenute:
1, V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Sportissimo SRL - VIA PRADELLA N.10 24021 ALBINO (Bergamo); V.2.4)
Valore totale inizialmente stimato: euro € 1.148.000,00; Valore totale del contratto: euro 1.148.000,00 oltre IVA. Criterio di
aggiudicazione: minor prezzo
LOTTO C: CIG 84625068DD - FORNITURA DI ATTREZZATURA SPORTIVA OMOLOGATA FIG DI MARCA
EUROTRAMP IN ACCORDO QUADRO FINO AL 31.12.2023. V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto:
11.3.2021; V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 2; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: BOMBE’
SRL – CASALETTE, TORINO, VIA MARCONI 1; V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto:
220.000,00 oltre IVA; Valore finale del contratto: euro 220.000,00 oltre IVA. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo
LOTTO D - CIG 8462516120 - FORNITURA DI ATTREZZATURA SPORTIVA DI TIPO AIR TRACK IN ACCORDO
QUADRO FINO AL 31.12.2023. V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: stipula in via di definizione / data di
aggiudicazione: 20.1.2021; V.2.2) Numero di offerte pervenute: 2; V.2.3.)Nome e indirizzo del contraente: RTI composto
da Sportissimo SRL - capofila e Air Track Factory B.V - VIA PRADELLA N.10 24021 ALBINO (Bergamo); V.2.4) Valore
totale inizialmente stimato: € 160.000,00 oltre IVA; Valore finale del contratto: euro 160.000,00 oltre IVA. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo
LOTTO E - CIG 8462519399 - FORNITURA DI ATTREZZATURA SPORTIVA PER TEAM GYM IN ACCORDO
QUADRO FINO AL 31.12.2023; Quantitativo o entità dell’appalto: euro 95.000,00 oltre IVA. V.2.1)Data di conclusione del
contratto d’appalto: LOTTO DESERTO. La gara relativa al LOTTO E è stata riavviata ai sensi dell’art. 63 del Dlgs 50/2016
tramite procedura negoziata senza bando ed è attualmente in corso di valutazione. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo
Il segretario generale F.G.I.
Roberto Pentrella
TX21BGA7812 (A pagamento).

COMUNE DI L’AQUILA
Settore Ricostruzione Privata, SUE, SUAP, CUC e Progetti di carattere strategico
Sede: via Avezzano, 11 - 67100 L’Aquila
Codice Fiscale: 80002270660
Partita IVA: 00082410663
Esito di gara - Affidamento del servizio di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione relativo ai lavori di riparazione, consolidamento e ridestinazione del Blocco
mensa del complesso immobiliare ex Flextronics - L’Aquila - CIG 826412078F - CUP C14E16000500004
Si rende noto che, con determinazione dirigenziale del Settore Ricostruzione Pubblica –Disability Manager n. 791 del
04.03.2021, è stata dichiarata efficace l’aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale n. 188 del 26.01.2021 della
gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo ai lavori di riparazione, consolidamento e ridestinazione
del Blocco mensa del complesso immobiliare ex Flextronics - L’Aquila in favore di ing. Roberto Arduini. con sede in loc.
Boschetto di Pile c/o Tecnopolo d’Abruzzo.
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Tipo di procedura: aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Partecipanti: 15; ammessi: 4.
Valore stimato dell’appalto: €.125.914,74 Ribasso percentuale: 25,23% - Importo di aggiudicazione: €.94.146,45
Il dirigente
arch. Roberto Evangelisti
TX21BGA7816 (A pagamento).

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

Esito di gara - Affidamento di un accordo quadro con unico operatore per la straordinaria manutenzione
degli edifici ricadenti negli insediamenti edili tipo C.A.S.E. – CIG 7823379894 - CUP C15J18000260001
Si rende noto che, con determinazione dirigenziale del Settore Opere Pubbliche Patrimonio - ordinario e post sisma.
Impianti n. 880 del 09.03.2021, è stata determinata l’aggiudicazione della gara a procedura aperta per l’affidamento di un
“accordo quadro con unico operatore per la straordinaria manutenzione degli edifici ricadenti negli insediamenti edili tipo
C.A.S.E.” in favore del RTC Templa s.r.l. - B.F.B. s.r.l. con sede in Via Matilde Serao,23/bis, Quarto (NA).
Tipo di procedura: aperta; Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
Partecipanti: 387; ammessi: 370.
Valore stimato dell’appalto: €.1.662,300 Ribasso percentuale: 29,765% - Importo contrattuale: €.1.662,300
Il dirigente
arch. Roberto Evangelisti
TX21BGA7817 (A pagamento).

PROVINCIA DI TREVISO

Sede: via Cal di Breda n. 116, 31100 Treviso (TV), Italia
Codice Fiscale: 80008870265
Esito di gara - Affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica nonché della progettazione definitiva ed
esecutiva e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di adeguamento sismico mediante
nuova costruzione del Liceo A. Veronese sede in comune di Montebelluna (TV) - DM. 251/2019 - CUP B94I19000190004
- CIG 8382769FCD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione e indirizzi: Provincia di Treviso – Via Cal di Breda n. 116 – 31100 Treviso (TV). Codice NUTS:
ITH34 Tel: 0422.656320/062 – Fax: 0422.656016 – www.provincia.treviso.tv.it – e-mail: fabbricati@provincia.treviso.it pec: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale art. 3, comma 1 lett a), D.Lgs n. 50/2016.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica nonché della progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di adeguamento sismico mediante nuova
costruzione del Liceo A. Veronese sede in comune di Montebelluna (TV) - DM. 251/2019.
CUP B94I19000190004 – CIG 8382769FCD
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: sulla G.U.U.E. n. 146-359388/S in data 30/07/2020 e
sulla G.U.R.I. V serie speciale n. 89 del 03/08/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: data aggiudicazione: 03/12/2020 – contratto stipulato in data 11/03/2021.
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V.2.2) Numero offerte pervenute: n. 16 (sedici) - Aggiudicatario: R.T.P. tra ATI Project Srl (Capogruppo) – P.IVA e Cod.
Fiscale 02255140507 – NUTS ITI17, Tel. 050/578460, p.e.c. atiproject@legalmail.it, sito web atiproject.com, con sede legale
a 56124 Pisa (PI), in Via G.B. Picotti n. 12/14 e,
– DAL CORSO E SCAPIN Architetti (mandante) P.IVA e Cod. Fiscale 02606610273 - NUTS ITH35 Tel. 041/487122,
p.e.c. fidenzio.dalcorso@archiworldpec.it, sito web www.desarchi.it, con sede legale a 30036 Santa Maria di Sala (VE), in
Via Montesanto 9/a;
V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: Euro 215.735,50, oneri esclusi, corrispondente al ribasso del 48,090% sul
valore posto a base di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 Venezia,
con le modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010.
Prot. n. 17763/2021 Treviso, 30/03/2021
Il dirigente
dott. Carlo Rapicavoli
TX21BGA7819 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI CAPOTERRA (CA)
Avviso di proroga dei termini bando di gara
In riferimento alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei servizi di
igiene urbana nel Comune di Capoterra CIG 85570859EC - CUP G49C19000080004, pubblicata sulla GURI V Serie speciale
n. 23 del 26/02/2021, si comunica che - con la determinazione n. 239 del 31/03/2021 - è stata disposta una proroga dei termini
di scadenza della gara come di seguito riportato:
la presentazione dei quesiti, fissata per le ore 13.00 del 31/03/2021, è prorogata al 14/05/2021 entro le ore 13.00;
la presentazione delle offerte, fissata per le ore 13.00 del 08/04/2021, è prorogata al 24/05/2021 entro le ore 13.00;
la prima seduta di gara, fissata per le ore 09.30 del 20/04/2021, è prorogata al 31/05/2021 alle ore 09.00.
Il responsabile del settore
ing. Enrico Concas
TX21BHA7593 (A pagamento).

COMUNE DI PERUGIA
S.O. Contratti e semplificazione - Vicesegretario
Protocollo n. 64954 del 31 marzo 2021
Sede: Corso Vannucci, 19 - 06100 Perugia
Punti di contatto: dott.ssa Laura Cesarini
Codice Fiscale: 00163570542

Avviso di sospensione 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
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SEZIONE II: OGGETTO
Denominazione: Procedura aperta suddivisa in due lotti funzionali per l’affidamento del servizio biennale di pulizia
(CIG: 866383352A) e facchinaggio ( CIG: 8663885015 ) presso gli immobili di proprietà e competenza del comune di Perugia indetta con provvedimento della U.O. Acquisti e Patrimonio n. 560 del 18/3/2021
SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI
La presente procedura di gara è sospesa a data da destinarsi. Numero di riferimento: Determinazione dirigenziale della
U.O. Acquisti e Patrimonio n. 645 del 29 marzo 2021/Pubblicazioni precedenti: Gazzetta Ufficiale V^ Serie Speciale n. 35
del 26/3/2021/Data di presentazione del presente avviso alla GUUE: 26/3/2021/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./
Rup dott. Pierluigi Zampolini, dirigente U.O. Acquisti e Patrimonio
Il dirigente
dott.ssa Laura Cesarini
TX21BHA7594 (A pagamento).

SANITASERVICE ASL FG S.R.L.
Avviso di rettifica e proroga termini
Visto il bando di gara procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento triennale dei servizi di copertura assicurativa per la Sanitaservice ASL FG S.r.l. suddivisa in sei lotti distinti, pubblicato sulla G.U.U.E. S40 del 26/02/2021, sulla
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 23 del 26/02/2021, dispone:
1) di rettificare, relativamente al Lotto n. 2 Polizza Libro Matricola Auto, il Capitolato Tecnico e scheda di offerta tecnica
nella sezione 4 art. 8-9-12;
2) di differire il termine di presentazione delle offerte dal giorno 06/04/2021 alle ore 09.00 al giorno 13/04/2021 alle
ore 23.00;
3) di differire la data della prima seduta per l’apertura delle buste amministrative dal giorno 06/04/2021 alle ore 10.00
al giorno 14/04/2021 alle ore 09.00.
Il R.U.P.
rag. Giovanni Petta
TX21BHA7662 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 86401827BD
É stata disposta una proroga, a seguito di modifiche significative ai documenti di gara, apportando le rettifiche al bando
di gara per la “fornitura installazione, messa in funzione, training ed assistenza post installazione di uno spettrometro di massa
ad alta risoluzione” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 29 del 12/03/2021). Ricezione offerte: Anziché
31/03/2021 ore 13:00 - Leggasi: 27/04/2021 ore 13:00. Apertura: Anziché 31/03/2021 ore 15:00 - Leggasi: 27/04/2021
ore 15:00.
La documentazione rettificata è pubblicata sul sito www.iit.it /sezione della piattaforma digitale “Gare Telematiche”.
Il responsabile del procedimento
prof. Nicola Tirelli
TX21BHA7663 (A pagamento).
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CAP HOLDING S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) CAP HOLDING SPA Indirizzo Via Mulino 2 - 20090
ASSAGO – ITALIA - Telefono 02-825021 P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di Servizi
Servizio di manutenzione e sanificazione presso le Case dell’acqua gestite da Gruppo CAP e Lario Reti Holding S.p.A.
– suddiviso in 3 Lotti – CIG: Lotto 1 = 8663416D09; Lotto 2 = 8663418EAF; Lotto 3 = 8663419F82. II.2) Quantitativo
complessivo: € 595.000,00 / Lotto 1 = € 270.000,00; Lotto 2 = € 270.000,00; Lotto 3 = € 55.000,00;
SEZIONE VII: MODIFICHE: In riferimento alla procedura aperta di cui sopra, il cui bando è stato pubblicato su Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 31 del 17.03.2021, si comunica che il termine ricezione offerte è prorogato dal 02.04.2021 al 19.04.2021 ore 09:30. La data aperture offerte è prorogata dal 02.04.2021 al 19.04.2021 ore 11:00.
L’avviso di proroga termini viene trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE. La procedura di gara è gestita tramite il Portale Acquisti di Gruppo CAP, link https://acquisti.gruppocap.it.
Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola
TX21BHA7714 (A pagamento).

TERNA S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara - Avviso relativo a informazioni
complementari o modifiche - Settori speciali - Servizi - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi:
Terna SpA - Viale Egidio Galbani 70 – 00156 Roma - Italia – Telefono: +39 0683138111 - E-mail: giovanni.loiacono@terna.it
Codice NUTS: IT. Indirizzo Internet: indirizzo principale: https://portaleacquisti.terna.it Indirizzo del profilo di committente:
www.terna.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Gara 34584 - Servizio di assistenza piattaforme Hardware IT dei sistemi Terna (Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 2021/S 044-109126 - Gazzetta Ufficiale Italiana V serie Speciale del 12.03.2021, n. 29). II.1.2) Codice CPV principale: 50312000 Manutenzione e
riparazione di attrezzatura informatica. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: CIG: 8648063F56 - Servizio
di assistenza piattaforme Hardware IT dei sistemi Terna.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 27/03/2021. VI.6) Riferimento
dell’avviso originale: Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 044-109126.
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: 06/04/2021 Ora locale 17:00
leggi:
Data: 16/04/2021 Ora locale 17:00
Numero della SEZIONE: IV.2.7)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 07/04/2021 Ora locale 10:00
leggi:
Data: 19/04/2021 Ora locale 10:00
Il responsabile del procedimento in fase di affidamento
Denis Fusacchia
TX21BHA7716 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni Nord Est Torino. Tel. 011/8028950 –
indirizzo e-mail: gare@unionenet.it
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Affidamento Servizi di Postalizzazione diviso in due lotti per un periodo di anni
tre, prorogabile per ulteriori tre anni. Lotto1: CIG 8636129719 - Servizio di gestione degli atti di violazione al Codice della
Strada e delle violazioni amministrative diverse dallo stesso, relativo alle violazioni accertate dai corpi di Polizia Locale,
personale ausiliario e gestione sportello per conto dei Comuni di Settimo T.se, Borgaro T.se, Caselle T.se e San Mauro T.se.
Lotto 2: CIG 86361876F6 - Servizi Postali per i Comuni di Settimo T.se e Caselle T.se.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Numero di riferimento dell’avviso di gara: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale contratti pubblici n. 028 del 10/03/2021.
SEZIONE VII. MODIFICHE: Termine di ricezione: il plico telematico con la domanda di partecipazione dovrà pervenire, esclusivamente mediante piattaforma telematica di e-procurement disponibile all’indirizzo web https://e-procurement.
unionenet.it/, entro le ore 12:00 del giorno 22/04/2021, anziché entro le ore 12:00 del 12/04/2021; Apertura offerte: la prima
seduta pubblica della Commissione giudicatrice avrà luogo il giorno 26/04/2021, alle ore 9:00, presso la sede di Unione dei
Comuni Nord Est Torino, in via Roma 3 a Settimo Torinese, anziché il 14/04/2021 alle ore 9:30; Quesiti: le richieste di informazioni o chiarimenti tecnici devono pervenire per iscritto entro il 14/04/2021 anziché entro il 29/03/2021.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Laura Rosso
TX21BHA7754 (A pagamento).

GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. C.so F. Turati
19/6 - 10128 Torino - Italia. Punti di contatto: Ufficio Contratti e Capitolati tel. (0039) 011/5764937 Posta elettronica: infogare@gtt.to.it - Fax: (0039) 011.5764515 Indirizzo internet: www.gtt.to.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Appalto n. 31/2021 Fornitura di autobus destinati al trasporto pubblico locale con alimentazione a metano - Servizio di manutenzione full service n. 2 lotti - CUP
J10J21000000007 - Lotto 1 n. 52 autobus urbani 12 metri circa CIG 8638560D37 - Lotto 2 n. 50 autobus urbani 18 metri
circa CIG 86385862AF.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso di rettifica alla GUUE:
31/03/2021. VI.6) Riferimento dell’avviso originale: avviso GU/S 2021/S 045-113787 spedito il 2/03/2021. Pubblicazione in
GURI V° serie speciale n. 27 del 8/03/2021.
SEZIONE VII MODIFICHE: VII.1.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale: Sezione IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione - anziché 15/04/2021 h. 12:00, leggi 13/05/2021 h. 12:00. Sezione IV.2.7 - Modalità di apertura
delle offerte - anziché 16/04/2021 h. 10,00 leggi 13/05/2021 h. 14,00. VII.2) Altre Informazioni complementari: l’avviso di
rettifica è pubblicato sul sito http://www.gtt.to.it/cms/fornitori - area avvisi e bandi in modalità non telematica.
Il responsabile unico del procedimento
Guido Nicolello
Il direttore generale
Gabriele Bonfanti
TX21BHA7759 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Sede legale: Borgo Santo Spirito, 3 - 00193 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 13664791004
Partita IVA: 13664791004
Avviso di proroga termini bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ricevimento stoccaggio magazzinaggio custodia prelievo imballaggio trasporto distribuzione e gestione informatizzata dei beni di proprietà dell’ASL
Roma 1
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1 Borgo S. Spirito,3 00193 Roma; Tel. 06/68352527; http://www.aslroma1.it
SEZIONE II OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ricevimento, stoccaggio, magazzinaggio,
custodia, prelievo, imballaggio, trasporto, distribuzione e gestione informatizzata dei beni di proprietà dell’ASL Roma 1.
SEZIONE IV ALTRE INFORMAZIONI Avviso originale GURI 5^ Serie Speciale n. 29/2021 del 12/03/2021
SEZIONE VII MODIFICHE Date da correggere: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: anziché: 13/04/2021
Ore: 12:00 leggi: 28/04/2021 Ore: 12:00; data apertura offerte: anziché 14/04/2021 ore 10:00 leggi: 29/04/2021 Ore: 10:00
VI.3) Richieste di chiarimenti anziché: 01/04/2021 Ore: 12:00 leggi: 14/04/2021 Ore: 12:00 Data di invio alla GUUE:
30/03/2021.
Il direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
dott.ssa Cristina Franco
TX21BHA7761 (A pagamento).

PROVINCIA DI MACERATA
per conto del Comune di Civitanova Marche
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 866437439D
Si comunica che, a seguito della Det. n. 81 del 29.03.2021 (rg. 716) del Comune di Civitanova Marche, è stata
disposta la proroga dei termini.Precedente pubblicazione: GURI n. 31 del 17.03.2021.Precedente termine: presentazione
offerte16.04.2021 ore 12:00, apertura 22.04.2021 ore 09:30. Nuovo termine per la presentazione delle offerte: 04.05.2021
ore 12:00. Apertura offerte: 06:05:2021 ore 09:30. Informazioni: http://sua.provincia.mc.it .
Il dirigente - Vice segretario generale
dott. Luca Addei
TX21BHA7814 (A pagamento).

ISTITUTO NANOSCIENZE DEL C.N.R. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Avviso di rettifica bando di gara
Si comunica che nell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 31 del
17.03.2021 - Codice redazionale TX21BFG5927 per un refuso è stato indicato il codice CUP B27E19000030007 anziché
quello corretto B55J19000360001 peraltro riportato in tutta la documentazione di gara.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Marco Campani
TX21BHA7818 (A pagamento).
M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUP-039) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

— 150 —

MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420300210407*

€ 11,19

