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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Livorno
Ufficio Territoriale del Governo

Sede: piazza Unità d’Italia - 57123 Livorno (LI), Italia
Codice Fiscale: 80008810493
Partita IVA: IT80008810493
Bando di gara - Accordo quadro ai sensi dell’art 54 D.Lgs. n. 50/2016
per la gestione dei centri di accoglienza per singole unità abitative fino a 50 unità
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di LivornoPiazza Unità d’Italia 1- 57122 Livorno Tel.: +39 0586235400-410-462 Posta Elettronica: ammincontabile.prefli@pec.interno.
it - ammincontabile.pref_livorno@interno.it – Web: http://www.prefettura.it/livorno/
SEZIONE II. OGGETTO: CIG 8667372DA1 - stipula accordo quadro ex art. 54 D.Lgs 50/2016, per la gestione centri
di accoglienza costituiti da singole unità abitative fino a 50 unità, per presunti 250 posti - prezzo a base d’asta: € 24,57 procapite/prodie - II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio qualità -Ponderazione: 70% Criterio Prezzo - Ponderazione: 30%
II.2.7) Durata dell’appalto:24 mesi
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV. 1.1) Procedura aperta - IV.1.6) L’offerta deve essere presentata solo per via telematica
tramite Sistema CONSIP in modalità ASP (Application Service Provider)- IV.2.2) Termine per il ricevimento offerte: 10 maggio 2021 - ore 14:00 - IV.2.7) Apertura delle offerte: tramite sistema Consip in modalità ASP : 11 maggio 2021 - ore 10:00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3)Il bando di gara integrale, corredato degli allegati e’ visionabile sul
sito: www.prefettura.it/livorno/-”Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di gara” - VI.5) Data di invio del bando
alla GUUE 31/03/2021.
Il prefetto
dott. Paolo D’Attilio
TX21BFC7843 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Livorno
Ufficio Territoriale del Governo

Sede: piazza Unità d’Italia - 57123 Livorno (LI), Italia
Codice Fiscale: 80008810493
Partita IVA: IT80008810493
Bando di gara - Accordo quadro ai sensi dell’art 54 D.Lgs. n. 50/2016
per la gestione dei centri collettivi di accoglienza fino a 50 unità
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di LivornoPiazza Unità d’Italia 1- 57122 Livorno Tel.: +39 0586235400-410-462 Posta Elettronica: ammincontabile.prefli@pec.interno.
it - ammincontabile.pref_livorno@interno.it – Web: http://www.prefettura.it/livorno/
SEZIONE II. OGGETTO: CIG 866742488C - stipula accordo quadro ex art. 54 D.Lgs 50/2016, per la gestione centri
collettivi di accoglienza fino a 50 unità, per presunti 150 posti - prezzo a base d’asta: € 29,30 procapite/prodie - II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: Criterio qualità -Ponderazione: 70% Criterio Prezzo - Ponderazione: 30% II.2.7) Durata dell’appalto:24 mesi
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV. 1.1) Procedura aperta - IV.1.6) L’offerta deve essere presentata solo per via telematica
tramite Sistema CONSIP in modalità ASP (Application Service Provider)- IV.2.2) Termine per il ricevimento offerte:10 maggio 2021 - ore 14:00 - IV.2.7) Apertura delle offerte: tramite sistema Consip in modalità ASP : 11 maggio 2021 - ore 12:00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3)Il bando di gara integrale, corredato degli allegati e’ visionabile sul
sito: www.prefettura.it/livorno/-”Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di gara” - VI.5) Data di invio del bando alla
GUUE 31/03/2021.
Il prefetto
dott. Paolo D’attilio
TX21BFC7847 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Livorno
Ufficio Territoriale del Governo

Sede: piazza Unità d’Italia - 57123 Livorno (LI), Italia
Codice Fiscale: 80008810493
Partita IVA: IT80008810493
Bando di gara - Accordo quadro, ai sensi dell’art 54 D.Lgs. n. 50/2016,
per la gestione dei centri collettivi di accoglienza da 51 a 100 unità
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di LivornoPiazza Unità d’Italia 1- 57122 Livorno Tel.: +39 0586235400-410-462 Posta Elettronica: ammincontabile.prefli@pec.interno.
it - ammincontabile.pref_livorno@interno.it – Web: http://www.prefettura.it/livorno/
SEZIONE II. OGGETTO: CIG 8667873B12 - stipula accordo quadro ex art. 54 D.Lgs 50/2016, per la gestione centri
collettivi di accoglienza da 51 a 100 unità, per presunti 200 posti - prezzo a base d’asta: € 28,99 procapite/prodie - II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Criterio qualità -Ponderazione: 70% Criterio Prezzo - Ponderazione: 30% II.2.7) Durata dell’appalto:24 mesi
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV. 1.1) Procedura aperta - IV.1.6) L’offerta deve essere presentata solo per via telematica
tramite Sistema CONSIP in modalità ASP (Application Service Provider)- IV.2.2) Termine per il ricevimento offerte: 10 maggio 2021 - ore 14:00 - IV.2.7) Apertura delle offerte: tramite sistema Consip in modalità ASP : 11 maggio 2021 - ore 14:00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3)Il bando di gara integrale, corredato degli allegati e’ visionabile sul
sito: www.prefettura.it/livorno/-”Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di gara” - VI.5) Data di invio del bando alla
GUUE 31/03/2021.
Il prefetto
dott. Paolo D’Attilio
TX21BFC7851 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - U.T.G. di Pordenone

Sede: piazza del Popolo n. 1 - 33170 Pordenone (PN) - Italia
Punti di contatto: Pec: protocollo.prefpn@pec.interno.it

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale F.V.G. - Udine

Sede: via Gorghi n. 18 - 33170 Udine
Punti di contatto: Pec: dre_friuliveneziagiulia@pce.agenziademanio.it
Bando di gara per l’affidamento del servizio di custodia veicoli sequestrati
o confiscati nell’ambito provinciale di Pordenone
SEZIONE I: Amministrazioni aggiudicatrici: Prefettura - U.T.G. di Pordenone - Piazza del Popolo, 1 e Agenzia del
Demanio - Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia - Via Gorghi, 18 Udine
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto
dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214 bis del D. LGS.
n. 285/92 ambito provinciale di Pordenone - CIG 8563352D9C
Importo: € 66.880,00 (escluso IVA)
Durata dell’appalto: 36 mesi
SEZIONE IV: Procedura: aperta Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il
ricevimento delle offerte: ore 13.00 del 18.05.2021
SEZIONE VI: Altre informazioni: il testo integrale del disciplinare completo degli atti di gara è consultabile sui siti
www.prefettura.it/pordenone e www.agenziademanio.it
Il responsabile unico del procedimento - Il viceprefetto vicario
Gianpaola Modolo
TX21BFC7852 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Livorno
Ufficio Territoriale del Governo
Sede: piazza Unità d’Italia - 57123 Livorno (LI), Italia
Codice Fiscale: 80008810493
Partita IVA: IT80008810493
Bando di gara - Accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. n. 50/2016,
per la gestione dei centri collettivi di accoglienza da 101 a 300 unità
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di LivornoPiazza Unità d’Italia 1- 57122 Livorno Tel.: +39 0586235400-410-462 Posta Elettronica: ammincontabile.prefli@pec.interno.
it - ammincontabile.pref_livorno@interno.it – Web: http://www.prefettura.it/livorno/
SEZIONE II. OGGETTO: CIG 8667896E0C - stipula accordo quadro ex art. 54 D.Lgs 50/2016, per la gestione centri
collettivi di accoglienza da 101 a 300 unità, per presunti 300 posti - prezzo a base d’asta: € 24,56 procapite/prodie - II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Criterio qualità -Ponderazione: 70% Criterio Prezzo - Ponderazione: 30% II.2.7) Durata dell’appalto:24 mesi
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV. 1.1) Procedura aperta - IV.1.6) L’offerta deve essere presentata solo per via telematica
tramite Sistema CONSIP in modalità ASP (Application Service Provider)- IV.2.2) Termine per il ricevimento offerte: 10 maggio 2021 - ore 14:00 - IV.2.7) Apertura delle offerte: tramite sistema Consip in modalità ASP : 10 maggio 2021 - ore 16:00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3)Il bando di gara integrale, corredato degli allegati e’ visionabile sul
sito: www.prefettura.it/livorno/-”Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di gara” - VI.5) Data di invio del bando alla
GUUE 31/03/2021. Il Prefetto Paolo D’Attilio
Il prefetto
dott. Paolo D’Attilio
TX21BFC7854 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
Guardia Costiera
Manifestazione di interesse per l’affidamento del temporary support
per assicurare il ciclo di vita di tre unità navali della classe “CP 420”
Il presente avviso è finalizzato alla presentazione di manifestazioni di interesse per la verifica di infungibilità/esclusività,
ai sensi delle linee guida n. 8 approvate dall’ANAC con delibera n. 950 del 13.09.2017, propedeutica all’acquisizione del
Temporary Support (TS) per assicurare il ciclo di vita di tre Unità Navali della Classe “CP 420”.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro e non oltre il termine tassativo del 26.04.2021 al seguente
indirizzo PEC: cgcp@pec.mit.gov.it (Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera - Reparto
V - Ufficio 4°), specificando che trattasi di: “Manifestazione di interesse per l’affidamento del supporto Tecnico Logistico
(Temporary Support - TS) per assicurare il ciclo di vita di tre Unità Navali classe “CP 420”.
Il responsabile unico del procedimento
c.f. (cp) Damiano Amato
TX21BFC7911 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Centro Navale Formia
Guardia di Finanza
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale:
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Centro Navale Formia - Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti. Indirizzo
postale: Via Appia Lato Napoli, 287/289 Città: Formia (LT) Codice Postale: 04023 Paese: Italia. Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ten. Col. Giovanni D’Onorio De Meo. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo: Ufficio Amministrazione, Sez. Acquisti/Contratti, tel. 0771/1903628 - pec:
lt0530000p@pec.gdf.it. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: http://www.gdf.
gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti. Centro Navale Guardia di Finanza, Via Appia Lato Napoli,
287/289 Formia (LT) 04023, tel. +39 07711903623 - pec: lt0530000p@pec.gdf.it. Le domande di partecipazione e le offerte
vanno inviate a: Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate in versione elettronica sulla piattaforma e procurement del Sistema informatico di negoziazione (GARE) in modalità ASP (Application Service Provider) del MePA www.
acquistinretepa.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ministero, uffici periferici.
Ordine pubblico e sicurezza.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto
di “servizio assicurativo RC a copertura di danni alle UU.NN. in manutenzione presso gli scali d’alaggio del Corpo e sui
sistemi denominati boat-lift per il triennio 2021-2022-2023”. Lotto 1 CIG 86913687C3. II.1.2) CPV (Vocabolario comune
per gli appalti): 66516300-3. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto
l’affidamento del servizio assicurativo alle UU.NN. del Corpo in conseguenza di danni durante il periodo di permanenza
presso le strutture logistiche del Corpo. Le modalità di effettuazione del servizio sono indicate nel Capitolato Tecnico che
costituisce parte integrante del presente bando. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, € 172.200,00 (centosettantaduemiladuecento/00) imposte e tasse comprese da suddividersi in € 57.400,00 (cinquantasettemilaquattrocento/00) per ciascun anno
finanziario. II.1.6) Divisione in lotti: No. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codici NUTS: Lotto 1: ITI44 Latina; II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: “Minor prezzo” II.2.7) Durata dell’accordo quadro: no. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Ammissibilità di varianti: No. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: Si. Descrizione delle opzioni: Ai
sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016, potrebbe essere concessa una proroga tecnica limitata al tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la
stazione appaltante.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Comprovare la propria idoneità professionale presentando documento di iscrizione alla CCIAA per lo specifico settore riguardante l’oggetto
dell’appalto. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità
professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta accelerata. IV.1.3)
Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: No. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: No. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 15/04/2021 Ora locale: 18:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per
la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data:
19/04/2021 - Ora locale: 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: No. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili
mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione
della comunicazione di cui all’articolo 76 D.lgs. 50/2016 ovvero, per le clausole del bando autonomamente lesive, dalla pubblicazione di cui all’art. 73, comma 5, D.lgs. 50/2016. VI.5) Data di spedizione alla comunità europea: 01/04/2021.
Il capo ufficio amministrazione
ten. col. Giovanni D’Onorio De Meo
TX21BFC7918 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale Difesa
Direzione armamenti aeronautici

Sede legale: via di centocelle, 301 - 00175 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80238390589
Bando di gara per appalti nel settore della difesa e della sicurezza
Direttiva 2009/81/CE
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione
Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità, via di Centocelle n. 301 –
Aeroporto “Francesco Baracca”, Roma 00175 - Italia.
Punti di contatto:
9^ Divisione – All’attenzione di: Dr. Antonio ARLOTTA. Telefono: +39 06469132051; +39 06469132264;
Posta elettronica: vdad9s0@armaereo.difesa.it, vdad9s2@armaereo.difesa.it,
Indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: www.armaereo.difesa.it
Le informazioni relative agli aspetti tecnici sono disponibili presso: Ministero della Difesa - Segretariato Generale della
Difesa – Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità – 1° Reparto – 3ª Divisione Col. Fabio Cerase, via
di Centocelle n. 301 Roma - Italia. Telefono: +39 0646913 2096.
Posta elettronica: r1d3s0@armaereo.difesa.it.
Indirizzo internet: https://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/segredifesa/armaereo/Pagine/Avvisi-e-Bandi-2021.aspx
Il capitolato tecnico e la documentazione complementare saranno disponibili, nella fase successiva alla presentazione
delle manifestazioni d’interesse, presso: Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa - Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità, - 1° Reparto – 3ª Divisione, via di Centocelle n. 301 - Roma Italia.
Indirizzo internet: https://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/segredifesa/armaereo/Pagine/Avvisi-e-Bandi-2021.
aspx - https://www.acquistinretepa.it, sezione bandi/altri bandi.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica, previa iscrizione al sistema, all’indirizzo
web: https://www.acquistinretepa.it, sezione bandi/altri bandi.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: Difesa.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura ristretta ai sensi dell’Art.17 D.lgs. 208/2011 per l’acquisizione di velivoli da addestramento basico al volo
a vela destinati al rinnovamento del parco velivoli dell’Aeronautica Militare, per un valore contrattuale complessivo di
€ 2.140.000,00 (I.V.A. esente) di cui € 2.000.000,00 prestazioni base ed € 140.000,00 opzionali - CIG ZAC30E3846.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Forniture e servizi – Aeroporto militare “Alfredo Barbieri” Guidonia (RM) Codice NUTS: ITI43.
II.1.3) Informazioni relative all’accordo quadro: l’avviso non riguarda la conclusione di un Accordo Quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: ////
II.1.5) Acquisizione di:
• n° 8 alianti, nuovi di fabbrica, già a catalogo;
• n° 4 trailer per il trasporto degli alianti, nuovi di fabbrica già a catalogo;
• n° 2 sistemi di lancio con verricello (con l’opzione per un terzo), nuovi di fabbrica già a catalogo, di modello analogo o
migliorato rispetto allo “Skylaunch Evolution 2” già acquisito in passato dall’A.D. e attualmente in uso presso il 60° Stormo
dell’A.M., e relativi servizi di Supporto Logistico;
• servizi di Supporto Logistico Integrato a sostegno del mantenimento delle condizioni operative della flotta degli 8
alianti in acquisizione; il SLI sarà del tipo “chiavi in mano”, ovvero completamente fornito dalla Ditta, sia riguardo ai servizi
ingegneristici a garanzia della aeronavigabilità, sia riguardo ai servizi e materiali necessari per l’effettuazione di 700 ore di
volo ogni anno (periodo 2021-2023) ed il soddisfacimento di almeno il 70% dell’efficienza media della flotta di alianti;
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• un kit di parti di ricambio e dell’AGE necessario al supporto ed al mantenimento delle condizioni operative della flotta
degli 8 alianti a partire dal termine del servizio di Supporto Logistico Integrato, come sarà definito nel capitolato tecnico.
COSTI DELLA SICUREZZA: EURO 30.000,00.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 35611400-5.
II.1.7) Informazioni sui subappalti.
II.1.8) Lotti.
Questo appalto è suddiviso in lotti: No.
II.1.9) Informazioni sulle varianti.
Ammissibilità di varianti: si.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esente EURO 2.140.000,00 compreso di opzione.
II.2.2) Opzioni: SI – EURO 140.000,00 IVA esente.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi.
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione in mesi: 24 mesi.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: le cauzioni e le garanzie richieste saranno definite nella documentazione di gara
relativa alla fase della presentazione delle offerte e visibile sul sito: https://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/segredifesa/armaereo/Pagine/Avvisi-e-Bandi-2021.aspx e sul sito https://www.acquistinretepa.it, sezione bandi/altri bandi, col
codice gara 2757782.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: il
finanziamento graverà sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero della Difesa e in considerazione della natura pubblica
del Contratto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i., il
termine di pagamento delle fatture sarà fissato in 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di ricezione delle stesse da parte
della Stazione appaltante.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: il
raggruppamento dovrà uniformarsi integralmente a quanto previsto dall’art. 48 del Decreto legislativo n. 50/2016. Le imprese
raggruppate e/o consorziate dovranno indicare le parti della commessa che ciascuna effettuerà. I requisiti di idoneità tecnica
e finanziaria per l’ammissione alla gara dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c), devono essere comprovati
secondo le disposizioni di cui all’art. 47 del decreto legislativo n. 50/2016.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto, in particolare in relazione alla sicurezza
di approvvigionamento e alla sicurezza delle informazioni.
III.1.5) Informazioni sul nulla osta sicurezza.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale.
Criteri relativi alla situazione personale degli operatori economici (che ne possono determinare l’esclusione) ivi compresi i requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: È ammessa la partecipazione dei soggetti di
cui all’art. 45 del Decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, in ambito UE, alle seguenti condizioni:
requisiti di ordine generale indicati al punto 7.1 del disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Criteri relativi alla capacità economica e finanziaria degli operatori economici (che ne possono determinare l’esclusione).
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i partecipanti alle procedure di affidamento
dovranno dimostrare di possedere una capacità economica e finanziaria conforme a quanto indicato al punto 7.2 del disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica e/o professionale.
Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale degli operatori economici (che ne possono determinare l’esclusione).
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i partecipanti alle procedure di affidamento
dovranno dimostrare di possedere una capacità tecnica e/o professionale conforme a quanto indicato al punto 7.3 del disciplinare di gara.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati.
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III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione.
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Procedura ristretta.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta.
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione.
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nella documentazione di gara relativa alla fase della
presentazione delle offerte e visibile sul sito: https://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/segredifesa/armaereo/Pagine/
Avvisi-e-Bandi-2021.aspx e sul sito https://www.acquistinretepa.it, sezione bandi/altri bandi, col codice gara 2757782
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Relazione preliminare e Determinazione a contrarre prot. M_D GARM DAC2021 0000017 del 3 marzo 2021.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto.
Avviso di preinformazione: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione 30 aprile 2021 ore 10.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione italiano.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità.
Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari.
L’aggiudicazione può aversi anche in presenza di una sola offerta valida.
In caso di gara deserta l’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lett. a) del d.lgs 208/2011.
La presente procedura di gara sarà di tipo dematerializzato ed utilizzerà la piattaforma telematica di Consip S.p.A.(www.
acquistinretepa.it) in modalità ASP (Application Service Provider).
Tutte le regole per la partecipazione alla presente procedura e ogni altra prescrizione riguardante il procedimento di
gara sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente bando di gara
e sono visibili sul sito:
https://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/segredifesa/armaereo/Pagine/Avvisi-e-Bandi-2021.aspx e sul sito
https://www.acquistinretepa.it, sezione bandi/altri bandi, col codice gara 2757782
Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 50/2016, nell’area del sistema
a esso dedicata e all’indirizzo «PEC» indicato nella domanda di partecipazione.
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente bando di gara e degli altri
documenti della procedura dovranno pervenire entro il termine delle ore 14 del giorno 12 aprile 2021.
Le prestazioni oggetto del contratto non sono soggette all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 8-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche.
L’aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare all’A.D. le spese di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale secondo
la normativa vigente.
Si precisa che il termine di durata dell’appalto indicato nella sezione II.3) si intende a decorrere dalla notifica dell’esecutività del contratto.
VI.4) Procedure di ricorso.
— 7 —

9-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 40

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio/Roma Via Flaminia 189 – 00196 ROMA
VI.4.2) Presentazione di ricorsi.
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Ministero della Difesa Segretariato Generale della Difesa - Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità - Ufficio relazioni con
il pubblico, via di Centocelle n. 301 - Roma Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29 marzo 2021.
Avviso n. 2021/S 065-169580 pubblicato sulla GUUE del 2 aprile 2021.
Il direttore
gen. isp. G.A. ing. Lupoli Giuseppe
TX21BFC7930 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - U.T.G. del Governo di Verbano Cusio Ossola
Bando di gara n. 8089678 - CIG 8677918C77
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero dell’Interno - Prefettura U.t.G. del Governo di
Verbano Cusio Ossola
SEZIONE II. OGGETTO: procedura di gara aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con più operatori
economici ai quali affidare il servizio di accoglienza di n. 50 minori stranieri non accompagnati, presso strutture temporanee
con capienza massima di 25 posti - biennio 2021/2023. L’importo complessivo appalto è di presunti € 2.792.250,00 IVA
esclusa, comprensivo delle opzioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerte economicamente più vantaggiose, su piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip spa. Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, sulla
piattaforma telematica Consip/Mepa, entro le ore 12.00 del 10/05/2021.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Si avvisa, pertanto che sul sito della Prefettura - U.T.G. di Verbano Cusio
Ossola http://www.prefettura.it/verbanocusioossola/multidip/index.htm è pubblicato il bando di gara integrale con le modalità di partecipazione. Data di invio del bando alla G.U.U.E. 02/04/2021. Verbania, lì 30/03/2021
II vice prefetto vicario
Losa Gaetano
TX21BFC7968 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Stazione Unica Appaltante - S.U.A. di Caserta - SUB S.U.A. CE1
Ente delegato dal Comune di Santa Maria a Vico (CE)
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 8587647E7A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
- Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata - Stazione Unica Appaltante
- S.U.A. di Caserta - SUB S.U.A. CE1 - Via Cesare Battisti, 16, 81100 - Caserta - Ente delegato dal Comune di Santa Maria
a Vico (CE).
SEZIONE II: OGGETTO Affidamento in concessione della gestione dei servizi cimiteriali e del servizio di lampade
votive di durata di anni 5 (cinque). CPV principale 98371110-8 Importo complessivo del servizio € 624.857,30 di cui
€ 62.485,75 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - Codice NUTS: ITF31 - Luogo principale di esecuzione: Comune
di di Santa Maria a Vico (CE).
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte: entro il 12/05/2021 Ora locale: 12:00
Vincolo offerta mesi: 6. Apertura delle offerte: 18/05/2021 Ora locale: 09:30.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: ricorso TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia. Ai sensi
dell’art. 120 del CPA. Spedizione GUUE: 07/04/2021. Gli atti di gara sono disponibili sul PAT Infrastrutture e sulla piattaforma di e-procurament: https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX21BFC7986 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Stazione Unica Appaltante
Sede: via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza (PZ), Italia
Codice Fiscale: 80002950766
Partita IVA: 00949000764
Bando di gara Simog 8102736 - Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento del servizio
di riparazione, manutenzione e revisione di macchine operatrici di proprietà del Consorzio di Bonifica di Basilicata
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) -Ufficio Appalti di Servizi e Forniture, via Vincenzo Verrastro n. 4 -85100 POTENZA -ITF5 -Tel. 0971669236
-PEC: ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it; indirizzo Internet: https://www.sua-rb.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico
per ogni singolo lotto, per l’affidamento del servizio di riparazione, manutenzione (ordinaria e straordinaria) e revisione di
macchine operatrici (escavatori gommati/cingolati) comprensivi di accessori (trince, ecc.), autocarri di massa complessiva
sup. a q.li 35,00, trattrici ed altri mezzi di proprietà del Consorzio di Bonifica della Basilicata, ed operanti sull’intero comprensorio consortile.
L’importo complessivo a base di gara è: € 984.000,00, esclusa IVA.
L’appalto è costituito da n. 3 lotti: lotto 1, Area Bradanica, CIG: 8693840FB6, € 330.000,00; lotto 2 Area Jonica, CIG:
869387087A, € 420.000,00; lotto 3, Area Senise, CIG: 8693892AA1, € 234.000,00.
La durata dell’appalto è di tre anni, decorrenti dalla data specificata nel contratto che verrà stipulato con la ditta aggiudicataria dal Consorzio di Bonifica di Basilicata.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per le
condizioni di partecipazione si rimanda al Disciplinare di gara. L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 (centoottanta) giorni.
SEZIONE IV. PROCEDURA: La gara è aggiudicata con il criterio del minor prezzo. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 24.05.2021 ore 12.00. Le offerte devono essere inviate attraverso il Portale della
piattaforma di E-Procurement della SUA-RB, raggiungibile al link https://www.sua-rb.it.
I documenti di gara sono disponibili all’indirizzo internet: https://www.sua-rb.it/N/G00307.
La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 25.05.2021 alle ore 10.00. È ammesso un rappresentante per concorrente.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: È obbligatoria la fatturazione elettronica. Le offerte devono essere redatte in
lingua italiana. L’importo dell’appalto della fornitura in argomento fa carico al Consorzio di Bonifica della Basilicata ed è
finanziato con fondi propri.
I ricorsi sono presentati presso il Foro di Potenza entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti
o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. Il Responsabile del Procedimento ex
art. 31, comma 14, del D.Lgs 50/16 è il dott. Emanuele Pace. Il Bando di gara è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni
dell’Unione europea in data 06.04.2021.
Il responsabile del procedimento
Emanuele Pace
TX21BFD7909 (A pagamento).
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REGIONE BASILICATA
Dipartimento Stazione Unica Appaltante
Sede: via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza (PZ), Italia
Codice Fiscale: 80002950766
Partita IVA: 00949000764
Bando di gara Simog 8103009 - Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento
del servizio di riparazione e manutenzione autoveicoli di proprietà del Consorzio di Bonifica di Basilicata
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione
Basilicata (SUA-RB) -Ufficio Appalti di Servizi e Forniture, via Vincenzo Verrastro n. 4 -85100 POTENZA - ITF5 Tel. 0971669236 - PEC: ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it; indirizzo Internet: https://www.sua-rb.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore
economico per ogni singolo lotto per l’affidamento del servizio di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria, degli
autoveicoli di proprietà del Consorzio di Bonifica della Basilicata.
L’importo complessivo a base di gara è: € 540.000,00, esclusa IVA.
L’appalto è costituito da n. 5 lotti: lotto 1, Area Bradanica, CIG: 8694133185, € 195.000,00; lotto 2, Area Jonica, CIG:
8694146C3C, € 240.000,00; lotto 3, Area Senise, CIG: 8694164B17, € 30.000,00; lotto 4, Area Lauria, CIG: 8694184B98,
€ 30.000,00; lotto 5, Area Villa d’Agri, CIG: 8694205CEC, € 45.000,00.
La durata dell’appalto è di tre anni, decorrenti dalla data specificata nel contratto che verrà stipulato con la ditta aggiudicataria dal Consorzio di Bonifica di Basilicata.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per le
condizioni di partecipazione si rimanda al Disciplinare di gara. L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 (centoottanta) giorni.
SEZIONE IV. PROCEDURA: La gara è aggiudicata con il criterio del minor prezzo. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 24.05.2021 ore 12.00. Le offerte devono essere inviate attraverso il Portale della
piattaforma di E-Procurement della SUA-RB, raggiungibile al link https://www.sua-rb.it.
I documenti di gara sono disponibili all’indirizzo internet: https://www.suarb.it/N/G00308.
La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 26.05.2021 alle ore 10.00. È ammesso un rappresentante per concorrente.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: È obbligatoria la fatturazione elettronica. Le offerte devono essere redatte in
lingua italiana. L’importo dell’appalto della fornitura in argomento fa carico al Consorzio di Bonifica della Basilicata ed è
finanziato con fondi propri.
I ricorsi sono presentati presso il Foro di Potenza entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti
o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I.
Il Responsabile del Procedimento ex art. 31, comma 14, del D.Lgs 50/16 è il dott. Emanuele Pace.
Il Bando di gara è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data 06.04.2021.
Il responsabile del procedimento
Emanuele Pace
TX21BFD7912 (A pagamento).

PROVINCE

S.U.A. PROVINCIA DI FROSINONE
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE: S.U.A. Provincia di Frosinone P.zza Gramsci 13 03100 Frosinone gareappalti@provincia.fr.it;
gare@pec.provincia.fr.it. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Castelliri (FR) quale ente aderente alla S.U.A. Provincia di Frosinone giusta convenzione sottoscritta digitalmente il 26.05.16.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni e gli insegnanti frequentanti la
scuola materna e elementare del Comune di Castelliri Durata: anni 3. Luogo di esecuzione: Comune di Castelliri. Vocabolario
comune per gli appalti: CPV:55523100-3 - Servizi di mensa scolastica. Importo: € 324.812,51 iva escl.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e garanzie: art.93 D.lgs.50/16. Condizioni di partecipazione: necessario possesso requisiti richiesti dal disciplinare di
gara; obbligo rimborso spese pubblicazione Decr. MIT 02.12.16.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta ai sensi art.60 D.Lgs.50/16. Criteri di aggiudicazione: art.95 c.2 d.lgs.50/16. Termine ricezione offerte: 27.04.2021 h.12.00. Vincolo offerta: 180 giorni
fr.it/.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su www.provincia.fr.it (Albo Pretorio News) e https://www.comune.castelliri.

Il dirigente
ing. Ivan Di Legge
TX21BFE7955 (A pagamento).

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Monza e della Brianza. Informazioni amministrative: www.ariaspa.it www.provincia.mb.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: accordo quadro con unico operatore economico per l’affidamento del
servizio di pubblicità legale dei bandi di gara e avvisi su G.U.R.I. e quotidiani: lotto A Centrale Unica di Committenza, CIG
8692692C5B lotto B Settori Tecnici della Provincia di Monza e della Brianza, CIG 869272793E. Valore totale dell’accordo
quadro € 900.000,00 (opzioni incluse), di cui lotto A € 675.000,00 Lotto B € 225.000,00 (oneri alla sicurezza pari a € 0,00).
Opzioni: si.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, ai sensi degli artt. 60 e 54 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio
dell’O.E.P.V., ai sensi dell’art. 95, c. 2 del D.Lgs. 50/2016.
Termine ricevimento domande di partecipazione: 26/04/2021 h. 9.00. Apertura offerte: 27/04/2021 h. 9.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando inserito sulla G.U.U.E. il 06/04/2021.
Il direttore settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX21BFE7960 (A pagamento).

PROVINCIA DI CREMONA
Bando di gara - Procedura aperta su piattaforma telematica Sintel
ENTE APPALTANTE: Provincia di Cremona - Corso Vittorio Emanuele II, n. 17 - 26100 Cremona.
OGGETTO: Servizio di gestione integrata delle notificazioni dei verbali relativi a sanzioni per violazioni del codice
della strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i) della Polizia Locale della Provincia di Cremona. CIG 8585209297.
IMPORTO DELL’APPALTO: € 630.000 (seicentotrentamila/00), IVA esclusa.
TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: 19/5/2021, ore 18,00.
La documentazione integrale oggetto della presente procedura è pubblicata sul sito web della Stazione Appaltante all’indirizzo: http://www.provincia.cremona.it - sezione “Bandi di gara” e sulla piattaforma telematica SINTEL.
Il dirigente
avv. Massimo Placchi
TX21BFE7962 (A pagamento).
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PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. AREA VASTA BRESCIA
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Brescia - C.U.C. Area Vasta Brescia - via Musei, 32 Brescia – cucbrescia.
bs@provincia.brescia.it - www.ariaspa.it - www.provincia.brescia.it
Oggetto dell’appalto: Lavori di adeguamento sismico dell’edificio della scuola primaria, secondaria e dell’infanzia di
Bustighera Comune di Mediglia (MI) - CIG:86954185EE
Valore, IVA esclusa: € 1.242.307,01 – Durata dell’appalto: dal 150 gg
Tipo di procedura: aperta su Sintel – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo
Scadenza per la presentazione delle offerte: 30/04/2021 ore 12.00 Apertura offerte: 03/05/2021 ore 10.00
Il funzionario del settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott.ssa Monica Lucia Danieletti
TX21BFE7977 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA
Ente committente: Consorzio C.I.S.A. Ovest Ticino di Romentino (NO)
Sede: piazza Matteotti, 1 - 28100 Novara
Punti di contatto: Ufficio S.U.A. - Tel. 0321378230 - E-mail: bandi@provincia.novara.it
Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 01059850030
Bando di gara - Affidamento del servizio di educativa territoriale rivolto a soggetti minori e minori disabili del territorio e
di supporto nell’avvio di tirocini di inclusione sociale per nuclei familiari in difficolta’ nell’ambito dei Comuni afferenti
il Consorzio C.I.S.A. Ovest Ticino di Rromentino (NO)
E’ indetta gara a procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi art. 60, D.L.vo 50/2016 con criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per affidamento servizio di educativa territoriale rivolto a soggetti minori e minori disabili del territorio e di supporto nell’avvio di tirocini di inclusione sociale (quota servizi fondo povertà) per nuclei familiari
in difficoltà (percettori del reddito di cittadinanza), nell’ambito dei Comuni afferenti il Consorzio C.I.S.A. Ovest Ticino di
Romentino (NO) – periodo 01.05.2021-30.04.2024 con possibilità di proroga per un ulteriore triennio - ID 7/2021. –CIG
8689404306.
Valore dell’appalto: € 1.281.960,00 - Importo a base di gara: € 640.980,00 oltre IVA.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 12/05/2021 attraverso il Portale degli appalti disponibile sul sito della
Provincia di Novara. Apertura offerte ore 10.00 del 13/05/2021.
Responsabile Procedimento: dott.ssa Valentina Bertone Responsabile P.O. Area Strutture - Disabilità - Inserimento lavorativi del Consorzio C.I.S.A. Ovest Ticino di Romentino (NO).
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Novara e del Consorzio C.I.S.A. Ovest Ticino di
Romentino (NO) e sui siti Internet: www.provincia.novara.it e Regione Piemonte: www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio e sulla GUCE. Data spedizione bando alla GUCE 07/04/2021.
Il dirigente di settore
dott.ssa Giovanna Goffredo
TX21BFE8019 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

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 - Servizio di assicurazione avente ad oggetto il servizio assicurativo contro l’incendio
ed eventi complementari per il periodo 31.05.2021-31.05.2023
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; Indirizzo 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: servizio di assicurazione avente ad oggetto: il servizio assicurativo contro l’incendio ed eventi complementari per il periodo 31.05.2021-31.05.2023; vedi Capitolato Speciale
d’Appalto (di seguito C.S.A.); II.1.2) Codice CPV principale: 66515000-3; II.1.3) Tipo di appalto: c) Servizi. 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 lordo
(comprensivo di imposte) a base d’appalto è di Euro 460.000,00 – oneri sicurezza per rischi interferenza pari a zero. 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:
biennale compatibilmente con le procedure di aggiudicazione: dal 31.05.2021 al 31.05.2023; 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
è riservata ad una particolare professione ovvero alle Compagnie di assicurazione, tramite le Direzioni Generali o tramite le
loro strutture locali, in possesso delle autorizzazioni previste ex lege per l’esercizio della funzione di assicurazione a favore di
enti pubblici in relazione al ramo oggetto di appalto. Si veda Disciplinare di gara. 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 del servizio.
Sezione IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta; IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici; IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso nella GUUE:
no; IV.2.2.) Termine per il ricevimento delle offerte: giorno 07/05/2021 ore 12,00; IV.2.4) Lingua utilizzabile nelle offerte:
italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: giorno 10/05/2021 ore 9,30. 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. 0432/1272543 (U.O. Contratti). Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria: 2%, arrotondato per
difetto, dell’importo complessivo lordo (comprensivo di imposte) a base d’appalto. Cauzione definitiva: 10% dell’importo
contrattuale. Vedi Allegato 1 al C.S.A. Le offerte, redatte in carta legale, dovranno pervenire unitamente alla documentazione
richiesta nel Disciplinare di gara - pena esclusione - entro il giorno 07/05/2021 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 27/04/2021 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. 849 del 30/03/2021 esec. il
31/03/2021; C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 86882678BC; Responsabile del Procedimento: il Segretario Generale dott.
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ssa Francesca Finco; 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: 1 aprile 2021.
Il segretario generale
dott.ssa Francesca Finco
TX21BFF7834 (A pagamento).

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO
Bando di gara - CIG 8693987907
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di San Bartolomeo in Galdo, CAP 82028, Corso
Roma, n. 30 - protocollo.sanbartolomeoingaldo@asmepec.it - g.diurno@comune.sanbartolomeoingaldo.bn.it - www.comune.
sanbartolomeoingaldo.bn.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei lavori di “PSR 2014-20 Regione Campania - Tipologia
d’intervento 7.6.1-6.4.2: Recupero e riqualificazione del borgo rurale del Comune di San Bartolomeo in Galdo “ . Importo a
base d’asta: € 805.000 compreso oneri di sicurezza + Iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
bando 06.05.2021 ore 13.00. Termine ultimo per la ricezione telematica delle offerte: 08.05.2021 ore 20.00. Apertura:
13.05.2021 ore 17.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti di gara sul sito: https://comunesanbartolomeoingaldo.traspare.
com
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Diurno
TX21BFF7841 (A pagamento).

COMUNE DI GUILMI (CH)
Bando di gara europeo - CUP G21B21000540001 - CIG 86570664DC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Guilmi (Via Italia, 44 - 66050 Guilmi (CH) tel/
fax: +39 0872.869145- c.f./P.iva: 00254250699 - Pec: comune.guilmi@pec.it Principale attività esercitata: Ente Locale. I
documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo: https://trasparenza.apkappa.it/
guilmi/ nella Sezione “Bandi e gare”. Trattasi di appalto di servizi. L’appalto non è riservato a laboratori protetti, né l’esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti. L’intera procedura si svolgerà, ivi inclusa la presentazione delle
offerte, attraverso la piattaforma elettronica di negoziazione raggiungibile al seguente indirizzo: https://cuc-unionesinello.
ga-t.it
SEZIONE II: OGGETTO Gara europea con procedura aperta per l’affidamento del Sistema di protezione per i titolari
di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) per il periodo dal 1.6.2021 al 31.12.2023
attivato dal Comune per n. 10 posti cat. MSNA – CPV 85311000. NUTS: ITF14.Importo massimo dell’appalto: 711.211,50
euro, IVA inclusa se dovuta. Non è ammessa la presentazione di varianti.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 14.00 del giorno 11/05/2021.
Le offerte devono essere redatte in lingua italiana. Ferma restando la procedura telematica virtuale, sono ammessi ad
assistere alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati. Seduta pubblica apertura offerte, fruibile
anche da remoto: presso il Municipio, alle ore 16.00 del giorno 19/05/2021.
E’ richiesta la presentazione delle cauzioni e garanzie di legge. L’appalto è integralmente finanziato con risorse del
Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. Sono ammessi i raggruppamenti di operatori economici, nelle forme
previste dal D. Lgs. n. 50/16.Gli operatori economici devono possedere i requisiti di ordine generale, nonché l’idoneità
professionale, e gli altri requisiti di ordine speciale indicati nei documenti di gara. Il concorrente è vincolato alla propria
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offerta per 180 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di ricezione delle offerte. L’appalto contiene clausola sociale
di riassorbimento del personale (cd. imponibile di manodopera).L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, sulla base di soli criteri qualitativi, come meglio esplicitato nel disciplinare di gara. Non
vi sono avvisi precedenti pubblicati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili mediante
ricorso al Tribunale Amministrativo dell’Abruzzo – Sez. Pescara – Via A. Lo Feudo – 65100 Pescara, nei termini di cui al
D. Lgs. n. 104/2010.
Il bando è stato inviato per la pubblicazione in GUUE in data 01/04/2021.
Il responsabile del servizio tecnico - RUP
geom. Maurizio Antonini
TX21BFF7857 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA DI GARLASCO
per conto del Comune di Vigevano
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di Committenza di Garlasco (PV) per conto del
Comune di Vigevano.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 dei servizi assicurativi per il Comune
di Vigevano per il periodo dal 30/06/2021 al 31.12.2024. Importo a base d’asta: € 306.250,00= con facoltà di avvalersi
dell’art. 63, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 per ulteriori 3 anni per un ulteriore importo lordo di € 262.500,00=.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016. Termine ricezione offerte: 03/05/2021 ore 12,00 Apertura: 04/05/2021 ore 9,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: www.comune.garlasco.pv.it.
Il responsabile della cdc Garlasco
dott. Fabio Mario Scevola
TX21BFF7861 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELPOTO
Sede: piazza Garibaldi, 1 - 82030 Castelpoto
Codice Fiscale: 80003450626
Partita IVA: 00269880621
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: del Comune di Castelpoto, Piazza Garibaldi, 1 - 82030 (BN).
Tel. 0824-59008 - 59200 Fax 0824-59031 - utc@comune.castelpoto.bn.it - R.U.P. Arch. Pasquale PISANO. Documentazione:
www.serviziocontrattipubblici.it e www.comune.castelpoto.bn.it
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del Servizio di Manutenzione Ordinaria degli Impianti di Pubblica Illuminazione in esercizio nell’ambito del Territorio Comunale - Periodo : 2021/2026 - CUP: J96G21000380004 – CIG: 867982957B.
Valore presunto: € 44.000,00 (comprensivo degli oneri della sicurezza ed escluso IVA come per legge se dovuta);
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Requisiti: Possono partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45 comma 2 del d.lgs n. 50/2016;
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa - art. 95 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016
e s.m. e i. ; Termine ricezione offerte: 27/04/2021 ore 12:00 - Apertura offerte: 30/04/2021 ore 18:00
Il responsabile unico del procedimento
arch. Pasquale Pisano
TX21BFF7862 (A pagamento).
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COMUNE DI PRATO

Sede: piazza del Comune n. 2 - 59100 Prato (PO), Italia
Codice Fiscale: 84006890481
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Comune di Prato Servizio Gare, Provveditorato e Contratti via dell’Accademia, 42 PRATO 59100 Italia Persona di contatto: Dott. Luca Poli E-mail: gare@comune.prato.it Codice
NUTS:ITI15 Indirizzo principale: https://gare.comune.prato.it Indirizzo del profilo di committente: https://trasparenza.
comune.prato.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: https://gare.comune.prato.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://gare.comune.prato.it I.4) autorità
locale I.5) Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) II.1.1) Appalto dei Servizi Assicurativi del Comune di Prato – Lotto 1 All Risks Patrimonio – Lotto 2 Fine Art – Lotto 3 Infortuni – Lotto 4 RCA Libro Matricola e Ard – Lotto 5 RC Patrimoniale - Numero
di riferimento: 491 II.1.2) CPV 66510000 – Servizi assicurativi II.1.3) Servizi II.1.4) Affidamento dell’appalto dei Servizi
Assicurativi del Comune di Prato – Lotto 1 All Risks Patrimonio – Lotto 2 Fine Art –Lotto 3 Infortuni – Lotto 4 RCA Libro
Matricola e Ard – Lotto 5 RC Patrimoniale II.1.5) Valore IVA esclusa 2.900.500,00 EUR II.1.6) Questo appalto è suddiviso
in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 5. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 5 II.2) II.2.1) Lotto n. 1 II.2.2) 66510000 Servizi assicurativi II.2.3) ITI15 Prato II.2.4) Polizza All
Risks Patrimonio II.2.5) 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: 1.715.000,00 EUR II.2.7) Durata in mesi: 54. Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: sì. Facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori 4 anni, per un importo
di € 720.000,00 II.2.10) Non sono autorizzate varianti II.2.11) Opzioni: sì. Il contratto di appalto potrà essere modificato ai
sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per un importo di € 2.500,00 sia per il primo che eventualmente per
il secondo periodo contrattuale e in caso di proroga tecnica di un anno ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016,
per un importo pari ad Euro 180.000,00 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no II.2.14) L’importo indicato al punto II.2.6) è comprensivo delle opzioni di cui al punto II.2.11) e
del rinnovo di cui al punto II.2.7); l’importo del primo periodo contrattuale del lotto 1 è pari ad Euro 810.000,00. Tutti gli
importi indicati sono al lordo di imposte e contributi di legge. II.2) II.2.1) Lotto n. 2 II.2.2) 66510000 Servizi assicurativi
II.2.3) ITI15 Prato II.2.4) Polizza Fine Art II.2.5) 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: 179.000,00 EUR II.2.7) Durata in mesi: 54. Il contratto di appalto
è oggetto di rinnovo: sì. Facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori 4 anni,
per un importo di € 64.000,00 II.2.10) non sono autorizzate varianti II.2.11) Opzioni: sì. Il contratto di appalto potrà essere
modificato ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per un importo di € 13.500,00 sia per il primo che
eventualmente per il secondo periodo contrattuale e in caso di proroga tecnica di un anno ai sensi dell’art. 106 comma 11
del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari ad Euro 16.000,00 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) L’importo indicato al punto II.2.6) è comprensivo delle opzioni di cui
al punto II.2.11) e del rinnovo di cui al punto II.2.7); l’importo del primo periodo contrattuale del lotto 2 è pari ad Euro
72.000,00. Tutti gli importi indicati sono al lordo di imposte e contributi di legge. II.2) II.2.1) Lotto n. 3 II.2.2) 66510000
Servizi assicurativi II.2.3) ITI15 Prato II.2.4) Polizza Infortuni II.2.5) 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: 124.500,00 EUR II.2.7) Durata in mesi: 54. Il
contratto di appalto è oggetto di rinnovo: sì. Facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari
a ulteriori 4 anni, per un importo di € 52.000,00 II.2.10) non sono autorizzate varianti II.2.11) Opzioni: sì. Il contratto di
appalto potrà essere modificato ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per un importo di € 500,00 sia per
il primo che eventualmente per il secondo periodo contrattuale e in caso di proroga tecnica di un anno ai sensi dell’art. 106
comma 11 del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari ad Euro 13.000,00 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) L’importo indicato al punto II.2.6) è comprensivo delle opzioni
di cui al punto II.2.11) e del rinnovo di cui al punto II.2.7); l’importo del primo periodo contrattuale del lotto 3 è pari ad Euro
58.500,00. Tutti gli importi indicati sono al lordo di imposte e contributi di legge. II.2) II.2.1) Lotto n. 4 II.2.2) 66510000
Servizi assicurativi II.2.3) ITI15 Prato II.2.4) Polizza RCA Libro Matricola e Ard II.2.5) 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: 597.000,00 EUR II.2.7)
Durata in mesi: 54. Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: sì. Facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni,
per una durata pari a ulteriori 4 anni, per un importo di € 240.000,00 II.2.10) non sono autorizzate varianti II.2.11) Opzioni:
sì. Il contratto di appalto potrà essere modificato ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per un importo
di € 13.500,00 sia per il primo che eventualmente per il secondo periodo contrattuale e in caso di proroga tecnica di un anno
ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari ad Euro 60.000,00 II.2.13) L’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) L’importo indicato al punto II.2.6) è comprensivo delle opzioni di cui al punto II.2.11) e del rinnovo di cui al punto II.2.7); l’importo del primo periodo contrattuale
del lotto 4 è pari ad Euro 270.000,00. Tutti gli importi indicati sono al lordo di imposte e contributi di legge. II.2) II.2.1)
Lotto n. 5 II.2.2) 66510000 Servizi assicurativi II.2.3) ITI15 Prato II.2.4) Polizza RC Patrimoniale II.2.5) Il prezzo non è il
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solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore, IVA esclusa: 285.000,00
EUR II.2.7) Durata in mesi: 54. Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: sì. Facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime
condizioni, per una durata pari a ulteriori 4 anni, per un importo di € 120.000,00 II.2.10) non sono autorizzate varianti II.2.11)
Opzioni: sì. L’importo del periodo di proroga tecnica di un anno ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 è pari
ad Euro 30.000,00 II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) L’importo indicato al punto II.2.6) è comprensivo dell’opzione di cui al punto II.2.11) e del rinnovo di cui al punto
II.2.7); l’importo del primo periodo contrattuale del lotto 5 è pari ad Euro 135.000,00. Tutti gli importi indicati sono al lordo
di imposte e contributi di legge.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) III.1.1)
a) Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. La mancata accettazione del Codice Deontologico degli appalti Comunali costituisce causa di esclusione; b) (necessario per la partecipazione a tutti i lotti) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di
commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; c) (necessario per la partecipazione a tutti i lotti) Possesso
dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell’IVASS all’esercizio del ramo assicurativo
del lotto per il quale si chiede di partecipare ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii. III.1.2) e III.1.3) Criteri di selezione
indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) IV.1.1) Procedura aperta. Procedura accelerata. Motivazione: ai sensi dell’art. 2
comma 2 e dell’art. 8 comma 1 lett. c) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con L. 120 dell’11/09/2020 IV.1.8) L’appalto è
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 11/05/2021 ora locale:
13:00 IV.2.4) Lingua utilizzabile: italiano IV.2.6) Vincolo offerta: durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 12/05/2021 ora locale 09:30. Gara telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: sì VI.2) Sarà accettata la fatturazione
elettronica VI.3) Per tutto quanto non indicato nel presente bando, in particolare per la dimostrazione e modalità del possesso
dei criteri di selezione dei concorrenti e per le scadenze connesse alla partecipazione, si rinvia ai documenti di gara disponibili
sulla piattaforma telematica «TuttoGare». Si applica l’inversione procedimentale. Si precisa che è obbligatorio il pagamento
del contributo all’ANAC: (CIG 8690442B99 per il lotto 1, CIG 8690460A74 per il lotto 2, CIG 869049140B per il lotto
3, CIG 869050606D per il lotto 4, CIG 869051797E per il lotto 5). La gara è stata indetta con determinazione dirigenziale
n. 716/2021. Il procedimento si svolge esclusivamente attraverso la piattaforma telematica «TuttoGare» il cui indirizzo è:
https://gare.comune.prato.it VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana via Ricasoli, 40 Firenze
50122 ITALIA Tel: 055 267301 Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Informazioni dettagliate sui
termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente bando di gara è ammesso ricorso al TAR della Toscana entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione sulla GURI VI.5) Data di spedizione del presente avviso a GUUE e GURI 06/04/2021.
Il dirigente del servizio gare, provveditorato e contratti
dott. Luca Poli
TX21BFF7867 (A pagamento).

COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI
Sede: via Municipio n. 4 - 26011 Casalbuttano ed Uniti (CR), Italia
Punti di contatto: Piattaforma Sintel all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it
Codice Fiscale: 00305070195
Partita IVA: 00305070195
Estratto bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Casalbuttano ed Uniti - Servizio Lavori Pubblici
Via Municipio 4, 26011, Casalbuttano ed Uniti (CR) Tel. (centralino) n. 0374/364411;
PUNTI DI CONTATTO: Piattaforma Sintel all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
TIPO DI APPALTO: lavori - Interventi di conservazione, riqualificazione e messa a norma ai sensi delle vigenti normative della Scuola dell’Infanzia di Via F. Podestà;
LUOGO DI ESECUZIONE:Casalbuttano ed Uniti (CR) – Via F. Podestà – codice NUTS:ITC4A;
DIVISIONE IN LOTTI: no;
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ENTITA’ DELL’APPALTO: importo complessivo dei lavori € 1.300.000,00 IVA esclusa, di cui € 1.270.000,00 per l’esecuzione dei lavori (soggetti a ribasso) ed € 30.000,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)
TERMINE DI ESECUZIONE: 300 (trecento) giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
GARANZIE RICHIESTE: previste nel Disciplinare di gara.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: previste nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: la selezione dei partecipanti avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60
del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: le offerte dovranno essere presentate esclusivamente in
modalità telematica a mezzo della Piattaforma e-Procurement Sintel - ARIA - Regione Lombardia all’indirizzo www.arca.
regione.lombardia.it;
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: ore 11:00 del giorno 27/04/2021;
PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 gg.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
APERTURA OFFERTE: inizio seduta pubblica di gara alle ore 16:00 del giorno 27/04/2021 nella Sala Giunta del
Comune - sita in Via Municipio 4 a Casalbuttano ed Uniti (CR);
DOCUMENTAZIONE: Bando integrale e documentazione completa di gara su www.casalbuttano.it e sulla Piattaforma
e-Procurement Sintel - ARIA - Regione Lombardia all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it
Il responsabile unico del procedimento
arch. Mariacristina Orsi
TX21BFF7868 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA DI GARLASCO (PV)
Per conto del Comune di Corteolona e Genzone
Bando di gara - CIG 8691953A84
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di Committenza di Garlasco (PV) per conto del
Comune di Corteolona e Genzone.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di rimozione rifiuti presso l’area “Capannone ex NEIVE” in Comune
di Corteolona e Genzone. Importo a base d’asta: € 758.250,00= oltre IVA, di cui Euro 15.000,00= per oneri per la Sicurezza
non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
19/05/2021 ore 12,00. Apertura: 19/05/2021 ore 15.00 - www.comune.garlasco.pv.it.
Il responsabile della centrale di committenza di Garlasco
dott. Fabio Mario Scevola
TX21BFF7875 (A pagamento).

COMUNE DI MONTASOLA
Bando di gara - CIG 86955280B6
SEZIONE I: ENTE: Comune di Montasola Via San Pietro 1 02040 Montasola (RI) segreteria.montasola.ri@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO: gestione in concessione e realizzazione tempio crematorio del Comune di Montasola (RI),
per un periodo di anni 30. Valore complessivo concessione: € 24.326.968,07, oltre IVA . Importo complessivo investimento:
€ 3.206.219,50 inclusa IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 31.05.2021 h.12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio Guce: 06.04.2021.
Il R.U.P.
dott. ing. ir. Andrea Bianchi
TX21BFF7876 (A pagamento).
— 18 —

9-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 40

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana
per conto del Comune di Lamezia Terme
Cod. AUSA 0000235089
Bando di gara - CIG 8648971CA5
SEZIONE I: ENTE: Città Metropolitana di Reggio Calabria Stazione Unica Appaltante Metropolitana, per conto del
Comune di Lamezia Terme
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di pulizia, degli immobili comunali per mesi 24. Numero gara:
8065315 - C.P.V: 90919200-4 Servizi pulizia Uffici. Importo per mesi 24 posto a base di gara: € 1.099.576,80 (oltre IVA) di
cui € 729.300,00 per costo della manodopera.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Finanziamenti: Fondi Bilancio Pluriennale dell’Ente. Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante
al link: https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28.04.2021. L’apertura
delle offerte sarà effettuata il 28.04.2021 alle ore 12:30.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di Reggio
Calabria e del Comune di Lamezia Terme, sui portali: https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale, www.comune.
lameziaterme.cz.it, www.regione.calabria.it, www.serviziocontrattipubblici.it. Il RUP: dott.ssa Giada Canino; Responsabile
Procedimento di gara: dott.ssa Maria Vincenza Salzone. Invio GUCE 31.03.2021.
Il funzionario P.O.
Orsola Costa
TX21BFF7882 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA
Bando di gara relativo alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di recupero, valorizzazione e messa in sicurezza
della strada carrabile, delle scalinate a nord e del prospetto lungolago della Rocca d’Anfo - Progetto della strada
pedonale dalla Batteria Statuto alla Caserma Zanardelli e rifacimento del piazzale della Caserma Zanardelli - CIG
86865911AA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: Centrale Unica di Committenza di Comunità Montana di Valle Sabbia. Indirizzo: Via G. Reverberi n. 2 Vestone (BS). Punti di contatto: Dott.ssa Augusta Cavagnini,
Mail: cuc@cmvs.it PEC: protocollo@pec.cmvs.it Telefono: 03658777.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Tipo di appalto: Lavori Luogo di esecuzione: Rocca d’Anfo presso Comune
di Anfo (BS) Vocabolario comune per gli appalti: 45262522-6 Lavori edili Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale
divisione in lotti: Lavori di recupero, valorizzazione e messa in sicurezza della strada carrabile, delle scalinate a nord e del
prospetto lungolago della Rocca d’Anfo – progetto della strada pedonale dalla Batteria Statuto alla Caserma Zanardelli e
rifacimento del piazzale della Caserma Zanardelli. CIG: 86865911AA. Base d’asta: € 568.641,08 di cui € 15.000,00 relativi
agli oneri per la sicurezza. 100 % OG2 Durata dell’appalto: Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è
fissato in giorni 140 (centoquaranta) naturali consecutivi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: Possesso della qualificazione SOA OG2 in classe III o superiore
SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 11:00 del 04/05/2021
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Sito istituzionale: https://www.cmvs.it/ Amministrazione Trasparente: https://
trasparenza.cmvs.it/ Le offerte dovranno essere inviate unicamente tramite la piattaforma telematica Sintel. La documentazione di gara, le richieste di chiarimenti ed ogni altra informazione è di libero accesso presso l’amministrazione trasparente
ovvero presso la piattaforma Sintel.
Il responsabile di gara
dott.ssa Augusta Cavagnini
TX21BFF7884 (A pagamento).
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COMUNE DI SAMARATE
Area Risorse Logistica Partecipazioni Comunali
Bando di gara - Procedura aperta - Concessione - Servizi
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1 Denominazione: Comune di Samarate - Area Risorse
Logistica Partecipazioni Comunali. I.2 Indirizzi: Via V. Veneto 40 Samarate (Va). I.3 Punti contatto: Tel. 0331-221460,
Fax 0331-228670, nadia.locarno@samarate.net URL: www.comune.samarate.va.it.
SEZIONE II OGGETTO: II.1 Tipo appalto: Procedura aperta Telematica SINTEL, Concessione gestione e uso Impianto
Sportivo di Verghera - C.I.G. 8693309986 II.2 Vocabolario comune appalti: CPV 92610000-0 II.3) Entità: € 517.840,00 di
cui € 1.800,00 sicurezza oltre IVA. II.4 Durata: 1.7.21-30.6.26.
SEZIONE III INFORMAZIONI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO TECNICO: III.1 Cauzioni garanzie: Cauzione provvisoria, definitiva, Assicurazioni. III.2 Condizioni di partecipazione: requisiti art. 80 D.Lgs.
50/2016, e requisiti tecnico-professionali.
SEZIONE IV PROCEDURA: IV.1 Criteri valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2 Termine ricezione: 10.5.2021 ore 10.00 IV.3.8) Data ora luogo apertura: 10.5.2021 ore 10.30 Palazzo Municipale.
Samarate, 2 aprile 2021
Il coordinatore area
dott. Paolo Pastori
TX21BFF7899 (A pagamento).

COMUNE DI PISCIOTTA (SA)

Sede: via Roma, 39 - Pisciotta (SA)
Punti di contatto: utc.pisciotta@gmail.com
Codice Fiscale: 84001150659
Partita IVA: 02803100656
Bando di gara - Trasporto scolastico per gli anni 2021/22 e 2022/23
È indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa – per il servizio di trasporto scolastico del Comune
di Pisciotta per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23 Importo: € 140.000,00
Termine ricezione offerte: 11/05/2021 ore 12.00. Apertura: 19/05/2021 ore 10:00.
Documentazione su: www.comune.pisicotta.sa.it.
Il responsabile del Servizio LL.PP.
Domenico Conti
TX21BFF7921 (A pagamento).

COMUNE DI FOGGIA
Bando di gara - CIG 86895825E9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Foggia - Servizio Mobilità e Traffico - Corso
Garibaldi 58 - Tel 0881/792321 - pec: mobilita.traffico@cert.comune.foggia.it – sito internet: www.comune.foggia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di installazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti semaforici sia singoli che del sistema automatico centralizzato, di segnaletica verticale ed orizzontale, per la durata
di cinque anni. Importo complessivo dell’appalto: euro 2.474.428,82 al netto dell’I.V.A. e compresi gli oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 14/05/2021 ore 12:00. Apertura: 17/05/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito https://comunefoggia.traspare.com/.
Il dirigente
dott. Romeo Delle Noci
TX21BFF7936 (A pagamento).
— 20 —

9-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 40

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA VALLE D’ITRIA
per conto del Comune di Martina Franca
Sede: piazza Roma n. 32 - 74015 Martina Franca (TA), Italia
Punti di contatto: 0804836268
Codice Fiscale: 80006710737
Partita IVA: 00280760737
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Centrale Unica di Committenza Della Valle D’Itria per conto del Comune di Martina Franca –
CFAVCP-0000E66 - PIAZZA ROMA N. 32, MARTINA FRANCA 74015 – Italia
Persona di contatto: geom. Domenico CANTORE - Settore III - Tel.: +39 0804836288 Codice NUTS: ITF43
Indirizzi Internet: https: www.comunemartinafranca.ta.it
I.2 I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto:
Le offerte di partecipazione vanno inviate in versione elettronica al seguente indirizzo:
https://cucdellavalleditria.acquistitelematici.it
I.4 Amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1 appalto di lavori – accordo quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria ed interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza degli edifici comunali, di proprietà del Comune di Martina Franca per il periodo
di anni 3 (tre) – Numero di riferimento: 30/2020
CIG 8659342B11 – CUP J98B20000570004
II.1.2 Codice CPV: principale: 45453100-8 secondari: 50711000-2, 50413200-5
II.1.2 Esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare compiuti i lavori di manutenzione ordinaria
ed interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza degli edifici comunali, di proprietà del Comune di Martina
Franca secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e relativi allegati tecnici
II.1.5 Valore totale stimato IVA esclusa: euro 581.500,00
II.1.6 Lotti: NO
II.2.1 Luogo di esecuzione: Comune di Marina Franca (TA) Codice NUTS: ITF43
II.2.5 Criteri di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, determinato mediante ribasso unico sull’elenco prezzi posto a base di gara.
II.2.7 Durata l’accordo quadro ha durata triennale a decorrere dalla data di relativa sottoscrizione – Rinnovo: no
II.2.13 Finanziato mediante contrazione di mutuo con Cassa Depositi e Prestiti
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.I Condizioni di partecipazione: Iscrizione C.C.I.A.A per attività coerenti con quelle oggetto della procedura
III.I.2 Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.I.3 Capacità tecnica e professionale: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2.2 Condizioni di esecuzione del contratto: sono descritte nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1 Procedura aperta ex degli artt. 54 e 60, D.lgs. 50/2016 - RUP: geom. Domenico CANTORE
IV.2.2 Termine per il ricevimento delle offerte: 17 maggio 2021 ore 12:00 locali
IV.2.4 Lingue: Italiano
IV.2.4 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: fino a 180 giorni dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7 Modalità di apertura delle offerte: Data: 20 maggio 2021 Ora: 10:00. Luogo: Comune di Martina Franca, Piazza
Roma n. 32.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1 Procedure di ricorso: Organismo competente: Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione di
Lecce - Via Rubichi N. 23/A LECCE 73100 Italia Tel.: +39 0832276511. Procedure di ricorso: per l’impugnazione del presente bando, se autonomamente lesivo, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 73, comma 4, del d.lgs. 50/2016 (art. 120, D.lgs. n. 104/2010)
Il dirigente
dott.ssa Anna Rita Maurizia Merico
TX21BFF7945 (A pagamento).
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COMUNE DI NOVI VELIA (SA)
Bando di gara - CUP B59J20001020004 - CIG 86910121FD
È indetta procedura aperta con o.e.p.v. per il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani sul territorio comunale.
Importo: € 1.407.242,80 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 10/05/2021 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.novivelia.sa.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
geom. Mario De Cesare
TX21BFF7947 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Metropolitana
per conto del Comune di Gioiosa Ionica
Cod. AUSA 0000235089
Bando di gara - CIG 8618323121
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Città Metropolitana di Reggio Calabria, Stazione Unica Appaltante Metropolitana per conto del Comune di Gioiosa Ionica.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto per l’individuazione di un ente attuatore per la prosecuzione dei servizi previsti dal
fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo e di funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione
internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), di cui è titolare il Comune di Gioiosa Ionica, per il
biennio 2021/2022, accoglienza di carattere ordinario. Valore stimato dell’appalto comprensivo di proroga di quattro mesi:
€ 1.903.206,55 (IVA esclusa).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Finanziamenti: Fondi Ministero
Interno - D.M. 18/11/2019. Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante al link:
https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale entro e non oltre le ore 12:00 del 29/04/21. Apertura il 30/04/21 h
09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di
Reggio Calabria e della Città di Gioiosa Ionica, su: https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale, www.comune.gioiosaionica.rc.it, www.regione.calabria.it, www.serviziocontrattipubblici.it. R.U.P.: Dott.ssa Valentina Suraci, Responsabile
Procedimento di gara: dott.ssa Orsola Costa. Invio GUCE 31/03/2021.
Il funzionario P.O.
Orsola Costa
TX21BFF7949 (A pagamento).

COMUNE DI GINOSA (TA)
Bando di gara - CIG 86614674AE
SEZIONE I ENTE: Comune di Ginosa - Piazza Marconi, 1 - 74013 Ginosa (TA) - tel. 099/8290217 Documentazione
sul sito dell’ente e su quello della CUC Comuni Unione Montedoro
SEZIONE II OGGETTO DELLA GARA: Concessione gestione Pineta Regina in Marina di Ginosa. Valore concessione:
€ 413.400,00. Durata concessione: sei anni con facoltà di rinnovo.
SEZIONE IV TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta. Requisiti per la partecipazione: Si rinvia al bando di gara.
Termine di ricezione offerte: 10/05/2021 ore 20:00. Apertura: 13/05/2021 ore 10:00
Il R.U.P.
dott. Nicola Bonelli
TX21BFF7953 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN PRISCO (CE)
Bando di gara - CIG 8696499201
È indetta procedura aperta con il minor prezzo per l’affidamento del servizio di recupero dei rifiuti per mesi 12, caratterizzati da codici CER 20.01.08 - CER 20.02.01 - CER 20.03.03. Importo: € 289.901,00 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 09/05/2021 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.sanprisco.caserta.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
ing. Franco Casertano
TX21BFF7957 (A pagamento).

COMUNE DI PRIVERNO
Bando di gara - CIG Z072548ACC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Priverno Piazza Giovanni XXIII - 04015 Priverno Telefono: +39 0773912201 Indirizzo pec: protocollo.priverno@pec.it
SEZIONE II: OGGETTO. Concessione per la gestione, la valorizzazione e la promozione del Parco Archeologico Privernum del Comune di Priverno e dei servizi correlati con l’istituto della concessione ai sensi dell’art. 164 e segg. del D.Lgs.
n. 50/2016. Valore della concessione: € 27.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 21/05/21
ore 13.00. Apertura: 27/05/21 ore 15:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.priverno.latina.it
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carla Carletti
TX21BFF7964 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Sede: via Cavour n. 1 - 50129 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 80016450480
Bando di gara - Lavori per la realizzazione di superciclabile
di collegamento tra le città di Firenze e Prato - Lotto 7 - Comune di Campi Bisenzio (FI)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Città Metropolitana di Firenze via Cavour n. 9, (FI) Tel. 0552760/035/769 -http://www.cittametropolitana.fi.it/. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://start.toscana.it/.
SEZIONE II: OGGETTO
Lavori per la realizzazione di superciclabile di collegamento tra le città di Firenze e Prato - LOTTO 7 – Comune di Campi
Bisenzio (FI) CUP B81B17001020003- CIG 868141524B - CPV 45233162-2- Importo a base d’appalto € 1.684.962,17, di
cui € 103.721,97 per oneri della sicurezza suddiviso nelle seguenti categorie: OG3 € 1.415.433,71 e OG10 € 269.528,46. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei parametri indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Requisiti, capacità economica e finanziaria e professionale e tecnica: vedasi documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta. Termine per il ricevimento delle offerte 14/05/2021 Ore 13:00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
La procedura di gara è disciplinata a tutti gli effetti oltre che dal presente bando anche dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale d’appalto e dallo schema di contratto pubblicati sul sito https://start.toscana.it. Le domande di partecipazione e
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tutta la documentazione richiesta dovrà essere, a pena di esclusione, prodotta in modalità telematica e in formato elettronico,
sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. L’offerta è corredata da garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo.
Responsabile del procedimento: Arch. Nadia Bellomo. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana.
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione in GURI.
Il dirigente - Direzione gare, contratti ed espropri
dott. Otello Cini
TX21BFF7973 (A pagamento).

COMUNE DI SONDRIO
Bando di gara - CIG 8687635F2F
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sondrio, Settore Servizi alla Persona, Ufficio di Piano, tel. 0342526111,
info@comune.sondrio.it.
Oggetto: appalto servizio “ImpresaSolidale” (inclusa quota Fondo Povertà CUP H51E18000320001), periodo 2 anni Valore base d’asta: € 181.376,00 + IVA.
Procedura: aperta su Sintel all’offerta economicamente più vantaggiosa - Scadenza ricezione offerte: 3.5.2021 h 9:00
- Apertura offerte: 3.5.2021 h 10:00.
Documentazione: su www.comune.sondrio.it e www.ariaspa.it.
Il dirigente reggente settore servizi alla persona
Claudio Locatelli
TX21BFF7974 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Sede: via Cavour n. 1 - 50129 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 80016450480

Bando di gara - Lavori per la realizzazione di superciclabile di collegamento tra le città di Firenze e Prato
- Tratti 1 e 2 - Comuni di Firenze e Sesto Fiorentino (FI) - L738
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Città Metropolitana di Firenze via Cavour n. 9, (FI) Tel. 0552760619 -http://www.cittametropolitana.fi.it/. I documenti
di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://start.toscana.it.
SEZIONE II: OGGETTO
Lavori per la realizzazione di superciclabile di collegamento tra le città di Firenze e Prato Tratti 1 e 2 – Comuni di Firenze
e Sesto Fiorentino (FI).– – CUP B11B17000780007 – CIG 86815387CA – CPV 45233162-2 Base d’appalto € 3.419.288,79
di cui € 288.047,59 per oneri della sicurezza, suddiviso nelle seguenti categorie: OG3 € 2.669.424,37 OG10 49.864,42. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei parametri indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Requisiti, capacità economica e finanziaria e professionale e tecnica: vedasi documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta. Termine per il ricevimento delle offerte 12.05.2021 Ore 16:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
La procedura di gara è disciplinata a tutti gli effetti oltre che dal presente bando anche dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale d’appalto e dallo schema di contratto pubblicati sul sito https://start.toscana.it. Le domande di partecipazione e
tutta la documentazione richiesta dovrà essere, a pena di esclusione, prodotta in modalità telematica e in formato elettronico,
sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. L’offerta è corredata da garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo.
Responsabile del procedimento: Arch. Nadia Bellomo. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana.
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione in GURI.
Direzione gare, contratti ed espropri - Il dirigente
dott. Otello Cini
TX21BFF7975 (A pagamento).
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COMUNE DI SPEZZANO DELLA SILA
Bando di gara - CIG 8513879336 - CUP C71H19000030001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Spezzano della Sila.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Individuazione di un soggetto titolare di strutture per la gestione di servizi
di accoglienza integrata rivolta a 4 nuclei familiari per un numero massimo di n. 11 stranieri inseriti nell’ambito del sistema
di protezione per richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR - SIPROIMI. Importo: € 438.327,70.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 14/05/2021 ore 13.00. Apertura: 17/05/2021 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://appalti-cuc-celico.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Il responsabile unico del procedimento
dott. Roberto De Luca
TX21BFF7983 (A pagamento).

COMUNE DI AREZZO
Bando di gara - CIG 86876267C4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune Arezzo, Servizio Progettazione Oo.PP., via Tagliamento 3 - 52100 AR, tel.0575/377384.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento servizio di redazione progetti fattibilità tecnico-economica,
definitivo, esecutivo, piano della sicurezza, finalizzato agli interventi di adeguamento/miglioramento sismico della Scuola
Media IV Novembre. Importo: € 146.137,08 soggetti a ribasso oltre € 5.845,48 oneri ed Iva di legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri e modalità specificati nel disciplinare. Termini presentazione ridotti (art. 36 comma 9 ed art. 60 comma 3 del DLgs 50/2016 e smi) 20/04/2021
ore 09:00; Apertura 20/04/2021 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione gara su: https://start.toscana.it/comune-arezzo/. Comunicazioni: effettuate tramite START e come specificato nel disciplinare; l’aggiudicatario rimborserà all’Amm.ne le spese di
pubblicazione. R.U.P.: Ing. Antonella Fabbianelli – a.fabbianelli@comune.arezzo.it.
Arezzo 02/04/2021
Il dirigente
ing. Antonella Fabbianelli
TX21BFF7991 (A pagamento).

COMUNE DI AREZZO
Bando di gara - CIG 86877004D6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune Arezzo, Servizio Progettazione Oo.PP., via Tagliamento 3 - 52100 AR, tel.0575/377384.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento servizio di redazione progetti fattibilità tecnico-economica,
definitivo, esecutivo, piano della sicurezza, finalizzato agli interventi di adeguamento/miglioramento sismico della Scuola
Primaria Sante Tani. Importo: € 154.096,00 soggetti a ribasso oltre € 6.163,84 oneri ed Iva di legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri e modalità specificati nel disciplinare. Termini presentazione ridotti (art. 36 comma 9 ed art. 60 comma 3 del DLgs 50/2016 e smi) 20/04/2021
ore 09:00; Apertura 20/04/2021 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione gara su: https://start.toscana.it/comune-arezzo/. Comunicazioni: effettuate tramite START e come specificato nel disciplinare; l’aggiudicatario rimborserà all’Amm.ne le spese di
pubblicazione. R.U.P.: Ing. Antonella Fabbianelli – a.fabbianelli@comune.arezzo.it.
Arezzo 02/04/2021
Il dirigente
ing. Antonella Fabbianelli
TX21BFF7992 (A pagamento).
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COMUNE DI VERONA
Estratto bando di gara n. 11/21
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. Comune di Verona, Piazza Bra n. 1, 37121 Verona. I documenti sono
disponibili all’indirizzo http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=75275
SEZIONE II: Oggetto. Gara n. 11/21 – Procedura aperta telematica per l’affidamento di servizi tecnici per gli interventi
strutturali del cavalcavia di Viale Piave - CIG 8666252164. Valore totale dell’appalto: euro 392.918,46 IVA esclusa. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata: 90 (novanta) giorni naturali consecutivi per la progettazione
esecutiva, inclusa la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura. Termine di ricezione delle offerte: ore 11:00 del 03/05/2021. Modalità di apertura delle offerte:
ore 9:30 del 04/05/2021.
SEZIONE VI: Altre informazioni. Spedizione dell’avviso alla GUUE: 01/04/2021. Il RUP è l’arch. Cristina Formaggio.
Il dirigente direzione strade giardini arredo urbano
ing. Michele Fasoli
TX21BFF8002 (A pagamento).

COMUNE DI ALVIGNANO
Bando di gara - CUP G18E18000030005 - CIG 8690252ECD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Alvignano (CE) – corso Umberto I°, n. 202 –
CAP 81012, Alvignano (CE), Tel. 0823/614625.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento lavori di realizzazione complesso scolastico da adibire a scuola Elementare e
Materna previa delocalizzazione delle scuole esistenti, acquisizione di aree, riqualificazione urbana. Importo: € 3.549.202,37
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta art. 60 del D.Lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016. Modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016. Ricezione offerte: ore 14:00 del giorno 10/05/2021. Apertura offerte: ore 15:30 del giorno 11/05/2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento è l’ing. Fabio Leonetti, pec: lavoripubblici.
alvignano@alphapec.it.
II R.U.P.
ing. Fabio Leonetti
TX21BFF8007 (A pagamento).

COMUNE DI COTRONEI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Stazione Appaltante: Comune di Cotronei - Settore
Lavori Pubblici, via Iolanda, tel. +3900621906613, pec: protocollo@pec.comunecotronei.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Oggetto: Lavori di adeguamento strutturale edificio scolastico
scuola dell’infanzia centro nel Comune di Cotronei. CIG: 8686171710; II.1.2) Luogo di esecuzione: Cotronei (Kr); II.2.1)
Valore dell’appalto: €. 991.757,30 (IVA esclusa), di cui €. 966.625,05 per lavori ed €.25.132,25 per oneri per la sicurezza;
cat. prevalente OS21 per €. 376.914,34; categorie scorporabili OG1 per €. 337.632,50 ed OG11 (SIOS) per €. 252.078,21;
II.2.2) Durata dell’appalto: 180 giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzione e garanzie richieste: è richiesta la cauzione provvisoria ai sensi dell’art.93 del decreto-legge n. 50 del 2016; III.1.2)
Finanziamento: fondi MIUR; III.1.3) Forma giuridica dei partecipanti: sono ammessi i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs.
n. 50/2016 e tutti quelli previsti dall’ordinamento giuridico; III.2.) Condizione di partecipazione: non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, del d.lgs. n. 50/2016, e s.m.; III
2.3) Capacità tecnica e professionale: così come indicati nel testo integrale del bando di gara;
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Procedura di aggiudicazione: aperta, ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016; IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, a norma dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016; IV.3.3) Modalità per ottenere
gli atti di gara: il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto e la modulistica sono disponibili
all’https://cucmarchesatocrotonese.it; IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 28/04/2021, ore 12:00 (termine
perentorio); IV.3.7) Periodo minimo di validità dell’offerta: l’offerta è vincolante per 180 giorni; IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte: 29/04/2021, ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni Complementari: Si procederà ad aggiudicazione anche nel
caso di una sola offerta valida purché ritenuta conveniente o idonea per l’Amministrazione in relazione all’oggetto dell’appalto e alla prescrizione degli atti di gara (art. 95, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016). La ditta aggiudicataria dovrà osservare
le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari. I dati raccolti saranno trattati ex d.lgs. 196/2003, e s.m., esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
Il R.U.P.
ing. Gaetano Scavelli
TX21BFF8016 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Bando di gara n. 14/2021 - Procedura aperta per concessione di servizio
1. Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali - Settore
Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato - Servizio Gare e Contratti – S. Marco n. 4136, I 30124 Venezia –
codice NUTS: ITH35 - Tel. 041.2748546 – Fax 041.2748626 – Posta elettronica: gare@comune.venezia.it - Posta Elettronica
Certificata del Comune di Venezia: contratti@pec.comune.venezia.it - Sito Internet: http://www.comune.venezia.it/node/583.
2. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, è disponibile sui siti internet www.comune.venezia.it/node/583,
www.serviziocontrattipubblici.it e sulla piattaforma telematica attiva all’indirizzo internet https://venezia.acquistitelematici.
it. Sul sito internet del Comune di Venezia alla pagina http://www.comune.venezia.it/node/33689 e sulla piattaforma telematica attiva all’indirizzo internet https://venezia.acquistitelematici.it è disponibile la documentazione di gara.
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Autorità locale – Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
4. Codice CPV: 85320000-8 Servizi sociali
5. Codice NUTS del luogo principale di prestazione: ITH35
6. Descrizione dell’appalto: Natura ed entita’ dei servizi:
Gara n. 14/2021: Affidamento della concessione del servizio micronido “Solesale”, per il periodo di tre anni scolastici
dal 01/09/2021 fino al 31/07/2024. CIG 8673209E79. Il valore complessivo della concessione, ammonta ad € 523.980,00
(euro cinquecentoventitremilanovecentoottanta/00). Detto importo è dato dal valore presunto dei ricavi per tutto il periodo
dell’affidamento del Servizio di Micronido.
7. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
8. Durata del contratto: La durata della concessione è fissata a decorrere dal 01/09/2021 e fino al 31/07/2024.
9. Condizioni di partecipazione: Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. I concorrenti non
devono trovarsi nelle condizioni preclusive e devono essere in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel disciplinare
di gara di cui al punto 2 del presente bando, dimostrati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di
gara stesso.
10.Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, lett. sss) e artt. 60, 142 del D.Lgs.
18/04/2016, n. 50 e in esecuzione della determinazione dirigenziale n. DD 589 in data 22/03/2021.
11. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta l’esecuzione dell’appalto: Si veda quanto previsto dall’art. 22
del Disciplinare di gara.
12. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in base ai criteri meglio specificati nel Disciplinare di gara.
13. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 10/05/2021;
14. Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse: esclusivamente tramite la piattaforma telematica attiva all’indirizzo internet https://venezia.acquistitelematici.it.; 14.a) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara. 14.b). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: seduta
pubblica il giorno 11/05/2021 alle ore 12.30 presso un ufficio del Servizio Gare e Contratti. 14.c) Persone autorizzate ad
assistere alle operazioni di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti
di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
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15. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiana.
16. E’ obbligatoria la fatturazione elettronica e sarà utilizzato il pagamento elettronico.
17. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Cannaregio,
2277/2278 - 30121 Venezia – Italia - Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it – Tel.: 041.2403911- Fax:
041.2403940/941 Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
Presentazione di ricorso: Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente atto può essere
proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
18. L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: a. In caso di discordanza tra quanto
riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare e quanto riportato nella documentazione di gara, devesi considerare
valido quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare; b. Responsabile del procedimento: Monica Ferretti
e-mail: monica.ferretti@comune.venezia.it
Il dirigente
dott. Marzio Ceselin
TX21BFF8018 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Bando di gara n. 13/2021 - Procedura aperta per concessione di servizio
1. Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali - Settore
Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato - Servizio Gare e Contratti – S. Marco n. 4136, I 30124 Venezia –
codice NUTS: ITH35 - Tel. 041.2748546 – Fax 041.2748626 – Posta elettronica: gare@comune.venezia.it - Posta Elettronica
Certificata del Comune di Venezia: contratti@pec.comune.venezia.it - Sito Internet: http://www.comune.venezia.it/node/583.
2. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della
stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, è disponibile sui siti internet www.comune.venezia.it/node/583 e
www.serviziocontrattipubblici.it. e sulla piattaforma telematica attiva all’indirizzo internet https://venezia.acquistitelematici.
it. Sul sito internet del Comune di Venezia alla pagina http://www.comune.venezia.it/node/33689 e sulla piattaforma telematica attiva all’indirizzo internet https://venezia.acquistitelematici.it sono altresì disponibili: Capitolato Speciale d’appalto,
schema di contratto, il protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l’ANCI
Veneto e l’UPI Veneto, lo schema domanda di partecipazione e lo schema di dichiarazione.
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Autorità locale – Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
4. Codice CPV: 85320000-8 Servizi sociali
5. Codice NUTS del luogo principale di prestazione: ITH35
6. Descrizione dell’appalto: Natura ed entita’ dei servizi:
GARA N. 13/2021: Concessione del servizio Micronido Marcondirondello c/o immobile di propreta’ comunale per il
periodo di tre anni scolastici dal 1/09/2021 AL 31/07/2024 - CIG 86676345D9. Il valore complessivo della concessione,
ammonta ad € 542.000,00 (euro cinquecentoquarantaduemila/00. Detto importo è dato dal valore presunto dei ricavi per tutto
il periodo dell’affidamento (11 mesi per 3 anni educativi) del Servizio di Micronido (rette e contributo).
7. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
8. Durata del contratto: La durata dell’appalto è fissata in 3 anni scolastici a decorrere dal 01/09/2021 e fino al 31/07/2024.
9. Condizioni di partecipazione: 9.a) Indicare, in caso se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione; riferimenti alle disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative in questione: si richiama l’art. 14 del Capitolato Speciale d’appalto. 9.b) Criteri riguardanti
la situazione personale degli operatori economici: Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. I
concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni preclusive e devono essere in possesso dei requisiti di ammissione indicati
nel disciplinare di gara di cui al punto 2. del presente bando, dimostrati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel
disciplinare di gara stesso.
10.Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, lett. sss) e artt. 60, 140 e 164 del D.Lgs.
18/04/2016, n. 50 e in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 567 del 19/03/2021.
11. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta l’esecuzione dell’appalto: Si veda quanto previsto dall’art. 22
del Disciplinare di gara.
12. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri meglio specificati nel disciplinare di gara.
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13. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 10 maggio 2021;
14. Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse: esclusivamente tramite la piattaforma telematica attiva all’indirizzo internet https://venezia.acquistitelematici.it.; 14.a) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara. 14.b). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: seduta
pubblica il giorno 11/05/2021 alle ore 11.30 presso un ufficio del Servizio Gare e Contratti. 14.c) Persone autorizzate ad
assistere alle operazioni di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti
di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
15. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiana.
16. E’ obbligatoria la fatturazione elettronica e sarà utilizzato il pagamento elettronico.
17. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Cannaregio,
2277/2278 - 30121 Venezia – Italia - Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it – Tel.: 041.2403911- Fax:
041.2403940/941 Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
Presentazione di ricorso: Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente atto può essere
proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
18. Data d’invio dell’avviso: 07/04/2021
19. L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici.
20. Altre eventuali informazioni: a. In caso di discordanza tra quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare e quanto riportato nella documentazione di gara, devesi considerare valido quanto riportato nel presente bando e nel
relativo disciplinare; b. Responsabile del procedimento: Monica Ferretti e-mail: monica.ferretti@comune.venezia.it
Il dirigente
dott. Marzio Ceselin
TX21BFF8022 (A pagamento).

COMUNE DI ALBANO LAZIALE
Bando di gara - CIG 8692537C72
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Albano Laziale
SEZIONE II OGGETTO: Fornitura di attrezzature innovative finalizzate al potenziamento della raccolta differenziata
ed alla valorizzazione della frazione umida dei r.s.u. Il valore stimato dell’appalto è pari ad € 665.673,37
SEZIONE IV PROCEUDRA: Aperta; Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine offerte: 30\04\2021
ore 17:00
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: www.comune.albanolaziale.rm.it – link Bandi di Gare - Piattaforma telematica: https://cucalbanolaziale.acquistitelematici.it/
Il responsabile unico del procedimento
ing. Federica Giglio
TX21BFF8031 (A pagamento).

COMUNE DI PISTOIA
Bando di gara n. 04/2021
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pistoia-Servizio SUA, Entrate e DemograficiUfficio Provveditorato-Via Tomba di Catilina, 13.
SEZIONE II - OGGETTO: Appalto del servizio di gestione a ridotto impatto ambientale, criteri ambientali minimi
adottati con D.M. 24 maggio 2012, del bagno pubblico comunale di Via Bracciolini a Pistoia, durata anni 3 rinnovabili per
ulteriori 3 anni - CIG: 86860199A0 - importo complessivo, comprensivo di opzioni, Euro 293.650,00 oltre IVA di Legge.
Soggetti ammessi a partecipare art. 45, del D.lgs 50/2016.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta sopra soglia modalità telematica artt. 58,59,60,71, D.lgs 50/2016 –
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex articolo 95, commi 2 e 3 D.lgs 50/2016 - Documentazione
completa di gara scaricabile dal sito web: https://start.toscana.it. Termine presentazione offerte: ore 18:00 del 10/05/2021.
Il R.U.P.
dott.ssa Daria Vitale
TX21BFF8032 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO - PULSANO
Bando di gara - CIG 86727145FF
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni Montedoro - Pulsano; Indirizzo: Comune
di Pulsano Punti di contatto: geom. Cosimo D’Errico.
SEZIONE II OGGETTO: dell’appalto per servizi integrati per la gestione in global service del patrimonio immobiliare
del comune di pulsano della durata di 4 anni. Tipo di appalto: Servizi. Luogo di esecuzione: Comune di Pulsano.
Importo: € 1.600.000,00 per servizi oltre € 20.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso
SEZIONE IV PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 10.05.2021.
Il responsabile del procedimento
geom. Cosimo D’Errico
TX21BFF8039 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: piazzale G. Mazzini, 2 - 16122 Genova (GE) - Italia
Punti di contatto: Tel. +39 0105499372-271 - Fax: +39 0105499443 - Email: ufficiogare@cittametropolitana.genova.it Sito web: http://sua.cittametropolitana.genova.it
Codice Fiscale: 80007350103
Partita IVA: 00949170104
Bando di gara ID 4490
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.–I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Città Metropolitana
di Genova. Stazione Appaltante: Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova, Ufficio Gare, piazzale G.
Mazzini, 2 - 16122 Genova (GE) – Italia - NUTS ITC33 - Tel. +39 0105499372-271 – Fax +39 0105499443 – Email: ufficiogare@cittametropolitana.genova.it – Sito web: http://sua.cittametropolitana.genova.it
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://sua.cittametropolitana.
genova.it e sulla piattaforma Sintel, ovvero sul sito www.ariaspa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione dell’appalto: Fornitura di conglomerato bituminoso
ed emulsione per il triennio 2021-2023. CUI 80007350103202100007 Lotto n. 1 - Valle Stura, Polcevera; Lotto n. 2 - Valle
Scrivia, Trebbia, Bisagno; Lotto n. 3 - Golfo Tigullio, Paradiso, Val Fontanabuona; Lotto n. 4 - Valle Sturla, Cichero, Aveto,
Graveglia, Petronio; CIG: Lotto n. 1 8686937F2D; Lotto n. 2 8686949916; Lotto n. 3 8687033E66; Lotto n. 4 868703828A
II.1.2) CPV 44113610 - 4 Luogo principale di esecuzione: Città Metropolitana di Genova. NUTS ITC33 II.1.5) Valore totale
stimato: l’importo complessivo dell’appalto stimato a base di gara ammonta presuntivamente a € 368.852,48, oneri per la
sicurezza € 280,00, oneri fiscali esclusi. Lotto n. 1: € 92.213,12; Lotto n. 2: € 92.213,12; Lotto n. 3: € 92.213,12; Lotto
n. 4: € 92.213,12 II.1.6) Lotti: Questo appalto è suddiviso in n. 4 Lotti. Non è prevista la divisione in Lotti Funzionali. Ogni
operatore potrà partecipare alla procedura di gara presentando offerta per un massimo di 2 Lotti, con la possibilità di aggiudicazione di un singolo Lotto, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e dal
Bando di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello del maggior ribasso unico ed
invariato di cui all’art. 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. 50/2016 da applicare ai prezzi dei materiali indicati nell’elenco di cui
all’articolo 8 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e descritti nella Scheda Tecnica dei Materiali allegata allo
stesso Capitolato Speciale. II.2.7) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: L’appalto di fornitura avrà inizio alla data di
stipulazione del relativo contratto e durerà fino al 31 dicembre 2023 II.2.10) Varianti: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.2)
Capacità economica e finanziaria e III.1.3) Capacità tecnica e professionale: Il concorrente deve aver fornito in almeno uno
degli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando materiale analogo a quello oggetto del presente
Bando per un quantitativo minimo pari a 500 Tonnellate complessive annue a beneficio di Amministrazioni Pubbliche.
SEZIONE IV: PROCEDURA. – IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
27 aprile 2021, Ore 17:00 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: in seduta resa pubblica tramite strumenti telematici di
collegamento il 28 aprile 2021, Ore 9:00; i relativi estremi di pubblicità saranno resi noti sul sito istituzionale della stessa
Stazione Unica Appaltante.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. – VI.3) Responsabile della Procedura di gara: Dott. Stefano Semorile,
tel. 010.5499372. Responsabile dell’esecuzione del contratto: Ing. Marco Ravera.
Il presente bando è stato inviato alla GUUE in data 6 aprile 2021.
La dirigente
dott.ssa Norma Tombesi
TX21BFF8045 (A pagamento).

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
per conto del Comune di Piazzola sul Brenta
Bando di gara telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 prot. 05606
- CUP C33G20000880004 - CIG 8658184F73
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Federazione dei Comuni del Camposampierese – C.F.
92142960282, Centrale di committenza, art. 37, c. 4 lett. b, D.lgs 50/2016 per conto del Comune di Piazzola sul Brenta (PD)
Cod.Fisc. 80009670284.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Project Financing ex art 183 c. 15 D.lgs. n. 50/2016 - con diritto di prelazione da parte del promotore - servizio di gestione e manutenzione pubblica illuminazione. Valore concessione: € 3.500.000,00
oltre IVA. Luogo di esecuzione Piazzola sul Brenta (PD). NUTS ITH36.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Termine esecuzione e condizioni di partecipazione: vedi disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta - offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 c.3 D.Lgs 50/16), come da
disciplinare di gara. Termine per ricezione offerte telematiche (termini di urgenza): ore 12:00 del 16.04.2021, operazioni di
gara ore 15:00 del 16.04.2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando pubblicato sulla G.U.U.E.: GU.S S 2021/S 050-125177del
12.03.2021. Gara telematica ex art. 58 D.lgs 50/2016, informazioni sulla piattaforma https://fcc.tuttogare.it/gare/id32052dettaglio.
Il responsabile della centrale di committenza
Massimiliano Berto
TX21BFF8046 (A pagamento).

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

COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
NELLA REGIONE SICILIANA
ex Legibus n. 116/2014 e n. 164/2014
Sede: piazza Ignazio Florio n. 24 - 90139 Palermo (PA), Italia
Punti di contatto: E-mail: d.gaglio@ucomidrogeosicilia.it
Codice Fiscale: 97250980824
Bando di gara - Affidamento di lavori PA_26483 Lascari
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: COMMISSARIO DI GOVERNO contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 - C.F. 97250980824 - Piazza Ignazio Florio, 24 90139 Palermo - tel. 091 9768705 - mail: info@ucomidrogeosicilia.it - pec: appalti@pec.ucomidrogeosicilia.
it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità
nazionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto esecuzione lavori. II.2) Si tratta di un accordo
quadro: No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Patto per il SUD - PA_26483
Lascari - Appalto per l’affidamento dei lavori di “Consolidamento e Riqualificazione Ambientale dei Fronti Rocciosi in
località “Macello Vecchio” a valle della via SS. Crocifisso”. Codice Caronte SI_1_26483. CUP J75H20000100001 - CIG
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8692492751. II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: realizzazione di interventi necessari per il ripristino della funzionalità
della strada e la messa in sicurezza dei fabbricati di civile abitazione ubicati a valle dell’area interessata all’intervento, nonché
la eliminazione di possibili crolli di materiali lapidei. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di
prestazione dei servizi: Comune di Lascari (PA), ITG12. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 45111230-9; 452622106. II.7) Divisione in lotti: No. II.8) Ammissibilità di varianti: No. II.9) Quantitativo o entità totale: € 1.188.243,71, di cui
€ 1.170.526,26 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 17.717,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre
IVA. II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: n. 240 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale
di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Garanzia provvisoria: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I Garanzia definitiva: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.3) Forma giuridica che dovrà assumere
il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: così come indicato nel
bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.4) Indicazioni riguardanti la situazione propria
dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei
requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: I requisiti minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella
sezione I. III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: così come indicato nel bando di gara
integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.6) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: Si.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta minor prezzo.
IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 28/04/2021, ore 13:00. IV.4) Lingua/e utilizzabile/i
nelle offerte: Italiano. IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.6) Modalità di apertura delle offerte: Data da definire e notificare
con successiva comunicazione tramite piattaforma telematica, come stabilito nel timing di gara allegato al bando di gara
integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. IV.7) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel numero massimo di una persona per ciascun concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Bando non obbligatorio: No. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/
programma finanziato dai fondi UE: No. VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono
indicate nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato alla sezione I. VI.5) Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Salvatore Culotta.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX21BFG8054 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara suddiviso in quattro Lotti, per l’affidamento, in relazione a ciascun Lotto, di un accordo quadro
avente ad oggetto la fornitura di Stent coronarici per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 3 - ID 2356
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITI43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288
Persona di contatto: Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi – Dott.ssa Elisabetta Ventriglia
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it;
indirizzo del profilo di committente: www.consip.it
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
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I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.consip.it, www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica al seguente indirizzo: www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., suddivisa in quattro Lotti, per
l’affidamento, in relazione a ciascun Lotto, di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di Stent coronarici per le
Pubbliche Amministrazioni - Edizione 3 - ID Sigef 2356 - Lotto 1 - CIG: 86742265BD; Lotto 2 - CIG: 8674235D28; Lotto
3 - CIG: 8674238FA1; Lotto 4 - CIG 86742487E4.
II.1.2) Codice CPV principale: 33184500-8
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata all’affidamento di un Accordo Quadro per ciascun Lotto, ai sensi
dell’art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto la fornitura di Stent coronarici per le Pubbliche
Amministrazioni. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 63.735.000 Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti :sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 1: BVS – Scaffold riassorbibili
Lotto 2: DES con polimero durevole
Lotto 3: DES con polimero riassorbibile
Lotto 4: DES senza polimero
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43. Luogo principale di esecuzione: presso le sedi delle Pubbliche
Amministrazioni sull’intero territorio nazionale.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito sono validi per tutti i lotti
Criterio di qualità: tutti i criteri di valutazione delle offerte tecniche sono indicati nel Capitolato d’Oneri - Ponderazione 70;
Prezzo: Ponderazione 30
II.2.6) Valore stimato:
Lotto 1 - Valore, IVA esclusa: 3.975.000,00 Valuta: Euro
Lotto 2 - Valore, IVA esclusa: 27.200.000,00 Valuta: Euro
Lotto 3 - Valore, IVA esclusa: 28.000.000,00 Valuta: Euro
Lotto 4 - Valore, IVA esclusa: 4.560.000,00 Valuta: Euro
II.2.7) Durata dell’accordo quadro: Durata in mesi: 12
I contratti affidati tramite i singoli Appalti Specifici hanno durata di 24 mesi, come meglio indicato nella documentazione di gara.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti :NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni :NO
La durata dell’Accordo Quadro può essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, qualora alla scadenza del
termine non sia esaurito il quantitativo massimo, come meglio precisato nella documentazione di gara.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli
artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
a) i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Capitolato d’Oneri;
b) i requisiti di idoneità sono indicati al paragrafo 7.1 del Capitolato d’Oneri;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura : Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro : Accordo quadro con diversi operatori
Numero massimo di partecipanti all’Accordo Quadro previsto: il numero di aggiudicatari per ciascun Lotto è individuato
sulla base delle regole indicate nel paragrafo 21 del Capitolato d’Oneri.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso di preinformazione nella GUUE S
43 del 03/03/2021.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/04/2021 Ora locale: 16:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/04/2021 Ora locale: 10:00 Luogo: punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.3) Informazioni complementari:
Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell’Accordo Quadro di ogni Lotto, anche eventualmente prorogata, il quantitativo relativo ad un Appalto Specifico di una Stazione appaltante raggiunga il quantitativo stimato dell’Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo
come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno emettere ulteriori ordini di fornitura
Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, nell’area del Sistema ad esso
dedicata e all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.
Come meglio chiarito nel Capitolato d’Oneri, agli operatori sarà chiesto di produrre per ciascun Lotto: i) garanzia
provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara; ii)
garanzie definitive ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 di cui al paragrafo 21.2 del Capitolato d’Oneri; iii) garanzia
per le verifiche ispettive.
L’Accordo quadro è suddiviso in quattro Lotti, i cui i quantitativi massimi previsti si riportano di seguito:
Lotto 1: BVS – Scaffold riassorbibili - nr. 5000;
Lotto 2: DES con polimero durevole - nr. 80.000;
Lotto 3: DES con polimero riassorbibile - nr. 80.000;
Lotto 4: DES senza polimero - nr. 12.000.
Sono previste per ogni Lotto basi d’asta unitarie soggette a ribasso, come meglio precisato nella documentazione di gara.
La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
È consentito il subappalto con le modalità indicate nel Capitolato d’Oneri.
Sono previste clausole su evoluzione tecnologica/fuori produzione.
La gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “OFFERTE”.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma,
Tel. 06 328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti
il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 01/04/2021
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX21BFJ7917 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso relativo alla ripubblicazione della documentazione del Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Con il presente avviso si informa che la Consip S.p.A. ha provveduto a ripubblicare il Capitolato d’oneri Servizi - Pulizia
degli Immobili e di Disinfestazione e Sanificazione Impianti, in quanto è stato modificato il requisito di abilitazione specifico
per il Servizio Spurgo: Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali istituito dal D.Lgs 152/06 alla categoria 4 e/o
8. Inoltre sono stati aggiornati i seguenti Capitolati tecnici per estensioni merceologiche: Servizi professionali - architettonici,
di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale; Servizi professionali di ingegneria informatica e telecomunicazioni;
Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica; Forniture specifiche per la sanità. Infine sono state aggiornate le schede di
catalogo afferenti al Capitolato tecnico Cancelleria, carta, consumabili e prodotti per il restauro e aggiornati i criteri GPP nei
Capitolati tecnici Prodotti per il Verde e per il Vivaismo e Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico.
Si rammenta che l’utilizzo del MePA comporta l’integrale ed incondizionata accettazione delle Regole, dei Capitolati
d’Oneri e dei Capitolati Tecnici relativi al/ai Bando/i per il/i quale/i il Fornitore è stato abilitato e dei relativi documenti
allegati.
Tutta la sopra richiamata documentazione viene pubblicata e può essere reperita all’interno del Sito web www.acquistinretepa.it.
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX21BFJ8057 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Sede legale: Borgo Santo Spirito 3 - 00193 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 13664791004
Partita IVA: 13664791004
Bando di gara - Procedura aperta di attrezzature elettromedicali necessari
al Reparto di Urologia dell’Ospedale San Filippo Neri
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1 indirizzo:
Borgo S. Spirito, 3 - 00193 Roma - Tel. 06/77307113.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta finalizzata all’affidamento della fornitura di attrezzature
elettromedicali necessari al Reparto di Urologia dell’Ospedale San Filippo Neri; Divisione in Lotti: SI, tipo di appalto:
Fornitura; importo a base d’asta triennale € 971.400,00 iva esclusa; luogo di esecuzione: Roma; CPV: 33190000: Lotto 1
€ 633.900,00 CIG 8644473CC7 Lotto 2 € 337.500,00 CIG. 8644482437
Durata dell’appalto: 36 mesi + eventuale rinnovo; Opzioni: no
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SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: eventuali cauzioni e garanzie richieste: come da disciplinare di gara; condizioni di partecipazione: come da disciplinare di gara
SEZIONE IV PROCEDURA: procedura aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
informazioni di carattere amministrativo: la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica Stella.
Termine per il ricevimento delle offerte: 29/04/2021 ore 12:00. Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 240 giorni;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Termine richieste di chiarimenti: 08/04/2021 ore 12:00; Presentazione del
ricorso: avverso il presente bando notificato all’Amministrazione aggiudicatrice entro i termini di legge;
Data di invio del bando alla C.E:11/03/2021
Il direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
dott.ssa Cristina Franco
TX21BFK7829 (A pagamento).

ATS SARDEGNA
Dipartimento Area Tecnica
S.C. Progettazione e Lavori Pubblici
Sede legale: via E. Costa, 57 - 07100 Sassari (SS), Italia
Codice Fiscale: 92005870909
Partita IVA: 00935650903
Bando di gara - Affidamento servizi ingegneria - CIG 86876489EB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: A.T.S. Sardegna Via E. Costa 57 07100 Sassari (SS) (Italia) Responsabile Unico Procedimento Geom. Gavino Luciano Sechi tel. 3453057576 e-mail sc.areatecnica.so@atssardegna.it – indirizzi internet e profilo del committente https://www.atssardegna.it/ e https://www.sardegnacat.it Informazioni, documentazione, invio offerte ai
punti di contatto sopra indicati - I.3) Comunicazione: documenti di gara disponibili per accesso gratuito, illimitato e diretto su
https:// www.atssardegna.it/ https://www.sardegnacat.it. Ulteriori informazioni disponibili presso gli indirizzi sopraindicati.
Le offerte dovranno essere inviate in versione elettronica sul portale https://www.sardegnacat.it come indicato nel disciplinare
di gara - I.4) Organismo di diritto pubblico - I.5) Attività Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria relativi alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, compresa progettazione antincendio e
coordinamento sicurezza in fase di progettazione, con riserva di poter affidare, totalmente o parzialmente, anche i servizi
di direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e liquidazione e coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione, nonché l’ulteriore opzione di cui al punto 4.3 del disciplinare di gara, inerenti i lavori di ristrutturazione
del presidio Ospedaliero Civile di Alghero CUP B12C19000050002 CIG 86876489EB - II.1.2) CPV princip. 71300000
II.1.3) Appalto di servizi - II.1.4) Breve descrizione: appalto pubblico per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura
e all’ingegneria di cui all’art. 3 comma 1) lett. vvvv) del D.lgs. n. 50/2016 - II.1.5) Valore totale stimato, incluse opzioni
IVA esclusa: 491.186,22 EURO II.1.6) Suddivisione in lotti: NO - II.2.3) Luogo di esecuzione: NUTS ITG25 Alghero
(SS) - II.2.4) La procedura riguarda l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, per la redazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con
riferimento ai lavori di ristrutturazione dell’Ospedale Civile di Alghero - II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e sub criteri indicati nel disciplinare di gara - II.2.7) Durata in giorni: 150
decorrenti dalle date previste nel disciplinare – II.2.11) Opzioni: SI. Descrizione: successivo eventuale affidamento dei
servizi di direzione dei lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e liquidazione, coordinamento per la sicurezza
in fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 157 comma 1 del D.lgs. 50/2016, oltre all’ulteriore opzione indicata al punto 4.3
del disciplinare di gara II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi statali: SI. Programma
di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021 Intervento NP 02 II.2.14)
Informazioni complementari: La procedura si svolgerà attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione
messa a disposizione dalla Centrale Regionale di Committenza della Regione Sardegna e accessibile sul sito www.sardegnacat.it, alla quale si rimanda, unitamente al disciplinare ed a tutta la restante documentazione di gara, per ogni eventuale
informazione in merito.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara.
— 36 —

9-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 40

SEZIONE IV) PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta – IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 29/04/2021 ore 12:00 – IV.2.4) Offerte in lingua Italiana – IV.2.6) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione - IV.2.7)
Modalità apertura offerte amministrative: 30/04/2021 ore 10:00 Data di spedizione del bando alla G.U.U.E. 29/032021.
Il direttore S.C. Progettazione LL.PP.
ing. Paolo Costa
Il R.U.P.
geom. Luciano Sechi
TX21BFK7833 (A pagamento).

ASP CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA - FERRARA
Sede: via Ripagrande, 5 - 44121 Ferrara (FE), Italia
Punti di contatto: Tel. 0532/799511 - Fax: 0532/765501
E-mail: info@aspfe.it - Indirizzo internet: www.aspfe.it
Codice Fiscale: 80006330387
Partita IVA: 01083580389
Bando di gara - Procedura aperta per appalto di servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: ASP Centro Servizi alla Persona, Via Ripagrande n. 5 - 44121 – Ferrara;
codice fiscale 80006330387; partita I.V.A. 01083580389; tel. 0532/799511; fax 0532/765501; e-mail: info@aspfe.it; indirizzo internet: www.aspfe.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto
Tipo di appalto: Procedura aperta per l’affidamento di: Lotto 1) Centri educativi per minori in carico ad ASP CIG:
86380085B3; Lotto 2) Servizio educativo domiciliare per minori in carico ad ASP CIG: 8638020F97; Lotto 3) Servizio di
assistenza educativa ed assistenziale per minori in carico ad ASP temporaneamente accolti presso strutture ospedaliere CIG:
8638056D4D.
Luogo di esecuzione: come da capitolato speciale d’appalto.
Vocabolario appalti: CPV: 85310000-5 Servizi di assistenza sociale
Entità dell’appalto: importo complessivo dell’appalto ai fini determinazione delle soglie di cui all’art. 35, comma 4,
del D. Lgs. 50/2016 € 1.685.648,37, comprensivo di tutte le opzioni, di cui € 1.444.841,46 Iva esclusa pari all’importo contrattuale a base d’asta per la durata di tre anni periodo presunto dal 01/07/2021 al 30/06/2024 ed € 230.834,40 Iva esclusa
per proroga tecnica periodo presunto dal 01/07/2024 al 31/12/2024, così suddiviso: Lotto 1) € 1.035.689,40 (Iva esclusa)
contrattuali periodo presunto dal 01/07/2021 al 30/06/2024 e proroga tecnica periodo presunto 01/07/2024 al 31/12/2024
€ 172.614,90 (Iva esclusa) – valore complessivo € 1.208.304,30 (Iva esclusa); Lotto 2) € 353.864,70 (Iva esclusa) periodo
presunto 01/07/2021 al 30/06/2024 e proroga tecnica periodo presunto 01/07/2024 al 31/12/2024 € 58.977,45 (Iva esclusa)
– valore complessivo € 412.842,15 (Iva esclusa); Lotto 3) € 55.287,36 (Iva esclusa) periodo presunto dal 01/07/2021 al
30/06/2024 e proroga tecnica periodo presunto dal 01/07/2024 al 31/12/2024 € 9.214,56 (Iva esclusa) valore complessivo
€ 64.501,92 (Iva esclusa);
Durata dell’appalto: mesi 36 presumibilmente dal 01/07/2021 al 30/06/2024
Opzioni: possibilità di proroga tecnica per mesi 6
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Garanzie richieste: specificate nel disciplinare e nel capitolato di gara.
Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti generali e di capacità tecnica professionale indicati nel disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art 95 del D.Lgs 50/16. Criteri di valutazione specificati nel disciplinare di gara.
Modalità di presentazione dell’offerta: la documentazione dovrà essere inviata in versione elettronica attraverso il
sistema SATER - Piattaforma Telematica di negoziazione gestita da Intercent-er secondo le modalità indicate nel disciplinare
di gara e corredata dai documenti indicati nello stesso.
Termine ricevimento offerte: ore 23:59 del giorno 07/05/2021.
Periodo minimo nel quale l’offerente è legato all’offerta: 180 giorni
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Sezione VI: Altre informazioni:
Il presente bando di gara è stato spedito alla GUUE in data 01/04/2021; bando e relativi atti sono stati pubblicati sul
sito istituzionale www.aspfe.it e sezione Amministrazione Trasparente e sono altresì disponibili sul sito https://intercenter.
regione.emilia-romagna.it/.
Responsabile del Procedimento: Federico Bindini
Ferrara, 02/04/2021
ASP Centro Servizi alla Persona - Il coordinatore area gamma
Federico Bindini
TX21BFK7856 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Bando di gara n. 8098841
SEZIONE I: AMMINISTRZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Taranto – Viale Virgilio 31 – 74121
TARANTO – Area gestione del Patrimonio, pec: areapatrimonio.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, profilo istituzionale www.
sanita.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura in service di sistemi per l’alta
disinfezione ambientale e relativo materiale di consumo per le necessità della ASL Taranto per un anno con opzione di un
ulteriore anno - Emergenza COVID-19. Valore complessivo € 1.056.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta - Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza Ricezione offerte: 11/05/2021 ore 12.00. Apertura offerte: 12/05/2021 ore 10.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P.: Ing. Tommaso Carrera.
Il direttore area gestione del patrimonio
dott. Pasquale Nicolì
TX21BFK7860 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA - MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta.
Numero di identificazione nazionale: 01668320151. Indirizzo postale: via Celoria, 11 - 20133 Milano. I documenti di gara
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria.
SEZIONE II: OGGETTO: PROCEDURA APERTA AGGREGATA, AI SENSI DELLA LEGGE N.120/2020 E DEL
D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA KIT PROCEDURALI IN TNT PER NEUROCHIRURGIA, IN USO PRESSO LA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO C.BESTA, IN QUALITÀ DI “CAPOFILA” E L’ASST DI CREMONA, IN QUALITÀ DI “MANDANTE”, SUDDIVISA IN 5 LOTTI, PERIODO CONTRATTUALE DI 48 MESI. Valore totale, IVA esclusa: 2.642.603,25 euro. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa.Lotto n.: 1 - CIG 86819625B0 Importo:IVA esclusa: 1.677.359,25 euro Lotto n.: 2 - CIG 86821744A3
Importo:IVA esclusa: 556.920,00 euro Lotto n.: 3 - CIG 8682239A45 Importo:IVA esclusa: 204.330,00 euro Lotto n.: 4 - CIG
8682339CCA Importo:IVA esclusa: 14.364,00 euro Lotto n.: 5 - CIG 86823673E8 Importo:IVA esclusa: 189.630,00 euro
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta - Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data:
22/04/2021 Ora locale: 14:00 - Modalità di apertura delle offerte Data: 30/04/2021 Ora locale: 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale:
TAR Lombardia Città: Milano Paese: Italia.Invio in GUUE il 01/04/2021.
Il R.U.P.
Claudio Di Benedetto
TX21BFK7863 (A pagamento).
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FONDAZIONE PTV - POLICLINICO TOR VERGATA - ROMA
Bando di gara - CIG 8676521BA0
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione PTV - Policlinico Tor Vergata. Indirizzo postale:
viale Oxford 81 - 00133 Roma. E-mail: bandidigara@ptvonline.it - Tel.: +39 0620900291 - Indirizzo principale: www.ptvonline.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta in ambito comunitario per l’affidamento della fornitura di sistemi macchina/
reagenti per la ricerca di Sars-Cov-2 con tecnologia Real Time PCR. Valore totale stimato IVA esclusa € 2.445.000,00. Durata
in mesi: 6. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Periodo massimo 6 mesi. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni:
Opzione di proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11 del codice ulteriori 2 mesi. Informazioni complementari: Ai fini
dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari a € 5.705.000,00 al netto di Iva, così suddiviso: - valore affidamento semestrale: € 2.445.000,00; - valore dell’eventuale rinnovo massimo 6 mesi: € 2.445.000,00;
- valore dell’eventuale proroga massimo 2 mesi: € 815.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 21/04/2021 ore 13.00. Modalità di apertura delle offerte:
22/04/2021 ore 10.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: 09/04/2021 ore 12:00. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Carla Cianciullo. Data di spedizione del presente avviso: 31/03/2021
Il direttore U.O.C. - Acquisizione forniture, servizi e lavori
dott.ssa Carla Cianciullo
TX21BFK7865 (A pagamento).

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA - MESTRE
Regione Veneto
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Azienda ULSS. n. 3 Serenissima – Regione Veneto – via
Don Federico Tosatto 147 - 30174 Venezia Mestre Italia, telefono n. 0412608098, fax n. 0412608192, cristina.bertoncello@
aulss3.veneto.it - sito internet: www.aulss3.veneto.it. Codice NUTS: ITH35. I.3) Comunicazione: I documenti di gara ed
ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo: http://www.aulss3.veneto.it. Le offerte vanno inviate in versione
elettronica all’indirizzo: http://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/. I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: autorità
regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: salute.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Fornitura di elettrocateteri epidurali multifunzione per peridurolisi e
neurostimolazzione con radiofrequenza pulsata sui gangli e sulle radici posteriori dei nervi spinali. CIG: n. 8614513902. II.1.2)
Codice CPV principale: 33150000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di elettrocateteri
epidurali multifunzione per peridurolisi e neurostimolazzione con radiofrequenza pulsata sui gangli e sulle radici posteriori
dei nervi spinali con comodato di un generatore. II.1.5) Valore stimato: 550.400,00 EUR iva esclusa. II.1.6) L’appalto non
è suddiviso in lotti. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH35. Luogo principale di esecuzione: Vedi Capitolato
Tecnico. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di elettrocateteri epidurali multifunzione per peridurolisi e neurostimolazzione con radiofrequenza pulsata sui gangli e sulle radici posteriori dei nervi spinali con comodato di un generatore. 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: 412.800,00 iva esclusa. II.2.7): Durata del contratto d’appalto: 36 mesi. Il contratto d’appalto è
oggetto di rinnovo per 12 mesi. II.2.10) Non sono autorizzate varianti. II.2.11) Non vi sono opzioni. II.2.13) L’appalto non
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea. II.2.14) Informazioni complementari: il
valore stimato al punto II.2.6 non è comprensivo dell’eventuale rinnovo.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Descrizione IV.1.1) Procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 15:00 del giorno 30/04/2021. IV.2.4) Lingua utilizzabile
per la presentazione dell’offerta: italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: ore 10.00 del giorno 04/05/2021. Non è
prevista seduta pubblica per l’apertura delle offerte in quanto la gara è condotta su piattaforma telematica e consente la tracciabilità di tutte le operazioni che viene garantita dal sistema con esclusione di ogni rischio di alterazione nello svolgimento
delle operazioni anche in assenza di concorrenti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) L’appalto non è rinnovabile. VI. 3) Informazioni complementari: La
gara è stata indetta con deliberazione del Commissario n. 149 del 04/02/2021; il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
è il dott. Roberto Marin. La documentazione di gara è disponibile sul sito Internet dell’Azienda ULSS 3 Serenissima: www.
aulss3.veneto.it (percorso: Bandi di gara). I concorrenti potranno inoltre estrarre i documenti di gara dalla piattaforma Sintel
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all’indirizzo www.aria.regione.lombardia.it. E’ onere dei concorrenti visitare il sito prima della scadenza dei termini per la
presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative. Le comunicazioni e
gli scambi di informazioni tra l’Azienda ULSS n. 3 Serenissima e gli offerenti avverranno, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., mediante la piattaforma Sintel. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Si segnala che il
valore totale stimato di cui al punto II.1.5) è comprensivo dell’eventuale rinnovo. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto Venezia Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni
dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente. VI.5) Data di spedizione del bando alla
GUUE: 26/03/2021
Il direttore - U.O.C. Provveditorato, economato e logistica
dott. Roberto Marin
TX21BFK7885 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA - MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta.
Numero di identificazione nazionale: 01668320151. Indirizzo postale: via Celoria, 11 - 20133 Milano. I documenti di gara
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura di gara, da aggiudicarsi mediante procedura aperta, ai sensi della Legge n. 120/2020
e degli artt. 59 e 60 del d.lgs. 50/2016, per la fornitura di n. 2 neurosimulatori per neurochirurgia, per la
Fondazione Besta, per un importo a base d’asta pari ad euro 250.000,00 (IVA esclusa), per 18 mesi. CIG 8695461969. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta - Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data:
16/04/2021 Ora locale: 14:00 - Modalità di apertura delle offerte Data: 23/04/2021 Ora locale: 14:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale:
TAR Lombardia Città: Milano Paese: Italia.
Invio in GUUE il 01/04/2021.
Il R.U.P.
Claudio Di Benedetto
TX21BFK7895 (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. 070/539792
Codice Fiscale: 02315520920
Partita IVA: 02315520920
Bando di gara - Procedura aperta informatizzata per la fornitura di sacche pronte premiscelate di tipo ‘’binario’’ e ‘’ternario’’ per nutrizione parenterale, da somministrare tramite accesso venoso centrale e periferico, da destinare ai vari
Reparti dell’ARNAS ‘’G. Brotzu’’. Anni tre con opzione di rinnovo per un ulteriore anno - CIG vari
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. 070/539792. 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 di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta informatizzata per la fornitura di sacche pronte
premiscelate di tipo ‘’binario’’ e ‘’ternario’’ per nutrizione parenterale, da somministrare tramite accesso venoso centrale e
periferico, da destinare ai vari Reparti dell’ARNAS ‘’G. Brotzu’’, per tre anni con opzione di rinnovo per un anno. II.1.2)
Codice CPV principale: 33141610-9. 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 € 3.847.746,24=Iva esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
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Questo appalto è suddiviso in lotti: Si. II.2.6) Lotto 1 Valore, IVA esclusa: 869.760,00 EUR, Lotto 2 Valore, IVA esclusa:
1.233.360,00 EUR, Lotto 3 Valore, IVA esclusa: 386.640,00 EUR, Lotto 4 Valore, IVA esclusa 129.240,00 EUR, Lotto 5
Valore, IVA esclusa: 38.448,00 EUR, Lotto 6 Valore, IVA esclusa: 84.960,00 EUR, Lotto 7 Valore, IVA esclusa: 151.200,00
EUR, Lotto 8 Valore, IVA esclusa: 34.128,00 EUR, Lotto 9 Valore, IVA esclusa: 295.920,00 EUR, Lotto 10 Valore, IVA
esclusa: 496.800,00 EUR, Lotto 11 Valore, IVA esclusa: 4.752,24 EUR, Lotto 12 Valore, IVA esclusa: 64.032,00 EUR,
Lotto 13 Valore, IVA esclusa: 10.980,00 EUR, Lotto 14 Valore, IVA esclusa: 11.220,00 EUR, Lotto 15 Valore, IVA esclusa:
23.328,00 EUR, Lotto 16 Valore, IVA esclusa: 9.150,00 EUR, Lotto 17 Valore, IVA esclusa: 1.956,00 EUR, Lotto 18 Valore,
IVA esclusa: 1.872,00 EUR.
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: 06/05/2021 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: 11/05/2021 ore 09.30.
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
vari), recante evidenza del codice di identificazione della procedura di gara. La Ditta dovrà trasmettere il PASSOE, il Patto
d’integrità, il Modello scheda dati per la comunicazione antimafia. Termine ultimo per le richieste di chiarimenti: 16/04/2021
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: 06.04.2021.
Il direttore della S.C. A.B.S.
dott.ssa Agnese Foddis
TX21BFK7897 (A pagamento).

AZIENDA ULSS 8 BERICA - VICENZA
Sede legale: viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza (VI), Italia
Codice Fiscale: 02441500242
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Aulss 8 Berica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Fornitura di cannule venose per chirurgia mini-invasiva per l’UOC
di Cardiochirurgia dell’AULSS 8 Berica, n. gara 8083818. II.1.2) CPV 33190000. II.1.3) Forniture. II.1.5) Valore totale
stimato: € 472.365,00. II. 2.5) 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. II.2.11) Opzioni: si.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
veda il disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte: 12/05/2021, ore 15,00. IV.2.7)
modalità di apertura offerte: 14/05/2021 ore 10,00 in seduta riservata tramite la piattaforma Sintel.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si rinvia al bando GUUE; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: T.A.R. Veneto, Venezia Italia. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 25/03/2021.
Il direttore U.O.C. provveditorato, economato e gestione della logistica
dott. Giorgio Miotto
TX21BFK7919 (A pagamento).
— 41 —

9-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 40

ESTAR - FIRENZE

Sede: via di San Salvi, 12, Palazzina 13 – 50135 Firenze
Punti di contatto: Andrea Zacchei – Tel. (+39) 055 3799215 – Email: andrea.zacchei@estar.toscana.it
Codice Fiscale: 064855404485
Partita IVA: 064855404485
Bando di gara – Convenzione per la fornitura di 2 sistemi analitici Hplc
per i laboratori analisi delle AA.SS. della Regione Toscana
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ESTAR .
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Bando di gara – Convenzione per la fornitura di Sistemi analitici Hplc per
i Laboratori analisi della Regione Toscana. Lotto 1 CIG 868655759A Importo a base d’asta € 300.000,00 – Lotto 2 CIG
8686581967 Importo a base d’asta € 1.300.00,00 .
II.1.2) Codice CPV principale 33124110
II.1.3) Tipo di appalto: fornitura. Prestazione principale: fornitura. Luogo di consegna: Magazzini ESTAR e/o Aziende.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di n. 2 Sistemi analitici Hplc per i Laboratori analisi della Regione
Toscana.
II.1.5) Valore totale stimato € 3.420.000,00 iva esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso
in lotti . Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.2.5.) Criteri di aggiudicazione: Per il lotto n. 1 criterio del minor prezzo . Per il lotto n. 2 offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo prezzo più basso.
II.2.7.) Durata della Convenzione: 60 mesi. Si veda atti di gara.
II.2.11) Opzioni: eventuali ampliamenti di forniture analoghe e/o complementari, adesioni, integrazioni, estensioni, revisioni prezzi ed eventuale proroga di 6 mesi. SEZIONE II.2.14) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari dell’appalto: potranno partecipare i soggetti indicati agli artt. 45, 47 e 110 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.. L’impresa potrà partecipare singolarmente o in raggruppamento ma non potrà, pena l’esclusione, contestualmente
presentarsi come impresa singola e inserita in raggruppamento così come è vietata la partecipazione a più raggruppamenti.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura : Procedura aperta in modalità telematica .
IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: 24/05/2021 ore 18:00.
IV.2.4) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiano. 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: come da disciplinare. Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i rappresentanti delle imprese partecipanti
muniti di regolare procura.
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.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 06/04/2021.
Firenze, 06/04/2021
Il direttore U.O.C farmaci e diagnostici
dott.ssa Antonietta Ferrara
TX21BFK7928 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE MONZA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) - I.3) Azienda Socio Sanitaria Territoriale Monza con sede legale Via Pergolesi 33 Monza 20900.Contatti:SC Ingegneria Clinica tel 0392339786 pec: ingegneria.clinica@pec.hsgerardo.org; indirizzo internet:www.asst-monza.it;
I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,illimitato e diretto presso: www.arca.regione.lombardia.
it;le offerte di partecipazione vanno inviate in versione elettronica a www.arca.regione.lombardia.it;
I.4) Organismo di diritto pubblico;
I.5) Settore attività:salute;
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione Full Risk per
apparecchiature ad alta tecnologia - CIG 8696628C72, numero di riferimento 1man/PA/2021;
II.1.2) CPV 50421000 Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature mediche;
II.1.3) Tipo di appalto: servizi;
II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti:no;
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4D Monza e della Brianza;
II.2.4) Descrizione: l’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk di
36 mesi più ulteriori 6 mesi di opzione di prosecuzione per apparecchiature ad alta tecnologia in uso presso la S.C. Medicina
Nucleare della ASST Monza;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione, tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara;
II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa 416.750,00 euro;
II.2.7) Durata del contratto d’appalto:36 mesi;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì;
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 03/05/2021 entro le ore 12:00;
IV.2.3) Lingua utilizzabile:italiano:
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 03/05/2021 ora locale 15:00, luogo: Monza;
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: vista la situazione epidemiologica,si ritiene
opportuno non richiedere la presenza delle ditte posto che essendo la procedura svolta in forma telematica,sono garantite
trasparenza e inalterabilità dei dati. Dell’esito della seduta verrà data comunicazione tramite il portale SINTEL;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Foro di Monza, Italia;
VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente avviso: 06/04/2021.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Luigi G. Rossi
TX21BFK7963 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
Bando di gara - CIG 8618141AED
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, via Gramsci, 14 - 43126 Parma Tel. 0521-971032. Email mfrattaruolo@ausl.pr.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori
informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it sezione “Bandi Altri Enti”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici
dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Gara Europea a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di
pensili e sistema di acquisizione immagini per sala operatoria della UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva; II.1.3)
Forniture; II.1.5.) Importo complessivo a base d’asta € 330.000,00 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: PROCEDURA: IV.1.1) Aperta, telematica; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.2.2)
Termine scadenza invio offerte 18/05/2021 ore 19:00; IV.2.4) Lingua IT.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Resp. Proc.to dott.ssa Silvia Orzi.; VI.5) 01/04/2021.
Il direttore dell’U.O.C. Interaziendale acquisizione beni
dott.ssa Silvia Orzi
TX21BFK7969 (A pagamento).
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ASL ROMA 3
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL Roma 3 - Via Casal Bernocchi 73 - 00125 Roma;
Tel. 06.56487323-7345; acquisizione.benieservizi@aslroma3.it;
SEZIONE II: OGGETTO: “gara per l’affidamento del servizio relativo alla installazione e la gestione di distributori
automatici di bevande calde e fredde ed alimenti solidi. Durata del servizio mesi 60. Importo a base d’asta: 750.000,00 IVA
esclusa”. CIG 8677727ED8
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016; con il Criterio dell’Offerta economicamente
più vantaggiosa. Termine ricezioni offerte: 07/05/2021 ore 12:00 - Apertura 14/05/2021 ore 10:00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su http://stella.regione.lazio.it/Portale/; Data di invio alla GUCE
il: 29/03/2021.
Il dirigente UOC approvvigionamenti
dott.ssa Diana Pasquarelli
TX21BFK7971 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
- IRCCS FONDAZIONE “ G. PASCALE” - NAPOLI
Indagine di mercato e avviso volontario per la trasparenza preventiva (ai sensi dell’art. 66 e 67 del D.Lgs. 50/2016)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori IRCCS - “Fondazione G. Pascale” - Via Mariano Semmola - 80131 Napoli. Servizio Responsabile: S.C. Progettazione E
Manutenzione Edile e Impianti - SS. Tecnologie Sanitarie Telefono: +390815903504 -131-139 Telefax: +390815462043 pec:
protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it. Indirizzo Internet: www.newportal.istitutotumori.na.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: “Fornitura e installazione, comprensiva di lavori, con modalità “chiavi ln
mano”, di n. 1 Moderno Sistema per la Protonterapia da collocare in una nuova struttura edilizia da realizzare presso un’area
adiacente ai corpi di fabbrica cosiddetto “Edificio Degenze”, con un collegamento diretto al piano interrato ai locali assegnati
alla S.O.C. di Oncologia Radioterapica dell’INT di Napoli. Luogo di prestazione del servizio: INT Fondazione G. Pascale,
via Mariano Semmola 49 – Napoli. Quantitativo o entità totale: La spesa totale è stimata in € 38.000.000,00 IVA compresa
al 22%.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Fondi
Stato/Regione/Istituto.
SEZIONE IV. PROCEDURA: La manifestazione d’interesse dovrà essere formulata utilizzando l’apposito modulo
(Modello1) e dovrà pervenire a mezzo PEC entro il 06/05/2021 ore 12:00 all’indirizzo protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it riportando in oggetto la dicitura: consultazione preliminare di mercato per l’affidamento, fornitura e installazione,
comprensiva dl lavori, dl un sistema per protonterapia da realizzare presso l’Istituto Nazionale Tumori G.Pascale di Napoli.
SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI: Si fa riferimento all’Avviso disponibile sul profilo del Committente: https://
newportal.istitutotumori.na.it/bandi-di-gara/.
Napoli, 06/04/2021
Il responsabile unico del procedimento
ing. Ciro Frattolillo
TX21BFK7972 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE ALESSANDRIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Locale Alessandria Via Venezia, 6 – 15121
Alessandria. Punto di contatto: A.S.L. AL. Struttura Complessa E.L.A.P. Via Edilio Raggio 12, Novi ligure (AL) Tel. 0143
332263, Fax 0143 332279 email: edemaria@aslal.it. Profilo del Committente: www.aslal.it. Indirizzo e punto di contatto al
quale deve essere inviata l’offerta: A.S.L. AL Ufficio Protocollo Via Venezia n. 6, 15121 Alessandria e-mail protocollo@
aslal.it indirizzo Internet: www.aslal.it. I.2) Organismo di diritto pubblico. I.3) Salute.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Oggetto: Ripubblicazione servizio di archiviazione della documentazione Amministrativa e sanitaria non di ricovero occorrente all’ASL AL. II.1.2) Fornitura. Luogo: Presidi Ospedalieri
dell’A.S.L. AL II.1.5) Servizio di archiviazione della documentazione amministrativa e sanitaria non di ricovero occorrenti
all’ASL AL. C.I.G 8642362EB9 II.1.6) 63120000-6. II.1.8 Suddivisione in lotti: No. II.2.1) Valore stimato dell’appalto I.V.A.
esclusa: € 1.120.000,00; II.2.3 Durata: 84 mesi dalla stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO. III.1.2) Condizioni
di partecipazione: come da Capitolato Speciale.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1 Procedura: aperta. IV.2.1 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. IV.3.1 Gara n. 8059995. IV.3.4) Ricezione offerte: Ore 11:00 dello 21/05/2021. IV.3.6 Lingua: IT. IV.3.7 Validità: 180 giorni. IV.3.8 Apertura: come da documentazione di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1.3) Altre informazioni: R.U.P.: Dott.ssa Lucia Carrea Responsabile S.C.
E.L.A.P. A.S.L. AL. La procedura di gara verrà gestita esclusivamente con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.ariaspa.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel
Disciplinare di gara nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.ariaspa.it. Le specifiche prescrizioni riguardanti la
fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non
superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni
di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. VI.1.5) Data spedizione bando alla G.U.U.E.: 01.04.2021
Il commissario
Valter Galante
TX21BFK7994 (A pagamento).

A.S.S.T. BERGAMO EST - SERIATE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.S.T. Bergamo Est. Servizio Responsabile: U.O.C.
Gestione Acquisti e Logistica. Via Paderno, 21, 24068. Città: Seriate (BG) Telefono: +39 0353063796. e-mail: luca.urbani@
asst-bergamoest.it - sito internet: www.asst-bergamoest.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di derrate alimentari
presso L’A.s.s.t. Bergamo Est, della durata di tre anni, rinnovabile per un biennio. L’importo complessivo a base d’asta è di
€ 5.700.000,00 oltre IVA. Diviso in 14 lotti: Lotto 1: carne bovina e suina - CIG 8673053DBD. Importo: € 550.000,00. Lotto
2: salumi ed affini - CIG 867306252D. Importo: € 625.000,00. Lotto 3: polli, conigli e uova - CIG 8673068A1F. Importo:
€ 500.000,00. Lotto 4: pasta, riso, paste farcite e fresche - CIG 8673074F11. Importo: € 500.000,00. Lotto 5: biscotti, fette
biscottate, grissini e prodotti colazioni - CIG 8673088AA0. Importo: € 125.000,00. Lotto 6: prodotti secchi e scatolame CIG 867309506A. Importo: € 700.000,00. Lotto 7: surgelati - CIG 86730993B6. Importo: € 660.000,00. Lotto 8: frutta e
verdura - CIG 8673112E6D. Importo: € 600.000,00 Lotto 9: latte, yogurt, panna, formaggi, formaggi senza lattosio - CIG
8673123783. Importo: € 1.050.000,00 Lotto 10: acqua, vini e succhi di frutta - CIG 8673132EEE. Importo: € 125.000,00. Lotto
11: dolci - CIG 86735507E2. Importo: € 35.000,00 Lotto 12: pane seriate - CIG 8673570863 importo € 90.000,00. Lotto
13: pane piario e lovere - CIG 8673579FCE. Importo: € 82.500,00 Lotto 14: pane alzano - CIG 8674910A30. Importo:
€ 57.500,00
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. La procedura di gara verrà espletata tramite la Piattaforma Informatica SINTEL
di Regione Lombardia. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 10/05/2021 ore 16:00. Periodo di validità dell’offerta:
180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte). Apertura: verrà notificata a tutti i concorrenti tramite piattaforma SINTEL.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Si rinvia al Disciplinare di Gara
Il R.U.P.
dott. Felice Petrella
Il direttore generale
dott. Francesco Locati
TX21BFK7997 (A pagamento).
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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. 0116333077, e-mail:ppedrini@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.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) denominazione: fornitura in service di n. 17 apparecchiature per
autotrasfusione e relativo materiale di consumo per ss.cc. varie Dell’ A.O.U. Città Della Salute e della Scienza di Torino, per
un periodo di 48 mesi. n. gara 8092167 lotto 1 - CIG 86808163FB II.1.2) Codice CPV principale: 33194210-1 II.1.3) tipo di
appalto: fornitura. ii.1.5) valore totale stimato: € 490.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché
degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. II.2.3) luogo di esecuzione: codice nuts ITC11. ii.2.4) descrizione
dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento della fornitura in service di n. 17 apparecchiature per autotrasfusione e relativo materiale di consumo per ss.cc. varie dell’A.O.U. Città Della Salute E Della Scienza Di Torino, per un periodo di 48
mesi. n. gara 8092167 lotto 1 CIG: 86808163FB II.2.5) criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa Punteggio tecnico 70/100 Prezzo 30/100. II.2.7) L’appalto è rinnovabile per ulteriori 12 mesi II.2.11) Opzioni:
eventuale proroga tecnica mesi 6, eventuale integrazione prodotto, eventuale rinnovo per 12 mesi importo complessivo €.
281.750,00, IVA esclusa; II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO. La durata dell’appalto decorre dalla data di
sottoscrizione del collaudo concluso firmato da entrambe le parti per tutte le apparecchiature. II.2.14) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI. Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Gianluigi Bormida, Dirigente della S.S.D. Acquisizione Tecnologie e Arredi
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.4) Tipo procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per ricevimento delle offerte: ore 17.30
del 10/05/2021 IV.2.7) Modalità di apertura offerte: La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta il 12/05/2021 dalle
ore 09:00
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: 02/04/2021.
Il dirigente responsabile della S.S.D. acquisizione tecnologie e arredi
dott. Gianluigi Bormida
TX21BFK8000 (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. 0116333077, e-mail:ppedrini@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.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’affidamento della fornitura
in service di n. 4 trapani elettrici per neurochirurgia per il blocco operatorio neurochirurgia u, n. 2 trapani elettrici per o.r.l.
per la sc otorinolaringoiatria u e n. 2 trapani elettrici per chirurgia maxillo-facciale per la sc chirurgia maxillo-facciale u
P.O. Molinette dell’azienda ospedaliero-universitaria città della salute e della scienza di Torino n. gara 8093197. LOTTO 1
CIG 868256681F, LOTTO 2 CIG 8682608AC7, LOTTO 3 CIG 86826247FC II.1.2) Codice CPV principale: 33160000-9
II.1.3) tipo di appalto: Fornitura. II.1.5) valore totale stimato: LOTTO 1 € 345.000,00. LOTTO 2 € 172.500,00. LOTTO 3
€ 172.500,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da
interferenze. II.2.3) luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC11. II.2.4) descrizione dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento della fornitura in service di di n. 4 trapani elettrici per neurochirurgia per il blocco operatorio neurochirurgia u, n. 2
trapani elettrici per o.r.l. per la sc otorinolaringoiatria u e n. 2 trapani elettrici per chirurgia maxillo-facciale per la sc chirurgia
maxillo-facciale u P.O. Molinette dell’azienda ospedaliero-universitaria città della salute e della scienza di Torino n. gara
8093197 lotto 1 CIG 868256681F, lotto 2 CIG 8682608AC7, lotto 3 CIG 86826247FC ii.2.5) criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa Punteggio tecnico 70/100 Prezzo 30/100. II.2.7) L’appalto è rinnovabile
per ulteriori 12 mesi II.2.11) Opzioni: eventuale proroga tecnica mesi 6, eventuale integrazione prodotto, eventuale rinnovo
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per 12 mesi importo complessivo LOTTO 1 €. 241.500,00, IVA esclusa, LOTTO 2 €. 120.750,00, LOTTO 3 €. 120.750,00
IVA esclusa; II.2.7) durata del contratto d’appalto: La durata dell’appalto decorre dalla data di sottoscrizione del collaudo
concluso firmato da entrambe le parti per tutte le apparecchiature. II.2.14) Informazioni Complementari. Responsabile Unico
del Procedimento è il Dott. Gianluigi Bormida, Dirigente della S.S.D. Acquisizione Tecnologie e Arredi
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.4) TIPO DI PROCEDURA. Aperta. IV.2.2) Termine per ricevimento delle offerte:
ore 17.30 del 10/05/2021 IV.2.7) Modalità di apertura offerte: La procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta il
12/05/2021 dalle ore 08:00.
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: 02/04/2021.
Il dirigente responsabile della S.S.D. acquisizione tecnologie e arredi
dott. Gianluigi Bormida
TX21BFK8001 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SANTI ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO - ALESSANDRIA
Bando di gara n. 8097423
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo via Venezia 16 Città: Alessandria. Codice NUTS: ITC18 Alessandria 15121 Italia. Persona di
contatto: Francesca Braschi E-mail: francesca.braschi@ospedale.al.it Tel. +39 0131206158 Fax: +39 0131206895 Indirizzi
Internet: http://www.ospedale.al.it..I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://www.ariaspa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.sintel.regione.lombardia.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale. Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Denominazione: Procedura aperta per la fornitura in noleggio di Coloratori
occorrenti alla SC Microbiologia e Virologia e Anatomia e Istologia Patologica dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria.
Codice CPV principale 38000000. Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri) Tipo di appalto: Forniture. Valore totale stimato IVA esclusa: € 698.725,00. L’appalto è suddiviso in lotti. Le offerte vanno presentate per un numero
massimo di lotti: 2 Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2. Denominazione Lotto n. 1:
Fornitura in noleggio di n. 2 Coloratori automatici occorrenti alla SC Microbiologia e Virologia dell’Azienda Ospedaliera di
Alessandria Codici CPV supplementari 38900000 Strumenti vari di valutazione o prova. Luogo di esecuzione Codice NUTS:
ITC18 Alessandria. Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
Valore, IVA esclusa: € 530.175,00. Durata del contratto d’appalto in mesi: 60. Il contratto d’appalto non è oggetto di rinnovo.
Non sono autorizzate varianti. Informazioni relative alle opzioni: Rinnovo 24 mesi € 124.320,00 iva esclusa - Proroga 12
mesi € 62.160,00 iva esclusa - Integrazione per incremento del materiale di consumo € 16.695,00 iva esclusa. L’appalto non
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea.
Denominazione Lotto 2: Fornitura in noleggio di n. 1 Coloratore - Montavetrini occorrente alla SC Anatomia e Istologia Patologica dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria Codici CPV supplementari 38430000 Apparecchi per analisi e
rivelazione Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC18 Alessandria Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti
i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Valore, IVA esclusa: € 168.550,00. Durata del contratto d’appalto in mesi:
60. Il contratto d’appalto non è oggetto di rinnovo. Non sono autorizzate varianti. Informazioni relative alle opzioni: Rinnovo
24 mesi € 31.400,00 iva esclusa - Proroga 12 mesi € 15.700,00 iva esclusa - integrazione per incremento del materiale di
consumo € 7.950,00 iva esclusa. L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea. Informazioni complementari: Il valore massimo stimato del Lotto è comprensivo delle opzioni.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP). Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 17/05/2021. Ora locale: 12:00 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta. Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). Modalità di apertura
delle offerte Data: 24/05/2021 Ora locale: 14:00 Luogo: L’apertura delle “buste telematiche” contenenti le offerte avverrà in
seduta riservata. Si tratta di un appalto rinnovabile. La presente procedura si svolge, ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i., attraverso l’utilizzo del sistema telematico SINTEL accessibile dal sito www.ariaspa.it, mediante il quale verranno
gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre
che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Il valore stimato dell’appalto indicato nel presente bando è comprensivo
degli importi delle opzioni descritte.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Piemonte
Indirizzo postale: via Cofienza, 10 Città: Torino Codice postale: 10121 Paese: Italia. Data di spedizione del presente bando:
02/04/2021.
Alessandria, lì 02/04/2021
Il direttore F.F.S.C. area appalti innovativi e procedure di acquisto sovrazonali
dott. Luigi Rizzo
TX21BFK8006 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA ARES 118
Sede: via Portuense n. 240 - 00149 Roma
Punti di contatto: UOC AGBS - mail: uoc.provveditorato@ares118.it
Codice Fiscale: 08173691000
Bando di gara a rilevanza comunitaria per la fornitura di n. 130 monitor defibrillatori
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice:
Azienda Regionale Emergenza Sanitaria ARES 118;
indirizzo: via Portuense, 240 Roma - 00149 Roma – Italia -punti di contatto: UOC AGBS provveditorato@pec.ares118.
it ulteriori informazioni sono disponibili presso il portale aziendale www.ares118.it bandi di gara e contratti e su https://stella.
regione.lazio.it/Portale/
Le offerte vanno inviate a https://stella.regione.lazio.it/Portale/ SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Gara a procedura
aperta di rilevo comunitario per la fornitura chiavi in mano di n. 130 monitor defibrillatori da aggiudicare secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa nel rapporto qualità/prezzo rispettivamente di 70/30. Importo complessivo
posto a base d’asta di € 2.080.000,00 + Iva al 22%- Tipo d’appalto: fornitura Luogo di esecuzione: territorio del Lazio ; CPV
prevalente 33172200- Valore stimato IVA esclusa € 2.080.000,00; Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 0;
SEZIONE III CONDIZIONI DELL’APPALTO:
Cauzioni e garanzie richieste cfr. punto 10 Disciplinare di gara
Condizioni di partecipazione cfr. punto 11 del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: tipo di procedura: aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
Termine per il ricevimento delle offerte per via telematica sulla piattaforma S.TEL.L@ Regione Lazio: 30/04/2021
ore 12:00;
Modalità di apertura delle offerte telematiche;
SEZIONE V: Altre informazioni: appalto finanziato con DGR 20.10.2020, n. 730 - Fondi regionali nell’ambito degli
interventi previsti al punto 7 del Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del SSR approvato con DCA 20.01.2020
U00018.
Il presente Bando è stato inviato in via telematica per la pubblicazione su GUUE in data 07/08/2020 .
Il dirigente amministrativo
dott.ssa Sandra Bidetti
TX21BFK8021 (A pagamento).

A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO
Bando di gara - CIG 86842852B1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.O.U. San Luigi Gonzaga Regione Gonzole n. 10 - 10043
Orbassano (TO), tel. 011.9026.279, www.sanluigi.piemonte.it e www.sintel.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura in noleggio di sistema
completo per il sequenziamento NGS per campioni fissati in formalina ed inclusi in paraffina (ffpe) e plasma occorrente alla
S.C.D.U. Anatomia Patologica dell’A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano per la durata di 36 mesi + 24 mesi opzione
rinnovo + 12 mesi eventuale proroga. Importo complessivo per mesi 36: importo presunto € 1.050.000,00 (IVA esclusa)
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
veda documentazione di gara scaricabile da www.sintel.regione.lombardia.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione
offerte: 03/05/2021 ore 15.00 Apertura plichi: 05/05/2021 ore 10:00 .
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio Guce: 02/04/2021.
Il direttore S.C. gestione servizi economali ed approvvigionamenti
dott. Claudio Amprino
TX21BFK8026 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO” - ALESSANDRIA
Bando di gara n. 8070889
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo”. Via
Venezia 16, 15121 Alessandria, tel. 01.31206031.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Conclusione di un accordo quadro con unico fornitore per la fornitura di materiale per la sterilizzazione occorrente alle AA.SS.RR. dell’AIC 5. Importo: € 623.369,36 (36 mesi) , a base
d’asta, IVA esclusa. Durata certa 36 mesi, + eventuali 12 mesi rinnovo + eventuali 12 mesi proroga + integrazione + estensione (€ 1.122.064,85). Divisione in lotti: si. Lotto 1 CIG 8655845542 € 7.140,00 Lotto 2 CIG 8655977231 € 86.221,94
Lotto 3 CIG 8657248B0B € 889,50 Lotto 4 CIG 8657250CB1 € 62.541,18 Lotto 5 CIG 86572962AA € 3.742,50 Lotto
6 CIG 86573249C3 € 2.343,00 Lotto 7 CIG 8657366C6B € 34.710,00 Lotto 8 CIG 86573753DB € 22.599,00 Lotto 9
CIG 865742906C € 5.783,67 Lotto 10 CIG 865746809B € 7.395,00 Lotto 11 CIG 865747458D € 7.066,80 Lotto 12 CIG
8657487049 € 15.790,50 Lotto 13 CIG 8657497887 € 18.499,80 Lotto 14 CIG 8657500B00 € 20.700,00 Lotto 15 CIG
8657658D62 € 2.376,00 Lotto 16 CIG 8657674A97 € 117.120,00 Lotto 17 CIG 86577411E4 € 32.760,00 Lotto 18 CIG
865774445D € 10.633,50 Lotto 19 CIG 8657752AF5 € 9.834,00 Lotto 20 CIG 865776340B € 2.850,00 Lotto 21 CIG
86594471BA € 35.463,03 Lotto 22 CIG 86594525D9 € 3.825,00 Lotto 23 CIG 8659479C1F € 1.395,00 Lotto 24 CIG
86594937AE € 1.125,00 Lotto 25 CIG 865951275C € 1.395,00 Lotto 26 CIG 86595273BE € 495,00 Lotto 27 CIG 8659657F02
€ 3.456,00 Lotto 28 CIG 8659805926 € 374,10 Lotto 29 CIG 8659813FBE € 2.835,00 Lotto 30 CIG 865982272E € 9.041,40
Lotto 31 CIG 865989429A € 37.122,00 Lotto 32 CIG 8659902932 € 18.356,40 Lotto 33 CIG 8659981A63 € 1.296,00
Lotto 34 CIG 8659989100 € 1.476,00 Lotto 35 CIG 86600356F4 € 307,50 Lotto 36 CIG 8660178CF4 € 1.254,00 Lotto
37 CIG 86601841EB € 11.700,00 Lotto 38 CIG 86601906DD € 7.565,04 Lotto 39 CIG 8660200F1B € 253,50 Lotto 40
CIG 866020968B € 2.046,00 Lotto 41 CIG 8660218DF6 € 270,00 Lotto 42 CIG 8660226493 € 1.080,00 Lotto 43 CIG
86602307DF € 3.042,00 Lotto 44 CIG 8660239F4A € 7.200,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA. Aperta: offerta economicamente più vantaggiosa e minor prezzo. Scadenza offerte:
12/05/2021 ore 12,00. Apertura: 13/05/2021 ore 10.00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: si rinvia alla documentazione di gara pubblicata sul sito www.ospedale.al.it
(voce bandi e appalti) e ARIA SPA (SINTEL) www.ariaspa.it. Data spedizione alla GUUE: 02/04/2021.
Alessandria, 02/04/2021
Il direttore S.C. area appalti innovativi e procedure di acquisto sovrazonali
dott. Luigi Rizzo
TX21BFK8029 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA – ANDRIA – TRANI
Bando di gara - CIG 86911579A3
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Barletta – Andria – Trani Via Fornaci n. 201-76123 Andria. Persona di contatto: Dott. Giuseppe Mastrodomenico.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: fornitura quinquennale di kit diagnostico completo di strumentazione real time PCR
per la valutazione del rischio di recidiva/metastasi in donne affette da carcinoma mammario ER+/HER2 - per l’ U.O.V.S.D
di Anatomia Patologica del P.O. di Andria. Valore totale stimato: € 600.000,00 + IVA. Durata in mesi: 60.
SEZIONE III. INFORMAZIONI APPALTO: Si rimanda al disciplinare di gara.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta telematica. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione delle
offerte: 11/05/2021 ore 09:00. Apertura delle offerte: 11/05/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile su www.empulia.it. Ricorso TAR Puglia. Invio
GUCE: 02/04/2021.
Il dirigente responsabile U.O.S.V.D. contratti-appalti e logistica
dott. Giuseppe Mastrodomenico
TX21BFK8033 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD - PESARO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” P.le Cinelli 4 Pesaro 61121 Italia. Persona di contatto: Dott.ssa Daniela Masci, tel. 0721/366384,
daniela.masci@ospedalimarchenord.it; codice NUTS: ITI31. Indirizzo internet: www.ospedalimarchenord.it; I.3) Comunicazione. I documenti sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://gtaomn.regione.marche.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp, ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno
inviate all’indirizzo sopraindicato; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo: Azienda Ospedaliera. I.5) Principali settori di attività: Salute;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, in modalità telematica, finalizzata
alla fornitura suddivisa in n° 2 lotti, di n. 1 (+ n° 1 opzionale) ecotomografi per la UOC Ostetricia e Ginecologia (lotto 1) e
n° 1 ecotomografo per UOC Chirurgia (lotto 2); II.1.2) Codici CPV principale: 33122000; II.1.3) Tipo di appalto: forniture;
II.1.4) Breve descrizione: fornitura suddivisa in n° 2 lotti, di n. 1 (+ n° 1 opzionale) ecotomografi per la UOC Ostetricia e
Ginecologia (lotto 1) e n. 1 ecotomografo per UOC Chirurgia; II.1.5) Valore totale stimato: € 330.000,00 IVA esclusa; II.1.6)
Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddito in lotti: si. Le offerte vanno presentate per un numero massimo di
lotti: 2; II.2.1) Denominazione: fornitura di n. 1 (+ n° 1 opzionale) ecotomografi per la UOC Ostetricia e Ginecologia (lotto
1); II.2.2) Codici CPV supplementari: 33122000; II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITI31; II.2.4) Descrizione
dell’appalto: fornitura di n° 1 (+ n° 1 opzionale) ecotomografi per la UOC Ostetricia e Ginecologia (lotto 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.2.6) Valore stimato:
210.000,00 IVA esclusa; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 180 giorni, il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no;
II.2.10) Ammissibilità varianti: no; II.2.11) informazioni relative alle opzioni: opzioni: si Descrizione delle opzioni: opzione
di acquisto di n° 1 ulteriore ecotomografo; II.2.13) Informazioni relative ai fondi della UE: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi della UE: No; II.2.1) Denominazione: fornitura di n° 1 ecotomografo per la UOC
Chirurgia (lotto 2); II.2.2) Codici CPV supplementari: 33122000; II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITI31; II.2.4)
Descrizione dell’appalto: fornitura di n° 1 ecotomografo per la UOC Chirurgia (lotto 2); 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:
120.000,00 IVA esclusa; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 180 giorni, il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no;
II.2.10) Ammissibilità varianti: no; II.2.11) informazioni relative alle opzioni: opzioni: no; Descrizione delle opzioni: no;
II.2.13) Informazioni relative ai fondi della UE: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi della
UE: No;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici: L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no; IV.2.2.) termine per il ricevimento delle offerte:
10/05/2021 ore 11.00; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 10/05/2021 ore 11.15;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Lotto 1 - CIG: 8692069A3E; Lotto 2 CIG: 869311054F. Le offerte per la presente procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla
stessa, devono essere effettuate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica. Si procederà all’aggiudicazione anche in
caso di una sola offerta valida. E’ vietata ogni alterazione della documentazione di gara pubblicata sul sito internet sopraindicato. Per eventuali controversie faranno fede i documenti allegati, quale parte integrante e sostanziale, alla determina di
indizione della procedura aperta n° 169/DG/2021 di questa Azienda. Eventuali richieste di chiarimenti inerenti la documentazione di gara dovranno pervenire mediante formulazione di quesiti nell’apposita sezione della piattaforma telematica entro
il giorno 26/04/2021 ore 12.00. Le risposte potranno essere fornite periodicamente e comunque entro il giorno 28/04/2021
mediante apposita sezione della piattaforma telematica. Questa Azienda si riserva di pubblicare sulla piattaforma telematica
eventuali modifiche, rettifiche e/o precisazioni inerenti la documentazione di gara fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte. Gli operatori economici sono pertanto tenuti a consultare la suddetta piattaforma fino al termine ultimo
fissato per la presentazione delle offerte. Questa Azienda si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora i prezzi non
— 50 —

9-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 40

siano congrui nonché si riserva la facoltà di adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento, revoca,
abrogazione, aggiudicazione parziale, dandone comunicazione alle ditte concorrenti. Tale provvedimento potrà essere posto
in essere a insindacabile giudizio di questa Azienda senza che i concorrenti medesimi possano accampare alcuna pretesa o
diritto al riguardo. Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al disciplinare di gara (che forma parte integrante e
sostanziale del presente bando) e relativi allegati, al capitolato speciale e relativi allegati, al Patto d’Integrità, alle norme del
codice civile nonché a tutta la normativa vigente in materia in quanto applicabile.; VI.4) Procedura di ricorso:
VI4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: è proponibile ricorso al TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando; VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E: 02/04/2021
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Daniela Masci
TX21BFK8034 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Bando di gara - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi Azienda Ospedaliera San
Camillo Forlanini Circonvallazione Gianicolense 87 Roma 00152 Italia Persona di contatto: Area Governo delle risorse strumentali - U.O.C. Acquisizione beni e servizi Tel.: +39 0655552580 E-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it Fax: +39
0655552603 Codice NUTS: ITI43 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara
I. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: internet http://www.regione.
lazio.it/rl/centraleacquisti/#. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: internet http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/# Le offerte o
le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda
Ospedaliera I.5) Principali settori di attività Salute.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura di Materiale Plastico per
le necessità dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, suddivisa in 12 Lotti II.1.2) Codice CPV principale 33190000
II.1.3) Tipo di appalto Forniture I.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: sì; Le offerte vanno presentate per tutti i lotti II.2.1
Lotto 1 CIG 86703642B8 € 5.060,00 - Lotto 2 CIG 86703707AA € 5.650,00 - Lotto 3 CIG 8670372950 € 3.200,00- Lotto
4 CIG 8670376C9C € 4.000,00 - Lotto 5 CIG 8670393AA4 € 21.000,00 - Lotto 6 CIG 8670396D1D € 40.000,00 - Lotto
7 CIG 86705067E5 € 205.000,00 - Lotto 8 CIG 8670512CD7 € 600,00 - Lotto 9 CIG 8670521447 € 18.000,00 - Lotto 10
CIG 8670527939 € 2.000,00 - Lotto 11 CIG 8670532D58 € 400,00 - Lotto 12 CIG 867053717C € 1.000,00. II.2.3) Luogo
di esecuzione Codice NUTS: ITI4 2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo II.2.7) Durata del contratto d’appalto in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Opzioni: sì Descrizione delle
opzioni: Art. 106, comma 11, del Codice. 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 e Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipazione Data: 20/04/2021 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:
22/04/2021 Ora locale: 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Si farà ricorso all’ordinazione elettronica - Sarà accettata la fatturazione elettronica e il pagamento elettronico VI.3) Le richieste di chiarimenti
dovranno pervenire esclusivamente a mezzo portale telematico Stella entro le ore 12:00 del 08/04/2021. Il responsabile del
procedimento è il dott. Paolo Farfusola VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso, delle procedure di mediazione e Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
(TAR) del Lazio Roma Italia. Data di spedizione del presente avviso alla Guue: 25/03/2021.
Il direttore generale f.f.
dott.ssa Francesca Milito
TX21BFK8052 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Bando di gara europea
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Università del Salento,
Ripartizione Finanziaria e Negoziale, Area Negoziale, Ufficio Appalti, Viale Calasso 3, 73100 Lecce; Indirizzo internet:
www.unisalento.it; Profilo del committente: https://unisalento.ubuy.cineca.it. I.3) I documenti di gara sono disponibili ad
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://unisalento.ubuy.cineca.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Area Negoziale: dott. Alessandro Quarta - e-mail: alessandro.quarta@unisalento.it; PEC: amministrazione.centrale@certunile.it; tel. 0832/299213; 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 – Denominazione: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento
triennale dei servizi di manutenzione del Sistema integrato di automazione bibliotecaria e migrazione dati e implementazione
piattaforma in modalità Software as a Service (SaaS) - Codice CIG: 8687664720; Codice CPV principale:30259100-0; Tipo
di appalto: forniture; Divisione in lotti: NO; Valore totale stimato dell’appalto: € 290.000,00 oltre IVA; Importo a base di
gara: € 290.000,00 oltre IVA; Luogo di esecuzione - Codice NUTS ITF45; Luogo principale di esecuzione: Lecce;; Criterio
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Termine di consegna: 14/11/2021; Non sono autorizzate varianti;
Non sono previste opzioni. L’appalto non è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell’Unione Europea.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione - Tipo di procedura: aperta; IV.2) Informazioni di carattere amministrativo - Termine per il ricevimento delle offerte: Data 17.05.2021; ore 13:00; Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; Apertura offerte in via telematica:
data 19.05.2021, Ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non è un appalto rinnovabile;
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica; VI.4) Procedure di ricorso
- Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Puglia, sez. di Lecce; Termine di presentazione dei ricorsi: 30 giorni
secondo quanto previsto dall’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 e dall’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i; VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 06.04.2021.
Il direttore generale
dott. Donato De Benedetto
TX21BFL7951 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Catania - Area della Centrale Unica
di Committenza - www.unict.it - tel. + 39 0957307306 - P.zza Università, 2 - 95131 Catania - email centrale.committenza@
unict.it - PEC: protocollo@pec.unict.it. Codice NUTS: ITG17. La persona di contatto è l’Ing. Giovanni Luca Iacona in qualità di Responsabile unico del procedimento e-mail giovanni.iacona@unict.it. La documentazione di gara è disponibile, per
un accesso gratuito, illimitato e diretto ai seguenti link https://unict.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp e http://
www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti. La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione Appalti&Contratti e-Procurement Portale Appalti, disponibile all’indirizzo web: https://unict.ubuy.
cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Pertanto, le offerte vanno inviate, in formato elettronico e sottoscritte con firma
digitale, a Università degli Studi di Catania – Area della Centrale Unica di Committenza, esclusivamente per via telematica
secondo le modalità tassativamente previste, a pena di esclusione, nel disciplinare di gara al quale si rimanda.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria finalizzata alla stipula di un ACCORDO
QUADRO CON UN UNICO OPERATORE (ai sensi dell’art.54, commi 1 e 3 del D.lgs.18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.) per
l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei “Lavori di Rifunzionalizzazione del Palazzo Boscarino,
Via Gallo, Catania, sede del Dipartimento Di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania.” CIG 8603241311; CUP
E62G15000000007. Tipo di appalto: misto di lavori e servizi di progettazione. Quantitativo o entità totale dell’appalto: Il
valore stimato posto a base di gara per la durata dell’Accordo Quadro (tre anni) è pari ad € 7.712.407,55, IVA ed oneri per la
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sicurezza esclusi, così suddivisi: € 7.483.663,59 per lavori ed € 228.743,96 per servizi di progettazione esecutiva. Gli oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di IVA al 10%, sono pari ad € 321.523,40. Il costo della manodopera ammonta
ad € 1.666.561,38, pari al 22,27% dell’importo dei lavori. Divisione in lotti: no. Varianti: no. Opzioni: no. Durata dell’appalto: La durata dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del Codice, sarà di anni 3 (tre) naturali, successivi e
continui decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso. Sopralluogo: NO.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. Criterio
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo i criteri indicati nella documentazione di gara alla quale si
rimanda. Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12:00 del giorno 14/05/2021. Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. Modalità di apertura
delle offerte - Data ora e luogo: La procedura di aggiudicazione sarà aperta telematicamente il giorno 20/05/2021, con inizio
alle ore 10:00. Maggiori informazioni riguardanti lo svolgimento delle operazioni di gara sono indicate nel Disciplinare di
gara al quale si rimanda. Lingue utilizzabili nelle offerte e nelle domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari: l’affidamento in oggetto è stato disposto con
delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Catania del 25/09/2020. Procedure di ricorso: Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Sez. di Catania, Via Istituto Sacro
Cuore n. 22 - 95125 Catania - Italia - Tel. 39 095 7530411. Presentazione di ricorso: si applica quanto disposto dagli
artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione
di ricorso: Ufficio Legale dell’Università, Piazza Università n. 16, 95131 Catania (Italia) Tel. + 39 095 7307318 Fax +39
095 7307416. Data di spedizione del presente bando all’ufficio pubblicazioni dell’U.E.: 31/03/2021. Date di validazione del
progetto: 13/07/2020 e 17/03/2021. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rimanda al disciplinare di
gara che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Il direttore generale
prof. Giovanni La Via
TX21BFL7954 (A pagamento).

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Variante in corso d’opera - Avviso di modifica al contratto (ex art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Area Edilizia e Sostenibilità - Via Zamboni n. 33 - Bologna - RUP arch. Carmen Carrera Tel. 0512099040 - e-mail carmen.carrera@
unibo.it PEC: scriviunibo@pec.unibo.it - Indirizzo internet: http://www.unibo.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Codice NUTS: ITH55 - codice CPV: 71000000-8. Servizi di architettura
ed ingegneria.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. A) Progettazione definitiva strutturale per la realizzazione della Torre Biomedica
presso il complesso ospedaliero Sant’Orsola a Bologna. Aggiudicatario: Gnudi Andrea - C.F.: GNDNDR71M30A944Q Bologna, via Orfeo n. 23/2c. Determina affidamento incarico rep n. 635 prot. n. 115490 del 15/06/2020 - importo contrattuale: € 39.922,00 oltre oneri contributivi ed iva. B) Progettazione definitiva degli impianti meccanici per la realizzazione
della Torre Biomedica presso il complesso ospedaliero Sant’Orsola a Bologna. Aggiudicatario: Shehu Ilir - C.F. SHHLRI65E11Z100P - Castel Maggiore (BO) via Sammarina n. 49. Determina affidamento incarico rep n. 667 prot. n. 120248 del
22/06/2020 - importo contrattuale: € 32.408,26 oltre oneri contributivi ed iva. Descrizione modifica contrattuale: prestazioni
supplementari inerenti alla progettazione definitiva strutturale e degli impianti meccanici per la realizzazione della Torre Biomedica ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. b) D.lgs. 50/2016. Importo modifica contrattuale per la progettazione definitiva
strutturale di € 19.600,00 oltre oneri contributivi ed iva - CIG: Z7D31117B4. Importo modifica contrattuale per la progettazione definitiva degli impianti meccanici di € 16.200,00 oltre oneri contributivi ed iva - CIG: ZC43111836. Approvazione
modifiche contrattuali: determina a contrarre rep. n. 447 prot. n. 75403 del 26/03/2021 - CUP: J35E17000030005.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Precedenti pubblicazioni nel GURI: nessuna. Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna - Sede di Bologna. Termini di proposizione del ricorso: 30 giorni.
Il dirigente dell’area edilizia e sostenibilità
ing. Andrea Braschi
TX21BFL7981 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ACI INFORMATICA S.P.A.

Soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia
Sede: via Fiume delle Perle n. 24 - 00144 Roma
Bando di gara d’appalto - Affidamento di servizi di assistenza per l’Help Desk Tecnico
- Numero affidamento ICT030AP21 - CIG 86898513E6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE E INDIRIZZI
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI
Denominazione ufficiale: ACI Informatica S.p.A
Indirizzo postale: Via Fiume delle Perle, 24 – 00144 Roma, Italia - Codice NUTS: ITI43 – (+39) 06 - 52999246 – Fax: (+39) 06-52999259
Persona di contatto:
Indirizzi internet:
Indirizzo principale: https://portaleacquisti.aci.it/aciinformatica/web/login.html; http://www.informatica.aci.it/bandi-digare-e-fornitori/bandi-e-avvisi-in-corso.html.
Indirizzo del profilo del Committente: www.informatica.aci.it
I.2) Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://portaleacquisti.aci.it/
aciinformatica/web/login.html; http://www.informatica.aci.it/bandi-di-gare-e-fornitori/bandi-e-avvisi-in-corso.html.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo: https://portaleacquisti.aci.
it/aciinformatica/web/login.html
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi informatici
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Affidamento di servizi di assistenza per l’Help Desk Tecnico
II.1.2) Codice CPV principale: 72253000-3; 79342300-6
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Assistenza per l’Help Desk tecnico di 1° livello, a favore degli utenti di tipo business e consumer.
II.1.5) Valore totale stimato: € 9.177.000,00, oltre IVA. Valuta: Euro. Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
sono pari a zero
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti no
II.2.1) Denominazione: vedi punto II.1.1
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43. Luogo principale di esecuzione sede dell’Impresa nel Comune di Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente II.1.4
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (ai sensi dell’art. 95,
comma 6, del D.lgs. n.50/2016)
A. Prezzo da 0 a 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
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Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni, l’applicazione delle soglie di ammissibilità all’offerta tecnica,
le modalità per la presentazione delle varianti, e per gli specifici oneri a carico dell’appaltatore, si fa rinvio ai paragrafi 16/17
e 18 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.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa, € 9.177.000,00 così composto: € 3.622.500,00 quale importo massimo non superabile a base d’asta;
€ 724.500,00, quale opzione di cui al punto II.2.11, lett. a), €1.207.500,00, quale opzione di cui al punto II.2.11, lett. b),
€ 3.622.500,00, quale opzione di cui al punto II.2.11, lett. c).
I prezzi unitari non superabili, a pena di esclusione, sono riportati nel Disciplinare di gara a cui si rinvia.
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 sì
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì
ACI Informatica, si riserva la facoltà di:
a) richiedere un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del valore del contratto ai sensi dell’art. 106,
comma 12, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un valore massimo pari a quello indicato al punto II.2.6.
b) prorogare il servizio alla scadenza del contratto massimo per 12 mesi ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs.
50/2016 e s.m.i., per un valore massimo pari a quello indicato al punto II.2.6
c) affidare nuovi servizi consistenti nella ripetizione di quelli già affidati con la presente procedura ai sensi dell’art. 63,
comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. fino a 36 mesi, per un valore massimo pari a quello indicato al punto II.2.6.
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:
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’appalto non è suddiviso in lotti al fine
di garantire un servizio omogeneo per l’acquisizione di tutti i dati.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
Ciascun concorrente, singolo o associato deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le
seguenti condizioni:
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
III.1.5) Appalto riservato: No
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 polizza assicurativa costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
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: SI
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta in modalità telematica
IV.1.6) Informazioni 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 sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: No
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 6/05/2021 Ora locale: 12,00, pena l’esclusione dalla gara.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
La prima seduta pubblica avrà in data 10/05/2021 alle ore 10.00 presso la sede di ACI Informatica di cui al punto I.1), ovvero
altra data e ora o modalità che saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
1.Il contributo ANAC è pari ad € 200,00. Codice CIG n. 86898513E6
2.Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi, ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti
e/o lesive della segretezza delle offerte.
3.L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 sul portale acquisti di ACI
Informatica https://portaleacquisti.informatica.aci.it (di seguito “Portale”). Sul Portale, nell’area dedicata alla presente procedura è disponibile la documentazione ufficiale di gara.
4.Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
5.ACI Informatica si avvarrà dell’inversione procedimentale di cui all’art. 133 comma 8 del Dlgs 50/2016.
6.Le specifiche prescrizioni riguardanti l’appalto, le modalità di presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla
gara, il subappalto e altre informazioni, sono contenute nella documentazione di gara.
7.Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente utilizzando l’area Messaggi della
procedura on line, (Rdo) all’indirizzo di cui al punto I.1, entro il termine di scadenza delle ore 12,00 del 22/04/2021 Le
risposte ai chiarimenti sanno pubblicate sul Portale e all’indirizzo http://www.informatica.aci.it/bandi-di-gare-e-fornitori/
bandi-e-avvisi-in-corso.html.
8.Ai sensi degli artt. 32 e 71 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la gara è stata indetta con Determina a contrarre 30/03/2021 ed
impegno di spesa del Consiglio di Amministrazione del 26/01/2021.
9.Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Giancarlo Mancuso
10.Il presente bando non vincola ACI Informatica S.p.A. alla successiva aggiudicazione. ACI Informatica S.p.A. si
riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo
insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione non
è impegnativa per ACI Informatica S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione,
pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR del Lazio – Via Flaminia, 00196 Roma - Italia – Tel.: + 39 06/328721- web: https://www.giustizia-amministrativa.
it; e-mail: webmaster@giustizia-amministrativa.it
VI.4.3) Procedure di ricorso
Termini di presentazione ricorso: 30 giorni ex art. 204 D.Lgs. 50/2016.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 1/04/2021
Il direttore acquisti e appalti
Adriana Palmigiano
TX21BFM7824 (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 8689489929 - CUP F29J21000000001
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A., Via Calabria 46, 00187 Roma; Responsabile Unico del Procedimento della Centrale di Committenza:
ing. Roberto Cimmino; P.E.C.: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it; Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC). I.2) Appalto congiunto: l’appalto è aggiudicato da Invitalia in qualità di
Centrale di Committenza per il Comune di San Giovanni Rotondo (FG), ai sensi degli articoli 37 e 38, co. 1, del D.Lgs.
50/2016. Responsabile del procedimento dell’Ente Aderente: Ing. Saverio Pio Longo I.3) Comunicazioni: i documenti di
gara completi sono disponibili presso il medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/. Le offerte vanno inviate in versione
elettronica al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/, previa registrazione e abilitazione. Si rinvia al disciplinare e al
“Contratto per l’utilizzo del sistema telematico”, disponibile al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/. I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: A1 – 29/30
– P – Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di indagini, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
afferenti all’intervento di “realizzazione della nuova circonvallazione di San Giovanni Rotondo mediante riqualificazione
ed ampliamento di assi viari esistenti”. II.1.2) codice CPV: 71311220-9. II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria. II.1.5) valore totale stimato: l’importo dell’appalto è pari ad € 252.874,41 (euro duecentocinquantaduemilaottocentosettantaquattro/41), di cui € 251.341,91 (euro duecentocinquantunomilatrecentoquarantuno/91)
soggetti a ribasso e € 1.532,50 (euro millecinquecentotrentadue/50) per oneri da DUVRI non soggetti a ribasso, oltre IVA ed
oneri di legge. II.1.8) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in Lotti: No, per le ragioni di cui al disciplinare e alla determina a contrarre. II.2) Descrizione: II.2.1) CIG: 8689489929 II.2.2) CUP: F29J21000000001II.2.3) Luogo
di esecuzione: San Giovanni Rotondo (FG) - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS del
luogo di esecuzione dell’appalto: ITF46 II.2.4) Determina a contrarre: n. 307 del 30/03/2021 prot. 9868 Determina di avvio:
Determina del n. 82 del 01/04/2021 II.2.5) Subappalto: si rinvia al disciplinare II.2.6) Durata del contratto d’appalto: si rinvia
al disciplinare. II.2.7) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati: no. II.2.8) Informazioni sulle varianti: si rinvia al
disciplinare. II.2.9) Opzioni: no. II.2.10) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: si rinvia al disciplinare.
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.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi degli articoli 60, co. 1 e 157, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. Gara gestita con
sistemi telematici. IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, co. 3, lett. b), del D.Lgs. 50/2016. IV.2.2) Termine per il ricevimento
delle offerte: 04 maggio 2021 alle ore 10:00 tramite sistema telematico all’indirizzo https://ingate.invitalia.it/ previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare e nel “Contratto per l’utilizzo del sistema telematico”, consultabile sul
medesimo sito web. IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o domande di partecipazione: Italiano IV.2.4)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. dal termine per il ricevimento delle
offerte. IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte: 04 maggio 2021 alle ore 11:00. Luogo: In modalità telematica attraverso la
piattaforma stessa senza la presenza fisica degli operatori. Si rinvia al disciplinare.. Si rinvia al disciplinare.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3) Informazioni complementari: Gli operatori economici potranno richiedere
chiarimenti entro il 26 aprile 2021 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Comunicazioni”.
- Sopralluoghi: si rinvia al disciplinare – Si applica l’art. 133, co. 8, del D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, co. 3 del D.L.
32/2019, convertito con modificazioni dalla L. 55/2019. È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art, 209, co. 2 del D.Lgs. 50/2016. VI.4 Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile
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della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): http://
www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2)Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di
cui all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del bando alla G.U.U.E: 02/04/2021.
Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX21BFM7828 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA)
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Raffaele Pullia.
Persona di contatto: i.coriambi@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 9001
II.1.2) Codice CPV principale: 346320000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 9001. Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara
sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 4.600.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 6. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a
un offerente: 3
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: eGPA 9001.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 9001 interamente gestita con sistemi telematici
per l’affidamento in appalto della fornitura di “Particolari in metallo da lavorazioni meccaniche” suddivisa in 6 lotti: Lotto 1
Componenti per ETR- Locomotive-Jazz e Minuetto VIS SUBITO CIG 8674684FAE, Lotto 2 Componenti per ETR- Locomotive-Jazz e Minuetto VIS DOPO CIG 8674685086, Lotto 3 Arredi e Accessori VIS SUBITO CIG 8674686159, Lotto 4
Arredi e Accessori VIS DOPO CIG 867468722C, Lotto 5 Materiali di carpenteria VIS SUBITO CIG 86746882FF, Lotto 6
Materiali di carpenteria VIS DOPO CIG 86746893D2.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è solo il criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara.
II.2.6) Valore, IVA esclusa: € 4.600.000,00 così suddiviso: Lotto 1: € 1.850.000,00 IVA esclusa, di cui € 925.000,00
a base di gara e € 925.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 2: € 1.850.000,00 IVA esclusa, di cui € 925.000,00
a base di gara e € 925.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 3: € 310.000,00 IVA esclusa, di cui € 155.000,00 a
base di gara e € 155.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 4: € 310.000,00 IVA esclusa, di cui € 155.000,00 a base
di gara e € 155.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 5: € 140.000,00 IVA esclusa, di cui € 70.000,00 a base di
gara e € 70.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 6: € 140.000,00 IVA esclusa, di cui € 70.000,00 a base di gara e
€ 70.000,00 di eventuale opzione economica.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.11 Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì Descrizione delle opzioni: come previsto dettagliatamente al paragrafo II.2.11 del bando integrale di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro Commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.1. del bando integrale di gara.
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.2 del bando integrale
di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.3 del bando integrale
di gara.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: come dettagliatamente de-scritti al paragrafo III.1.4) del bando
integrale di gara.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al paragrafo III.1.6 è prevista una cauzione provvisoria da costituirsi all’atto della presentazione dell’offerta, distintamente per ciascun lotto per cui si intende concorrere, da parte di tutti i concorrenti, nella misura di seguito indicata: Lotto 1-€ 18.500, Lotto 2-€ 18.500, Lotto 3-€ 3.100,
Lotto 4-€ 3.100, Lotto 5-€ 1.400, Lotto 6-€ 1.400, e una cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo complessivo
netto di aggiudicazione del contratto, da costituirsi da parte del solo Soggetto aggiudicatario di ciascun lotto posto a gara da
prestarsi prima della stipula del contratto. Per le modalità di costituzione si rimanda a quanto indicato al paragrafo III.1.6
lettere a) e b) del bando integrale di gara.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, come puntualmente indicato nel paragrafo III.1.8) del bando integrale di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo
III.2.2 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 21/05/2021 Ora: 13:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 28/05/2021 Ora: 10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo VI.3 del
bando integrale di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 30/03/2021
Il responsabile
Raffaele Pullia
TX21BFM7830 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA)
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Raffaele
Pullia. Persona di contatto: s.bovi@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 9029
II.1.2) Codice CPV principale: 346320000
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II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 9029. Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara
sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 1.678.928,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a
un offerente: 4
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: eGPA 9029.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 9029 interamente gestita con sistemi telematici
per l’affidamento in appalto della fornitura di “Arredi e carpenteria varia” suddivisa in 4 LOTTI: Lotto 1 “Accessori arredo”
CIG: 868533445A, Lotto 2 “Componenti arredo” CIG: 868533552D, Lotto 3 “Carpenteria Leggera” CIG: 8685336600, Lotto
4 “Minuteria” CIG: 86853376D3.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è solo il criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara.
II.2.6) Valore, IVA esclusa: € 1.678.928,00 così suddiviso: Lotto 1: € 560.418,00 IVA esclusa, di cui € 280.209,00 a
base di gara e € 280.209,00 di eventuale opzione economica; Lotto 2: € 486.234,00 IVA esclusa, di cui € 243.117,00 a base
di gara e € 243.117,00 eventuale opzione economica; Lotto 3: € 457.562,00 IVA esclusa, di cui € 228.781,00 a base di gara
e € 228.781,00 di eventuale opzione economica; Lotto 4: € 174.714,00 IVA esclusa, di cui € 87.357,00 a base di gara e
€ 87.357,00 di eventuale opzione economica.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.11 Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì Descrizione delle opzioni: come previsto dettagliatamente al paragrafo II.2.11 del bando integrale di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro Commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.1. del bando integrale di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.2 del bando integrale di
gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.3 del bando integrale di
gara.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: come dettagliatamente de-scritti al paragrafo III.1.4) del bando
integrale di gara.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al paragrafo III.1.6 è prevista una
cauzione provvisoria da costituirsi all’atto della presentazione dell’offerta, distintamente per ciascun lotto per cui si intende
concorrere, da parte di tutti i concorrenti, nella misura di seguito indicata: Lotto 1-€ 5.600,00, Lotto 2-€ 4.800,00, Lotto
3-€ 4.570,00, Lotto 4-€ 2.800,00 e una cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del contratto, da costituirsi da parte del solo Soggetto aggiudicatario di ciascun lotto posto a gara da prestarsi prima
della stipula del contratto. Per le modalità di costituzione si rimanda a quanto indicato al paragrafo III.1.6 lettere a) e b) del
bando integrale di gara.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, come puntualmente indicato nel paragrafo III.1.8) del bando integrale di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo
III.2.2 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 28/05/2021 Ora: 13:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 03/06/2021 Ora: 10:30
— 60 —

9-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 40

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo VI.3 del
bando integrale di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 31/03/2021
Il responsabile
Raffaele Pullia
TX21BFM7832 (A pagamento).

ATAC CIVITANOVA S.P.A.
Unipersonale
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Atac Civitanova Spa Unip., via del Casone n. 30 62012 Civitanova Marche
(MC). Tel. 0733/817408 fax: 0733/817643. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Silvia Pioppi Mail: s.pioppi@ataccivitanova.it - Indirizzo internet: www.atac-civitanova.it albo fornitori e bandi di gara
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: gara a procedura aperta per la manutenzione e riparazione del materiale
rotabile dal 15.05.2021-14.05.2022. Base d’asta euro 100.000,00 oltre iva split payment CIG 86792507AC - CPV: 50113200-2
Servizi di manutenzione di autobus. Bando: Appalto pubblico. LOTTO UNICO.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termini per il ricevimento: 12.05.2021 ore 12:00. Apertura delle offerte: 13.05.2021 ore 11:00 in via telematica
Civitanova lì 02.04.2021
Il R.U.P.
dott.ssa Silvia Pioppi
TX21BFM7836 (A pagamento).

FONDAZIONE ARENA DI VERONA
Bando di gara - CIG 8686099BA4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzo e punti di contatto dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Fondazione Arena di Verona, Via Roma n.7/d, in 37121 Verona (Italia); PEC: garefav@legalmail.
it Documentazione di gara (disciplinare, modulistica, capitolato): reperibile sul l PORTALE TELEMATICO Https://fondarenaverona-appalti.maggiolicloud.it/
SEZIONE II: OGGETTO. PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA
FORNITURA A NOLEGGIO DI APPARECCHI MOVING LIGHT 98° OPERA FESTIVAL 2021. CPV: 31518100-1. Lotti:
No. Varianti: No. Valore totale stimato: € 110.000,00(oltre IVA). Durata dell’appalto: dal 04.05.2021 al 06.09.2021
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e garanzie richieste: 2% del valore totale stimato dell’appalto. Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Fondi propri. Pagamento 90 gg. data fattura. Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: Vedi Disciplinare di gara. Capacità economica e finanziaria: Vedi Disciplinare di gara. Capacità tecnica: Vedi Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta. Invio offerte a:PORTALE TELEMATICO Https://fondarenaverona-appalti.maggiolicloud.it/ .Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Tipo: appalto di servizi; Luogo principale: Verona.
Criterio di aggiudicazione: Minor Prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016.Termine per il ricevimento
delle domande di partecipazione/offerte:13/04/2021 ore 10:00. Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180gg. Modalità di apertura
delle offerte: telematica sul PORTALE TELEMATICO 13/04/2021 ore 12:00
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per il Veneto, Cannaregio, 2277/2278, 30121 Venezia. Presentazione del ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto da impugnare e (in
mancanza di pubblicazione) dalla comunicazione o piena conoscenza di esso (si vedano l’art. 204 D.Lgs. 50/2016 e l’art. 120
D.lgs. 104/2010). Responsabile del procedimento: Paolo Mazzon
Il sovrintendente della fondazione Arena di Verona
dott.ssa Cecilia Gasdia
TX21BFM7842 (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: E-mail: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - m.pagliaricci@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Bando di gara - DAC.0045.2021 - Servizi di manutenzione e ricostruzione delle carpenterie metalliche e fornitura
dei materiali di carpenteria per le esigenze produttive dell’officina nazionale Attività Industriali di Carini (PA)
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs.
n.112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma - per conto di Direzione Produzione/ Direzione Servizi per i rotabili e per
la diagnostica / S.O. Manutenzione.
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 - Roma (Italia) – IT;
Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Roma; Responsabile del procedimento per la fase di affidamento:
Alessio Sammartino; Tel. 06/47308841;
Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
I.2) Appalto congiunto: per memoria
I.3) Comunicazione
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante
upload on line).
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: Servizi di manutenzione e ricostruzione delle carpenterie metalliche e fornitura dei materiali di
carpenteria per le esigenze produttive dell’officina nazionale Attività industriali di Carini (PA)
II.1.2) Codice CPV principale: 50222000 Servizi di manutenzione di materiale rotabile
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Lotto 1 — CIG: 86746080FB — Servizi di manutenzione e ricostruzione delle carpenterie metalliche e fornitura dei
materiali di carpenteria per le esigenze produttive dell’officina nazionale Attività Industriali di Carini (PA) – l’importo complessivo del presente appalto ai fini dell’acquisizione del CIG è pari a 1.302.138,93 EUR al netto IVA, di cui 889,44 EUR
per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, e risulta così suddiviso:
— 516.755,90 EUR relativo alla prestazione principale – servizi di manutenzione e ricostruzione delle carpenterie
metalliche. Tale importo è a capienza,
— 484.000,00 EUR relativo alla prestazione secondaria – fornitura dei materiali di carpenteria. Tale importo è a capienza,
— 300.493,59 EUR relativo ad attività afferenti sia alla prestazione principale che secondaria, durante il periodo di
estensione contrattuale (fino a 12 mesi), eventualmente attivabile da RFI. Tale importo è a capienza.
CUP: J50D17000020001.
Gli importi di cui sopra sono comprensivi di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto (cfr. punto
II.2.7)) nonché l’opzione di cui al punto II.2.11).
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Le attività afferenti sia alla prestazione principale che alla secondaria dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto
previsto dal capitolato tecnico rev 00 del 16.9.2020, allegato allo schema di contratto.
In questa procedura di gara si procederà ai sensi dell’art. 133, co. 8 del D.Lgs. 50/2016.
II.1.5) Valore totale stimato: 1.302.138,93 euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 065169220 del 02/04/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: n. gara DAC.0045.2021
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITG12 Palermo
Luogo principale di esecuzione: officina nazionale Attività industriali Carini (PA) in contrada Pistone Olivella 90044.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Il presente appalto si configura come appalto misto di servizi e forniture con prevalenza economica e funzionale delle
attività di servizi. L’articolazione delle prestazioni (principale e secondaria) è quella rilevabile al punto II.1.4).
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del DPR 207/2010
– limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – per la parte applicabile ai c.d. Settori
speciali.
Ai sensi di quanto previsto all’art. 95, comma 10 del D.Lgs 50/2016 e smi, si precisa che il costo stimato della manodopera relativo alla quota servizi è pari al 35 % dell’importo totale dell’appalto. Tale incidenza è stata determinata facendo
riferimento al CCNL area Metalmeccanici.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito:
Criterio di qualità - Nome: criterio di qualità — esperienza specifica / Ponderazione: 28/100
Criterio di qualità - Nome: criterio di qualità — mezzi e materiali utilizzati / Ponderazione: 20/100
Criterio di qualità - Nome: criterio di qualità — organizzazione / Ponderazione: 22/100
Prezzo - Ponderazione: 30/100
II.2.6) Valore stimato: 1.302.138,93 EUR IVA esclusa
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 065-169220 del 02/04/2021 e
sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 065-169220 del 02/04/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 065-169220 del 02/04/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia
al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 065-169220 del 02/04/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.14) Informazioni complementari:
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 065169220 del 02/04/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2021/S 065169220 del 02/04/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria.
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III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando
Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 065-169220 del 02/04/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 065-169220 del
02/04/2021 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per
memoria.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni del servizio/fornitura sono contenute nello
schema di contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: per memoria
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
per memoria.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 03/05/2021
Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o provenienza.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 065-169220 del 02/04/2021 e sul sito www.gare.rfi.it
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 065169220 del 02/04/2021 e sul sito www.gare.rfi.it
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio — Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia 189 Roma 00196 ITALIA Tel.: +39
06328721 Fax: +39 0632872315
VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO: 02/04/2021
Il responsabile del procedimento
Alessio Sammartino
TX21BFM7845 (A pagamento).
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ASET S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - CIG 868644050D
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: ASET S.p.A., Via L. Einaudi, 1 - 61032 Fano (PU).
SEZIONE II. OGGETTO: Gestione dei servizi di igiene ambientale nei Comuni di Cartoceto, Fano, Fossombrone, Isola
del Piano, Mondavio, Montefelcino, Monte Porzio, Sant’Ippolito e Colli al Metauro. Importo biennale: € 4.799.189,92
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte
telematiche: 12/05/2021 ore 12.00. Apertura: 13/05/2021 ore 9,30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale e documentazione su www.asetservizi.it. Data di pubblicazione sulla GUUE: 06/04/2021
Il responsabile del procedimento
dott. Stefano Sartini
TX21BFM7859 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA)
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Raffaele
Pullia. Persona di contatto: l.maccarini@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 9010
II.1.2) Codice CPV principale: 346320000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 9010. Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara
sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa € 2.086.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4.Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a
un offerente: 4
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: eGPA 9010.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: GARA A PROCEDURA APERTA N. 9010 interamente gestita con sistemi telematici
per l’affidamento in appalto della fornitura di “Materiale di ricambio attinente il pantografo” suddivisa in 4 LOTTI: Lotto
1 “Barre striscianti” CIG: 8671175FF6, Lotto 2 “Barre striscianti” CIG: 86711771A1, Lotto 3 “Spazzole di Elettrografite
destinate a componenti differenti” CIG: 8671178274, Lotto 4 “Spazzole di altra natura” CIG: 8671179347
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è solo il criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara.
II.2.6) Valore, IVA esclusa: € 2.086.000,00 così suddiviso: Lotto 1: € 956.000,00 IVA esclusa, di cui € 478.000,00 a
base di gara e € 478.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 2: € 956.000,00 IVA esclusa, di cui € 478.000,00 a base
di gara e € 478.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 3: € 100.000,00 IVA esclusa, di cui € 50.000,00 a base di
gara e € 50.000,00 di eventuale opzione economica; Lotto 4: € 74.000,00 IVA esclusa, di cui € 37.000,00 a base di gara e
€ 37.000,00 di eventuale opzione economica
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.11 Informazioni relative alle opzioni: Opzioni sì Descrizione delle opzioni: come previsto dettagliatamente al paragrafo II.2.11 del bando integrale di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
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III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro Commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.1. del bando integrale di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.2 del bando integrale di
gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.3 del bando integrale di
gara.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: come dettagliatamente de-scritti al paragrafo III.1.4) del bando
integrale di gara.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al paragrafo III.1.6 è prevista una
cauzione provvisoria da costituirsi all’atto della presentazione dell’offerta, distintamente per ciascun lotto per cui si intende
concorrere, da parte di tutti i concorrenti, nella misura di seguito indicata: Lotto 1-€ 9.560,00, Lotto 2-€ 9.560,00, Lotto
3-€ 1.000,00, Lotto 4-€ 740,00, e una cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del contratto, da costituirsi da parte del solo Soggetto aggiudicatario di ciascun lotto posto a gara da prestarsi prima
della stipula del contratto. Per le modalità di costituzione si rimanda a quanto indicato al paragrafo III.1.6 lettere a) e b) del
bando integrale di gara.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, come puntualmente indicato nel paragrafo III.1.8) del bando integrale di gara.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo
III.2.2 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 18/05/2021 Ora: 13:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 25/05/2021 Ora: 10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo VI.3 del
bando integrale di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 01/04/2021
Il responsabile
Raffaele Pullia
TX21BFM7866 (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
Bando di gara 8800003516/MTO - Fornitura diffusori a bolle fini - CIG 86557105DA
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: ACEA SpA Indirizzo postale: p.le Ostiense 2 Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma Paese: Italia
E-mail: marzia.tozzi@aceaspa.it
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Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.gruppo.acea.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://procurement- gruppoacea.
app.jaggaer.com/web/login.shtml
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://procurement- gruppoacea.app.
jaggaer.com/web/login.shtml
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.6) Principali settori di attività
Acqua
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
8800003516/MTO: Fornitura diffusori a bolle fini
Numero di riferimento: 8800003516/MTO - CIG n. 86557105DA
II.1.2) Codice CPV principale
42912330 Apparecchi di depurazione dell’acqua
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di un sistema di diffusione dell’aria di fondo con diffusori circolari porosi a bolle fini per vasca di ossidazione,
condotte porta-diffusori, collettori di raccordo porta-diffusori, sistema di scarico della condensa, presso il depuratore Roma
sud.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 470 000.00 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: ITI43 Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Si rinvia alla documentazione tecnica.
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: 470 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 27
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
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Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Si rinvia al paragrafo «Condizioni di partecipazione» del disciplinare di gara in cui sono elencati i requisiti da R1) a R5).
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
— garanzia a corredo dell’offerta: non richiesta,
— garanzia definitiva: da presentarsi secondo le modalità e le condizioni previste nel capitolato generale d’appalto per
forniture.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
— modalità di finanziamento: disponibilità di bilancio,
— modalità di pagamento: secondo quanto previsto dal capitolato generale d’appalto per forniture,
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 Accordo quadro con un unico operatore
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 29/04/2021 Ora locale: 17:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 30/04/2021 Ora locale: 10:00 Luogo:
Telematica
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
La procedura di gara sarà svolta completamente in modalità telematica e pertanto non si rende necessario lo svolgimento
delle operazioni in seduta pubblica.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:
La presente gara è indetta da ACEA SpA in nome e per conto di ACEA Elabori SpA ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016
ss.mm.ii.
La procedura di affidamento sarà disciplinata, oltre che dal presente bando di gara, anche dalle seguenti fonti di regolamentazione:
— disciplinare di gara 8800003516/MTO,
— capitolato generale d’appalto per forniture — ed. aprile 2020,
— condizioni tecniche «Diffusori a bolle fini — ed. gennaio 2021 — rev. 01» e relativi allegati. Acquisizione documentazione di gara e informazioni sulla partecipazione:
Il bando di gara, il disciplinare di gara, le condizioni tecniche, il DUVRI, nonché la modulistica predisposta da ACEA
SpA per la gara in oggetto, sono disponibili sul portale acquisti del gruppo ACEA SpA, all’indirizzo web: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/login.shtml — 8800003516/MTO.
Il capitolato generale d’appalto per forniture è disponibile all’indirizzo Internet: www.gruppo.acea.it — sezione fornitori — area condizioni generali di contratto, link capitolati generali d’appalto per forniture servizi e lavori ai sensi del D.Lgs.
n. 50/2016 ss.mm.ii.
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Il codice etico adottato dal gruppo ACEA è disponibile all’indirizzo Internet: www.gruppo.acea.it - sezione fornitori —
area codice etico.
Documenti da presentare:
Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà sottoporre la documentazione richiesta nel disciplinare di gara,
per mezzo del portale Acquisti del gruppo ACEA SpA entro il termine di cui al punto IV.2.2) del presente bando.
Modalità di presentazione delle offerte e criterio di aggiudicazione:
I concorrenti dovranno formulare offerta secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. La gara sarà aggiudicata
con il criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., secondo quanto indicato nel
disciplinare di gara.
Il responsabile del procedimento per la presente procedura di affidamento è l’ing. Lorenzo Bianchi.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio Città: Roma
Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
25/03/2021
Il responsabile del procedimento per la presente procedura
ing. Lorenzo Bianchi
TX21BFM7871 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - mar.pastorelli@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Bando di gara - DAC.0016.2021 per la “fornitura di traverse, traversoni per scambi
e legnami per ponti di rovere eco-impregnati”
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs.
n.112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma - per conto di Direzione Produzione – Logistica materiali.
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 – Roma (IT);
Persona di contatto: il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: Sergio Meloni; Direzione Acquisti –
Sede di Roma; Tel. +39 0647308855 – Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
I.2) Appalto congiunto: omissis
I.3) Comunicazione
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante
upload on line).
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: fornitura di traverse, traversoni per scambi e legnami per ponti di rovere eco-impregnati,
DAC.0016.2021 – lotto 1 CIG 8656091045 – lotto 2 CIG 86560942BE
II.1.2) Codice CPV principale: 34940000-8
II.1.3) Tipo di appalto: forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di traverse, traversoni per scambi e legnami per ponti di rovere eco-impregnati –
DAC.0016.2021 – lotto 1 CIG 8656091045 – lotto 2 CIG 86560942BE
II.1.5) Valore totale stimato: 37.919.720,77 euro
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: si
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 066172384 del 06/04/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: DAC.0016.2021
II.2.2) Codici CPV supplementari: omissis
II.2.3) Luogo di esecuzione: IT
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di traverse, traversoni per scambi e legnami per ponti di rovere eco-impregnati – DAC.0016.2021
Lotto n. 1 CIG 8656091045 - Importo complessivo dell’appalto € 13.080.072,57 di cui:
- € 9.810.566,26 al netto IVA corrispondente all’importo a base di gara per i primi 36 mesi;
- € 3.269.506,31 al netto IVA, per l’eventuale estensione temporale di 12 mesi.
Si precisa che l’importo che sarà contrattualizzato sarà costituito dall’importo offerto per i primi 36 mesi e da 1/3 del
suddetto importo offerto (per i successivi eventuali 12 mesi).
Lotto n. 2 CIG 86560942BE - Importo complessivo dell’appalto € 24.839.648,20 di cui:
- € 18.630.194,12 al netto IVA corrispondente all’importo a base di gara per i primi 36 mesi;
- € 6.209.454,08 al netto IVA, per l’eventuale estensione temporale di 12 mesi.
Si precisa che l’importo che sarà contrattualizzato sarà costituito dall’importo offerto per i primi 36 mesi e da 1/3 del
suddetto importo offerto (per i successivi eventuali 12 mesi).
Rilevata la natura delle prestazioni non si rende necessario procedere alla redazione del documento unico di valutazione
dei rischi da interferenza (DUVRI) e pertanto non sono stati individuati oneri da interferenza.
Gli importi di cui sopra sono comprensivi di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto (cfr. punto II.2.7)
nonché l’opzione di cui al punto II.2.11).
La fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Specifica Tecnica di Fornitura RFI TCAR SF
AR 03 005 D (allegata allo schema di contratto posto a base di gara).
Si evidenzia che la presente gara ha ad oggetto materiali con caratteristiche standardizzate, prodotti sulla base di documentazione tecnica già definita da RFI non modificabile, ovvero rispondente a determinate normative predefinite poste a base
di gara, che non consente discrezionalità rispetto alle prescrizioni tecniche previste. Pertanto, il criterio di aggiudicazione
sarà quello del minor prezzo.
Tutte le prestazioni oggetto dell’appalto sono ascrivibili ad un’unica prestazione; pertanto, non è possibile la partecipazione di concorrenti plurisoggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett d), e), f) e g), del D.Lgs. 50/2016 s.m. di natura verticale o
mista, ma esclusivamente di tipo orizzontale.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito: prezzo
II.2.6) Valore stimato: Lotto 1: € 13.080.072,57 – Lotto 2: € 24.839.648,20
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 066-172384 del 06/04/2021 e
sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: omissis
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 066-172384 del 06/04/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 066-172384 del 06/04/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: omissis.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia
al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 066-172384 del 06/04/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.14) Informazioni complementari:
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 066172384 del 06/04/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
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Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 066172384 del 06/04/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: omissis.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando
Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 066-172384 del 06/04/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 066-172384 del
06/04/2021 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
omissis
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: omissis
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni della fornitura sono contenute nello schema di
contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: omissis.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: omissis
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
omissis.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: omissis.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 06/05/2021 ore 12:00.
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: omissis.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o provenienza.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 6 mesi.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 066-172384 del 06/04/2021 e sul sito www.gare.rfi.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 066172384 del 06/04/2021 e sul sito www.gare.rfi.it
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio — Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia 189 Roma 00196ITALIATel.: +39
06328721Fax: +39 0632872315
VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO: 06/04/2021
Il responsabile del procedimento
Sergio Meloni
TX21BFM7877 (A pagamento).
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SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI A R.L.
Bando di gara - Procedura telematica aperta - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Società Vicentina Trasporti a r.l., Viale Milano, 78 – 36100 VICENZA – Italia
- www.svt.vi.it. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto di servizi di TPL Settore Extraurbano di Vicenza - Esercizio estivo 2021, suddivisa in
4 Lotti. CPV principale 60112000 Valore totale stimato dell’appalto, IVA esclusa € 1.095.912,00. Lotti : Si . Le offerte vanno
presentate per un numero massimo di lotti : 4 Criteri di aggiudicazione : OEPV. Durata del contratto: mesi 3.
Lotto n. 1 : Vicenza Extraurbano CIG 8693046080. Opzioni : Si. Importo a base d’appalto € 204.920,00 di cui € 340,00
per OO.SS. Valore massimo stimato (art. 35, D.Lgs. 50/2016) : € 491.672,00.
Lotto n. 2 : Schio Extraurbano CIG 8693086182. Opzioni : Si. Importo a base d’appalto € 57.110,00 di cui € 160,00 per
OO.SS. Valore massimo stimato (art. 35, D.Lgs. 50/2016): € 137.000,00.
Lotto n. 3 : Noventa Vicentina Extraurbano CIG 8693100D0C. Opzioni : Si . Importo a base d’appalto € 101.700,00 di
cui € 200,00 per OO.SS. Valore massimo stimato (art. 35, D.Lgs. 50/2016) : € 244.000,00.
Lotto n. 4 : Valdagno Extraurbano CIG 8693127357. Opzioni : Si. Importo a base d’appalto € 93.050,00 di cui € 200,00
per OO.SS. Valore massimo stimato (art. 35, D.Lgs. 50/2016): 223.240,00.
SEZIONE IV PROCEDURA : Aperta. Termine ricevimento offerte : 23/04/2021 Ora 09:30. Apertura offerte : 23/04/2021
Ora 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:Il Bando integrale e tutta la documentazione di gara sono a disposizione sul
sito https://www.svt.vi.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/gare-corso. Responsabile del Procedimento: Dott.
ssa Gloria Silvestri.
Data di spedizione del bando alla GUUE: 02/04/2021
Il direttore generale
ing. Umberto Rovini
TX21BFM7878 (A pagamento).

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

Bando di gara europea ARIA_2020.1. - Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
per l’affidamento del servizio ispettivo degli impianti termici
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ARIA SpA — Azienda regionale per l’innovazione degli acquisti SpA Indirizzo postale: via
T. Taramelli 26
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 02393311
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
— 72 —

9-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 40

II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
ARIA_2020.1. Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio
ispettivo degli impianti termici
II.1.2) Codice CPV principale
71356100 Servizi di controllo tecnico
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha ad oggetto la stipula di una convenzione ai sensi della dell’art. 1, comma 4 della L.R. n. 33 del 28.12.2007
— per la fornitura del servizio ispettivo degli impianti termici, e ulteriori servizi connessi, come
meglio descritto negli atti di gara, in favore degli enti provinciali e comunali, questi ultimi con numero di abitanti superiore a 40 000, di Regione Lombardia.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 300 000.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 1 — Lombardia est (minimo 5 ispettori) Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
71356100 Servizi di controllo tecnico
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura del servizio ispettivo degli impianti termici, e relativi servizi connessi, in favore degli enti provinciali e comunali, questi ultimi con numero di abitanti superiore a 40 000, di Regione Lombardia.
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: 1 400 000.00 EUR
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
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 2 — Lombardia est (minimo 2 ispettori) Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari
71356100 Servizi di controllo tecnico
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura del servizio ispettivo degli impianti termici, e relativi servizi connessi, in favore degli enti provinciali e comunali, questi ultimi con numero di abitanti superiore a 40 000, di Regione Lombardia.
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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: 900 000.00 EUR
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
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:
Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta, il concorrente deve soddisfare le seguenti
condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto, con riferimento all’attività di servizi di cui all’appalto,
nella CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3
dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016; in alternativa iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività
oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (secondo la forma con
cui concorre e nel rispetto delle indicazioni del disciplinare di gara) deve soddisfare la seguente condizione: aver realizzato
complessivamente un fatturato globale per servizi analoghi a quelli oggetto della procedura relativo ai migliori tre degli ultimi
cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del
bando (ad esclusione dell’anno 2020) per un importo almeno pari a: lotto 1: 142 500,00 EUR; lotto 2: 56 000,00 EUR.
In caso di partecipazione ad entrambi i lotti, si richiede di aver realizzato un fatturato globale pari almeno alla sommatoria
dei due importi.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (secondo la forma con cui
concorre e nel rispetto delle indicazioni del capitolato d’oneri) deve soddisfare la seguente condizione: aver realizzato nelle
tre stagioni termiche 2019/2018-2018/2017-2017/2016 un numero di ispezioni in situ (ai sensi del D.Lgs. n. 192/2005 e
s.m.i.) e/o accertamenti, senza aver riportato contestazioni, formulate dalle relative stazioni appaltanti, pari a: lotto 1: lotto 1:
3000 ispezioni in situ, oppure 6000 accertamenti, oppure 1500
ispezioni in situ e 3000 accertamenti; lotto 2: 1200 ispezioni in situ, oppure 2400 accertamenti, oppure 600 ispezioni in
situ e 1200 accertamenti.
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
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Meritatamente alla richiesta specifica di ispettori per lotto, incaricati anche degli accertamenti documenti, nel numero
indicato nel disciplinare di gara, (lotto 1 = 5 ispettori, lotto 2 = 2 ispettori), ai sensi della D.G.R.
n. 3965/2015 sono considerati esperti e quindi idonei all’esercizio dell’attività d’ispezione gli Ispettori già operanti sul
territorio della Regione Lombardia alla data di entrata in vigore della D.G.R. n. 5117/2007, la cui attività deve essere attestata
dalle autorità competenti presso cui hanno prestato la propria opera, oppure che abbiano frequentato e superato un corso di
abilitazione come indicato al comma 4 del punto 20 della D.G.R. n. 3502/2020.
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III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) 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: 19/04/2021 Ora locale: 14:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino al: 16/10/2021
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 20/04/2021 Ora locale: 11:00
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:
1) la procedura di gara è gestita con il sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito: www.ariaspa.it, la cui
descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel disciplinare di gara e relativi allegati,
nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito: www.ariaspa.it
2) le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi di
valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le
ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute
nel disciplinare di gara e relativi allegati. La durata dei singoli contratti di fornitura è pari alla durata della convenzione
a decorrere dalla data di emissione dell’ordinativo di fornitura, purché lo stesso venga emesso entro il periodo di validità ed
efficacia della convenzione stessa;
3) Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese
aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel disciplinare di gara;
4) non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione:
i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che
le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
5) non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel disciplinare di gara ed allegati;
6) i concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., e regolamento UE 2016/679 per le esigenze concorsuali e contrattuali;
7) informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel disciplinare di
gara, entro e non oltre il termine del 9.4.2021, ora 11:00. I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le
modalità di cui al disciplinare di gara;
8) i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da inviate da ARIA SpA con le modalità indicate nell’allegato suindicato;
9) è designato quale responsabile unico del procedimento per la presente procedura il dott. Mauro Brolis;
10) nello schema di convenzione saranno indicate le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione
elettronica ed il pagamento elettronico;
11) è vietato il subappalto anche parziale delle prestazioni oggetto del presente affidamento (fatto salvo quanto previsto
all’art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50);
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12) è ammessa la partecipazione alla presente procedura per uno o più lotti della stessa;
13) la commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 sarà costituta da un numero di commissari
pari a 3.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Indirizzo postale: via Corridoni 39
Città: Milano
Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Contro il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Milano Indirizzo postale: via Corridoni 39
Città: Milano
Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
19/03/2021
Il responsabile unico del procedimento
Mauro Brolis
TX21BFM7883 (A pagamento).

ANPAL - AGENZIA NAZIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione Indirizzi: ANPAL - Agenzia Nazionale
Politiche attive del Lavoro, Via Fornovo, 8 – Roma – ITI43 - 00192 – Italia (IT). Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice http://www.anpal.gov.it- ANPAL - Posta elettronica: divisione.2@pec.anpal.gov.it. I.3) Comunicazione: I documenti di
gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.anpal.gov.it/ amministrazione-trasparente/
bandi-di-gara-e-contratti. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinrete.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio, nazionale o federale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Servizio di Responsabile della Protezione dei Dati personali esterno
e servizi ad esso connessi ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 679/2016. II.1.2) Codice CPV principale: 79411000
Servizi generali di consulenza gestionale. II.1.3) Tipo di appalto Servizi. II.1.4) Breve descrizione Svolgimento del servizio
di Responsabile della Protezione dei Dati personali esterno e servizi ad esso connessi ai sensi dell’art.37 del Regolamento
UE679/2016. I servizi oggetto di affidamento verteranno, esemplificativamente, sulle attività che secondo il disposto dell’Articolo 39 del Regolamento UE 679/2016 sono intese come le attività generalmente demandate alla figura di DPO, volte a
promuovere la cultura della protezione dei dati e l’implementazione degli elementi essenziali del regolamento. II.1.5) Valore
totale stimato IVA esclusa: 402.720,00 EUR. II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Svolgimento del servizio di Responsabile
della Protezione dei Dati personali esterno e servizi ad esso connessi ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 679/2016.I
servizi oggetto di affidamento verteranno, esemplificativamente, sulle attività che secondo il disposto dell’Articolo 39 del
Regolamento UE 679/2016 sono intese come le attività generalmente demandate alla figura di DPO, volte a promuovere la
cultura della protezione dei dati e l’implementazione degli elementi essenziali del regolamento, come meglio specificato al
paragrafo II del Capitolato di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione; Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti
i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 402.720,00 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 - 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: La presente procedura si
svolgerà attraverso l’utilizzazione del sistema telematico dettagliatamente descritto nel disciplinare di gara mediante il quale
verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle stesse e aggiudicazione.
CIG:86836316FD.Il responsabile del procedimento è la dr.ssa Antonella De Biase.
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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: Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le
disposizioni dell’art. 45 del codice, purché in possesso dei requisiti indicati nei documenti di gara. Per i soggetti costituiti in
forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48, del citato codice. Iscrizione nel registro delle imprese
tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il tutto come meglio specificato nel
disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3)
Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
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:
26/04/2021. Ora locale: 13:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta - Durata in mesi: 6 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 28/04/2021. Ora locale: 11:00. Luogo:
Roma Via Fornovo 8. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: La prima seduta pubblica
(e le successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potranno essere seguite dai concorrenti
collegandosi da remoto al sistema, tramite propria infrastruttura informatica, secondo le modalità consentite dallo stesso.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del temine fissato per la presentazione delle offerte in
via telematica attraverso il sito www.acquistinretepa.it nella sezione del sistema riservata alla richiesta di chiarimenti, previa
registrazione al sistema stesso. RUP Antonella De Biase –CIG 86836316FD. Le spese per la pubblicazione degli atti di gara,
sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, secondo legge.
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale
Amministrativo Regionale Città: Roma. Paese: Italia. V.I.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 29.03.2021
Il direttore generale
avv. Paola Nicastro
TX21BFM7887 (A pagamento).

VALORIDICARTA S.P.A.

Sede: via Salaria 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 14994081009
R.E.A.: 1560765
Codice Fiscale: 14994081009
Partita IVA: 14994081009
Bando di gara - Forniture
Italia-Roma: Cotone
2021/S 066-170720
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Valoridicarta SpA
Indirizzo postale: via Salaria 691
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00138
Paese: Italia
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.valoridicarta.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.valoridicarta.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.eproc.valoridicarta.
it//Gare/PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=5a1e8492-c3cf-4bb3-bd77-488ded3911e5
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.eproc.valoridicarta.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:
Fornitura di fibre di puro cotone per la produzione di carte valori
Numero di riferimento: 8099837
II.1.2) Codice CPV principale
03115110 Cotone
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di 1 800 tonnellate di fibre di puro cotone, bianchito, pre-raffinato, da utilizzare nell’impasto cartario, in percentuali diverse per la produzione di carte valori.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 7 133 750.00 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:
Fornitura di fibre di puro cotone per la produzione di carte valori
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
03115110 Cotone
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46 Foggia
Luogo principale di esecuzione:
Sede operativa di via Leone XIII 333, Foggia.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di 1 800 tonnellate di fibre di puro cotone, bianchito, pre-raffinato, da utilizzare nell’impasto cartario, in percentuali diverse per la produzione di carte valori
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 7 133 750.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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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: sì
Descrizione delle opzioni:
Facoltà di esercitare l’opzione per il rinnovo del contratto per una durata pari a 12 mesi e per un importo di 1 781 250,00
EUR, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 23/04/2021
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: 27/04/2021
Ora locale: 09:30
Luogo:
Via Salaria 691, Roma.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
A causa del perdurare delle limitazioni dovute al Covid 19, non sarà possibile assistere alle sedute di persona presso la
sede Valoridicarta di Roma, in via Salaria 691, ma soltanto collegarsi da remoto al sistema telematico di acquisto, così da avere
evidenza dell’elencazione della documentazione prodotta da ciascun partecipante alla procedura e seguirne la rubricazione.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
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VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:
La procedura di gara sarà interamente gestita sul sistema telematico di acquisto accessibile all’indirizzo: www.eproc.
valoridicarta.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare gli operatori economici interessati dovranno pertanto
preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale: www.eproc.valoridicarta.it secondo le modalità descritte nel
disciplinare di gara. La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016, per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il
contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Valoridicarta SpA. 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.valoridicarta.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 sei 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. Il concorrente accetta di
ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 nell’apposita sezione «Comunicazioni gara» del sistema per
la gara in oggetto nonché indica il domicilio eletto alternativo per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità del
sistema e comunque in ogni caso in cui Valoridicarta SpA lo riterrà opportuno. Il presente bando di gara non vincola in alcun
modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla
e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
01/04/2021
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX21BFM7892 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
- Copertura assicurativa servizio Smat Card - Rif. APP_14/2021
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - Corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino, Italia - C.F./P.IVA 07937540016
- Telefono 011/4645.111 - Fax 011/4365.575 - Posta elettronica info@smatorino.it. Indirizzi Internet (URL): indirizzo generale e profilo committente: http://www.smatorino.it. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.smatorino.it/fornitori. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Offerte vanno inviate in versione elettronica: http://www.smatorino.it/fornitori. I.6) Principali Settori di
Attività: acqua.
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1.2) Codice CPV principale: 66510000. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, gestita integralmente con modalità telematica, per l’affidamento del servizio di assicurazione relativo al rischio di perdite su tubazioni private post-contatore dell’utenza SMAT. II.1.5) Valore totale stimato: Euro
3.290.000,00, IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti. II.2.3) Codice NUTS:
ITC11. Luogo principale di esecuzione: Città Metropolitana di Torino. II.2.4) Descrizione: l’appalto concerne il servizio
assicurativo per l’indennizzo delle eccedenze dei consumi d’acqua che derivano da perdite occulte nell’impianto privato
post-contatore. Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è il seguente: 8695429EFF. Responsabile del Procedimento: dott.
Alessandro PERONI. 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 in mesi: 18. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: si, secondo
quanto descritto nel disciplinare di gara. II.2.13) 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 rimanda al disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rimanda al disciplinare di
gara. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016 con applicazione degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del citato decreto
e degli ulteriori requisiti indicati sul disciplinare di gara. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al disciplinare di
gara. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto. Subappalto: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: SI. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 26/04/2021 - ora locale: 16,00. IV.2.4)
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 27/04/2021 - ora locale: 14,30 - luogo: presso SMAT S.p.A. - corso XI Febbraio n. 22 – Torino, Italia, attraverso il
Sistema telematico utilizzato per la procedura, secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara, accessibile all’indirizzo internet indicato al punto I.3 del presente bando. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti
delle imprese partecipanti alla gara o personale dagli stessi a ciò appositamente delegato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Appalto rinnovabile: NO. VI.3) Informazioni complementari: il disciplinare di gara è parte integrante del presente bando. Ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che l’appalto non è diviso in lotti per le ragioni espresse nel disciplinare di gara. Non sono ammesse offerte in aumento, parziali e/o
condizionate. SMAT si riserva il diritto di: non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto del contratto; procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; sospendere,
reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, sia nel caso di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate
ragioni. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentare la documentazione di cui alla vigente normativa antimafia e ad
accettare gli impegni ed obblighi imposti dal Codice Etico della SMAT. Si applica l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 nei casi ivi
previsti. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte,
Corso Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.: 02/04/2021
L’amministratore delegato
Marco Ranieri
TX21BFM7898 (A pagamento).

AMAT PALERMO S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione: AMAT Palermo S.p.A. Indirizzo: Via Roccazzo, 77 - 90135 Palermo - Punti di contatto: tel. 091
350241/350383 - e-mail: contratti@amat.pa.it; sito internet: www.amat.pa.it .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: pneumatici nuovi – CIG 86662732B8.
II.1.2) Tipo di appalto: fornitura. Luogo: Palermo
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II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura pneumatici nuovi.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: 34352200-1
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 340.000,00 oltre IVA.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Durata dell’appalto in mesi: ventiquattro.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: € 6.800,00.
III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi aziendali.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: iscrizione al registro delle imprese; fatturato minimo annuo (2020) non inferiore all’importo complessivo posto
a base di gara; forniture dello stesso settore merceologico negli ultimi trentasei mesi, di importo complessivo non inferiore
all’importo posto a base di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 03.05.2021 - ore 13:00.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dalla data di aggiudicazione.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 05.05.2021 - ore 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Data di pubblicazione sul profilo del committente: 29.03.2021.
Il presidente
avv. Michele Cimino
TX21BFM7900 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 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 Servizi 1/2021 - Servizi assicurativi aziendali. II.1.2) Codice
CPV principale: 66510000 - Servizi assicurativi. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta
ex art. 60 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi assicurativi aziendali suddivisa in n. 6 lotti. II.1.5) Valore
totale stimato: Il valore complessivo per trenta mesi è pari a Euro 3.950.000,00 di premi lordi, oltre Euro 395.000,00 per l’opzione di rinnovo trimestrale, per un totale complessivo per trentatre mesi pari a Euro 4.345.000,00. In considerazione della
natura del servizio, l’importo dei costi della sicurezza da interferenze è pari a Euro zero. II.1.6) Appalto suddiviso in lotti: SI.
Le offerte vanno presentate per un numero massimo di lotti: 6. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un
offerente: 6. LOTTO 1: Polizza RC Auto - Importo complessivo pari a € 312.500,00 CIG 868198155E CPV 66516100-1 servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli; LOTTO 2 polizza RCT/RCO - Importo complessivo € 1.000.000,00
CIG 8682089E7B CPV 66516400-4 servizi di assicurazione di responsabilità civile generale; LOTTO 3 Polizza tutela legale
- Importo complessivo € 162.500,00 CIG 86821343A1 CPV 66513100-0 Servizi di assicurazione protezione legale; LOTTO
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4 Polizza All Risks - Importo complessivo € 1.750.000,00 CIG 868215334F CPV 66515100-4 Servizi di assicurazione contro
gli incendi; LOTTO 5 Polizza Cyber Risk - Importo complessivo € 175.000,00 CIG 8682199943 CPV 66510000-8 Servizi
assicurativi; LOTTO 6 Polizza Infortuni - Importo complessivo € 550.000,00 CIG 86822188F1 CPV 66512100-3 Servizi di
assicurazione contro gli infortuni. Codice NUTS: ITC4C. II.2.3) Luogo principale di prestazione dei servizi: Sede legale di
Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. con la seguente
ponderazione: punteggio tecnico max 70 punti e punteggio economico max 30 punti. II.2.7) Durata del contratto d’appalto:
30 (trenta) mesi, con possibilità di eventuale proroga per ulteriori 3 (tre) mesi. Le polizze avranno scadenza al 31.12.2023 e
prevedranno la rescindibilità annuale bilaterale, con un preavviso di 120 gg. 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 economica e finanziaria: Requisiti di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Requisiti di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 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
06/05/2021 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 07/05/2021 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. per via telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: A) La procedura ex art. 60 del d.lgs.
n.50/2016 e s.m.i., indetta con determina dell’Amministratore Delegato del 31/03/2021, 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. B) 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. C) 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
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. D) 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. E) È ammesso il ricorso al soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016
e s.m.i. F) 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. G) Nei casi di cui all’art. 110
del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. si riserva la facoltà di affidare il servizio interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine
di stipulare un nuovo contratto. H) 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/privacy. I) È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura il dott. Leone
Talia. 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, nonché entro 30 giorni dal provvedimento
di ammissione o esclusione 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: 01/04/2021.
L’amministratore delegato
dott. Andrea Mentasti
TX21BFM7910 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
Sede: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152

Bando di gara ARIA_2020_014.5 - Procedura aperta, ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio
di copertura assicurativa dei rischi derivanti dalle attività istituzionali e dei rischi inerenti alla RC patrimoniale vs Terzi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ARIA S.p.A. - Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. Indirizzo postale:
Via T. Taramelli 26
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 0239331-1
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Gara aperta, ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi derivanti dalle
attività istituzionali e dei rischi inerenti alla RC patrimoniale vs Terzi
Numero di riferimento: ARIA_2020_014.5
II.1.2) Codice CPV principale
66510000 Servizi assicurativi
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto, ai sensi dell’art. 1 comma 4 della L.R. n. 33/2007, ha ad oggetto l’affidamento del servizio di copertura
assicurativa dei rischi di derivanti dalle attività istituzionali e dei rischi inerenti alla responsabilità civile patrimoniale verso
Terzi in favore di Regione Lombardia
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 770 000.00 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: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali di Regione Lombardia
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi derivanti dalle attività istituzionali e dei rischi inerenti alla
responsabilità civile patrimoniale verso Terzi in favore di Regione Lombardia
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
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Valore, IVA esclusa: 660 000.00 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
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L’Ente si riserva la facoltà di richiedere alla Compagnia assicuratrice una proroga tecnica, ex art. 106, comma 11, D.Lgs.
50/2016, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della polizza successiva e comunque per un periodo
massimo di 180 (centottanta) giorni alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un importo al massimo pari ad ulteriori € 110.000,00.
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
CIG 86794046C2. Al punto II.1.5) del presente Bando è riportato il valore massimo stimato dell’appalto ai sensi
dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente Bando è riportato il valore triennale al lordo delle imposte governative per 36 mesi di contratto.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta, il concorrente deve soddisfare le seguenti
condizioni: a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto, sia con riferimento all’attività di fornitura che
di servizi di cui all’appalto, nella C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con
quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80,
D.Lgs. n. 50/2016; c) possesso dell’autorizzazione all’esercizio di attività assicurativa, nel territorio nazionale, nel ramo di
rischio oggetto della presente gara ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e smi o documentazione equipollente per le imprese di
altro Stato U.E..
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (secondo la forma con
cui concorre e nel rispetto delle indicazioni del Disciplinare di gara) deve soddisfare le seguenti
condizioni: aver realizzato complessivamente un valore di raccolta premi (lordo), negli ultimi tre esercizi sociali
(2019/2018/2017), relativo al Ramo Danni escluse le “Assicurazioni Auto” (ramo 10 RC Autoveicoli terrestri e ramo 3 Corpi
veicoli terrestri) almeno pari ad € 660.000,00.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (secondo la forma con cui
concorre e nel rispetto delle indicazioni del Disciplinare di gara) deve soddisfare la seguente condizione: aver stipulato, negli
ultimi tre anni dalla data di pubblicazione della presente gara, una o più polizze assicurative (fino ad un massimo di 5 polizze)
a copertura del rischio oggetto del lotto o di rischi analoghi a favore di Enti Pubblici o Soggetti Privati, per un importo del
premio annuo lordo complessivo almeno pari ad € 220.000 (come somma dei premi annui lordi delle polizze prodotte).
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
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: D.Lgs. n. 209/2005 e smi.
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
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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: 20/04/2021 Ora locale: 14:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino al: 16/12/2021
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/04/2021 Ora locale: 14:30 Luogo:
mediante operazioni da remoto, condotte con sistemi telematici e secondo apposite istruzioni tempestivamente comunicate ai concorrenti.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:
1) La procedura è gestita con il Sistema Sintel, accessibile da www.ariaspa.it, descrizione e modalità di utilizzo per
presentazione offerta sono precisate nel Disciplinare e Allegati nonché nei manuali consultabili su www.ariaspa.it. 2) Le info
riguardanti il servizio oggetto di affidamento; le modalità di presentazione e gli
elementi di valutazione delle offerte; il valore triennale (al lordo delle imposte governative) corrispondente alla base
d’asta della procedura, i criteri di aggiudicazione, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni sono
contenute nel Disciplinare e allegati. Il Contratto (polizza) che sarà stipulato dall’Ente avrà una durata di 36 (trentasei) mesi.
3) Le modalità di partecipazione in caso di RTI, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, coassicurazione e
consorzio sono disciplinate nel Disciplinare. 4) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
c.c. o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono
imputabili ad unico centro decisionale, ii) abbia influito su formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi i concorrenti
per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 5) Non
sono ammesse offerte parziali e/o condizionate. 6) I concorrenti consentono il trattamento dei propri dati, anche personali,
ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., e Regolamento Ue 2016/679 per le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare, entro e non oltre
il termine del 12/04/2021 Ora: 14:00 I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui
al Disciplinare. 8) I concorrenti devono indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle
comunicazioni prendendo
atto che le stesse saranno inviate da ARIA con le modalità indicate nel Disciplinare. 9) Il contratto (polizza) che verrà
stipulato dall’Ente con l’aggiudicatario non prevede la clausola compromissoria. 10) Il RUP è il Dott. Francesco Epifani.
11) Il concorrente dovrà indicare nella propria offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare nei limiti del
40% dell’importo complessivo del Contratto. Considerato che trattasi di procedura ad elevato tenore strategico, aumenta la
necessità di controllo sulla commessa come anche sul subappalto. L’affidamento è caratterizzato per tipologia di servizio
da essenzialità. Inoltre, la presenza della percentuale indicata, considerati l’aggregazione dei volumi, la tipologia del settore
economico e del
tessuto imprenditoriale di riferimento, non ostacola l’accesso di PMI. 12) La Commissione giudicatrice ai sensi
dell’art. 77 D.Lgs. n. 50/2016 sarà costituta da 3 commissari. 13) In virtù di quanto disposto dall’art. 1, c. 3,
L. n. 55/2019, alla presente procedura si applica l’art. 133, c. 8, D.Lgs. 50/2016. 14) L’offerta è vincolante per 240 giorni
dalla scadenza del termine di presentazione. 15) A sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, l’appalto è costituito da un unico
lotto, in considerazione dell’unitarietà del servizio oggetto di affidamento nonché del
fatto che lo stesso è destinato ad un unico beneficiario (Ente Regione Lombardia). 16) La Stazione appaltante, sulla
base delle valutazioni che saranno di competenza esclusiva dell’Ente delegante, può procedere alla non aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice.
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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 Indirizzo postale: Via Corridoni, 39
Città: Milano
Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Contro il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla
GURI.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Indirizzo postale: Via Corridoni, 39
Città: Milano
Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
31/03/2021
Il responsabile unico del procedimento
Francesco Epifani
TX21BFM7922 (A pagamento).

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

Bando di gara europea ARIA_2021_229 - Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
per l’affidamento dei servizi tecnici di supporto al R.U.P.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti Indirizzo postale: via Torquato Taramelli 26
Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 0239331-1
Indirizzi Internet:Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.3)ComunicazioneI documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.
it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione:ARIA_2021_229 gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per
l’affidamento dei servizi tecnici di supporto al RUP
II.1.2)Codice CPV principale 71356300 Servizi di supporto tecnico
II.1.3)Tipo di appalto Servizi
II.1.4)Breve descrizione:L’appalto ha ad oggetto la stipula di un accordo quadro multioperatore economico, ai sensi
dell’art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 — per l’affidamento dei servizi tecnici di supporto al RUP come meglio descritto
negli atti di gara, in favore degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006 comprese
le ASP oltre che degli enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006.
II.1.5)Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 4 166 667.00 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
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II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Lotto n. 1 — servizio di supporto tecnico-amministrativo per l’effettuazione di ispezioni ipotecarie e catastali nell’ambito dell’espletamento delle procedure di alienazione/valorizzazione del patrimonio
II.2.2)Codici CPV supplementari 71356300 Servizi di supporto tecnico
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006, oltre che degli
enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Affidamento del servizio di supporto tecnico-amministrativo per l’effettuazione di ispezioni ipotecarie e catastali nell’ambito dell’espletamento delle procedure di alienazione/valorizzazione del patrimonio immobiliare in favore degli enti di cui al punto II.2.3).
II.2.5)Criteri di aggiudicazioneIl prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6) Valore stimatoValore, IVA esclusa: 80 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sda Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:Si prevede la clausola di rinnovo del contratto
per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un importo massimo di 80 000,00 EUR, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Si prevede la clausola di estensione del contratto per un importo massimo di 16 000,00 EUR,
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: 8654360BCA.
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Lotto n. 2 servizio di supporto tecnico-amministrativo per l’effettuazione di pratiche di accatastamento di beni immobili
II.2.2)Codici CPV supplementari 71356300 Servizi di supporto tecnico
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 oltre che degli
enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Servizio di supporto tecnico-amministrativo per l’effettuazione di pratiche di accatastamento di beni immobili in favore degli enti di cui al 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: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sda Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per
un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un importo massimo di 1 000 000,00 EUR, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Si prevede la clausola di estensione del contratto per un importo massimo di 200 000,00 EUR,
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: 8654361C9D.
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lotto n. 3 — servizio di supporto tecnico-amministrativo per l’effettuazione di certificazione
antincendio Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari 71356300 Servizi di supporto tecnico
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 oltre che degli
enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Affidamento del servizio di supporto tecnico-amministrativo per l’effettuazione di certificazione antincendio in favore degli enti di cui al punto II.2.3).
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II.2.5)Criteri di aggiudicazioneIl 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: 690 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sda Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:Si prevede la clausola di rinnovo del contratto
per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un importo massimo di 690 000,00 EUR, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Si prevede la clausola di estensione del contratto per un importo massimo di 138 000,00 EUR,
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: 8654362D70.
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Lotto n. 4 servizio di certificazione energetica Lotto n.: 4
II.2.2)Codici CPV supplementari 71356300 Servizi di supporto tecnico
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 oltre che degli
enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio di certificazione energetica in favore degli enti di cui al 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: 1 900 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sda Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per
un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un importo massimo di 1 900 000,00 EUR, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Si prevede la clausola di estensione del contratto per un importo massimo di 380 000,00 EUR,
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: 8654363E43.
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Lotto n. 5 servizi tecnici di certificazione acustica Lotto n.: 5
II.2.2)Codici CPV supplementari 71356300 Servizi di supporto tecnico
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 oltre che degli
enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Affidamento dei servizi tecnici di certificazione acustica in favore degli enti di cui al
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: 296 667.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sda Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:Si prevede la clausola di rinnovo del contratto
per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un importo massimo di 296 667,00 EUR, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Si prevede la clausola di estensione del contratto per un importo massimo di 49 333,40 EUR,
IVA esclusa.
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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: 8654364F16.
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Lotto n. 6 servizi tecnici per espropri Lotto n.: 6
II.2.2)Codici CPV supplementari 71356300 Servizi di supporto tecnico
II.2.3)Luogo di esecuzioneCodice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 oltre che degli
enti regionali di cui agli
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Affidamento dei servizi tecnici per espropri.
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: 200 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sda Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un
importo massimo di 200 000,00 EUR, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Si prevede la clausola di estensione del contratto per un importo massimo di 40 000,00 EUR,
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: 8654365FE9.
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:
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 nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
b) in alternativa, per i professionisti che espletano l’incarico oggetto dell’appalto, iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico.
c) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (secondo la forma con
cui concorre e nel rispetto delle indicazioni del disciplinare di gara) deve soddisfare la seguente
condizione: aver realizzato complessivamente fatturato globale, per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3,
lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del
bando, per un importo pari a 1,5 volte l’importo a base di gara, calcolato sulla quota di aggiudicazione aspettante al primo
aggiudicatario del singolo lotto, corrispondente a: 45 600,00 EUR (lotto 1); 225 000,00 EUR (lotto 2); 155 250,00 EUR (lotto
3); 427 500,00 EUR (lotto 4); 71 200,08 EUR (lotto 5); 165
500,00 EUR (lotto 6). In caso di partecipazione a due lotti, il requisito posseduto dal concorrente deve essere pari alla
somma dei requisiti previsti per lotti per i quali partecipa.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (secondo la forma con cui
concorre e nel rispetto delle indicazioni del capitolato d’oneri) deve soddisfare la seguente condizione: avvenuto svolgimento
negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett.
vvvv) del codice, aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli del presente affidamento, per un importo totale non inferiore
a 0,5 volte l’importo stimato dei servizi cui si riferisce la prestazione, corrispondente a: 15 200,00 EUR (lotto 1); 75 000,00
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EUR (lotto 2); 51 750,00 (lotto 3); 142 500,00 EUR (lotto 4); 23 733,36 EUR (lotto 5); 55 000,00 EUR (lotto 6). In caso di
partecipazione a due lotti, il requisito posseduto dal concorrente deve essere pari alla somma dei requisiti previsti per lotti
per i quali partecipa.
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
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
L’iscrizione all’albo laddove prevista. Per il lotto 3 accreditamento ed iscrizione negli elenchi del ministero dell’Interno
di cui all’art. 16 del D.Lgs. del 8.3.1996, n. 139. Per il lotto 4 accreditamento e iscrizione all’elenco regionale dei soggetti
certificatori energetici. Per il lotto 5 iscrizione all’Enteca elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica (indicazioni di
cui ai commi 3, 4 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 42/2017).
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: 03/05/2021 Ora locale: 14:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:Italiano
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino al: 30/10/2021
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte Data: 05/05/2021 Ora locale: 11:00 Luogo:Presso gli uffici di Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti SpA, all’indirizzo di cui al punto I.1). 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, la cui
descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel disciplinare di gara e relativi allegati,
nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito: www.ariaspa.it
2) Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi di
valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le
ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute
nel disciplinare di gara e relativi allegati. La durata dei singoli contratti di fornitura è pari alla durata della convenzione
a decorrere dalla data di emissione dell’ordinativo di fornitura, purché lo stesso venga emesso entro il periodo di validità ed
efficacia della Convenzione stessa. 3) Le modalità di partecipazione in caso di
raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, e in caso di
consorzio sono disciplinate nel disciplinare di gara.
4) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione:
i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta.
Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
5) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel disciplinare di gara ed allegati.
6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., e regolamento UE 2016/679 per le esigenze concorsuali e contrattuali.
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7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel disciplinare di
gara, entro e non oltre il termine del 23.4.2021 ore 11.00. I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con
le modalità di cui al disciplinare di gara.
8) I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da inviate da ARIA SpA con le modalità indicate nell’allegato suindicato.
9) È designato quale responsabile unico del procedimento per la presente procedura la dr.ssa Carmen Schweigl.
10) Nello schema di convenzione saranno indicate le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione
elettronica ed il pagamento elettronico.
11) Non è ammesso il ricorso al subappalto, ai sensi dell’art. 31, comma 8 del codice. 12) È ammessa la possibilità di
rinnovo per la medesima durata dell’appalto.
13) È ammessa la partecipazione alla presente procedura per uno o due lotti della stessa.
14) La commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 sarà costituta da un numero di commissari
pari a 3.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Indirizzo postale: via Corridoni 39
Città: MilanoBCodice postale: 20122 Paese: Italia
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Contro il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla
GURI.
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Indirizzo postale: via Corridoni 39
Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:30/03/2021
Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl
TX21BFM7923 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
Sede: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152
Bando di gara ARIA 2020_143.1
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ARIA SpA — Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti SpA Indirizzo postale: via T.
Taramelli 26 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 0239331-1
Indirizzi Internet:Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
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II.1.1)Denominazione:ARIA_2020_143.1 — Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per
l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura inerenti la progettazione e la verifica dei progetti
II.1.2)Codice CPV principale 71220000 Servizi di progettazione architettonica
II.1.3)Tipo di appalto Servizi
II.1.4)Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto la stipula di un accordo quadro con un solo operatore economico, ai
sensi dell’art. 54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 — per l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura inerenti la
progettazione e la verifica dei progetti, e ulteriori servizi connessi, come meglio descritto negli atti di gara, in
favore degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006 comprese le ASP, oltre
che degli enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006.
II.1.5)Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 7 350 000.00 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 13 N. massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un
offerente: 13
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Lotto n. 1 — Sanità, istruzione e ricerca — Nord (Provincia Varese, Como, Lecco, Monza e
Sondrio) — servizi di progettazione Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari 71220000 Servizi di progettazione architettonica
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006, oltre che degli
enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inerente la progettazione in favore
degli enti 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: 300 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del SdA Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un
importo massimo pari a 300 000,00 EUR, IVA esclusa.
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Si prevede la clausola di estensione del contratto per un importo di 60 000,00 EUR, 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: 86579416EE.
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Denominazione: Lotto n. 2 - Sanità, Istruzione e Ricerca _ Centro (Provincie Milano, Bergamo
e Brescia) Servizi di progettazione
II.2.2)Codici CPV supplementari 71220000 Servizi di progettazione architettonica
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006, oltre che degli
Enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Affidamento del Servizio di Ingegneria e Architettura inerenti la progettazione in favore
degli Enti riportati 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: 300 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sda Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa e per un
importo massimo di € 300.000,00, IVA esclusa.
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II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Si prevede la clausola di estensone del contratto per un importo di € 60.000,00, IVA esclusa.
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari CIG 86579427C1
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Lotto n. 3 - Sanità, Istruzione e Ricerca _ Nord (Provincia Varese, Como, Lecco, Monza e Sondrio) Servizi di progettazione
II.2.2)Codici CPV supplementari
71220000 Servizi di progettazione architettonica
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
: Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006, oltre che degli
Enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Affidamento del Servizio di Ingegneria e Architettura inerente la progettazione in favore
degli Enti 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: 650 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sda Durata in giorni: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa e per un
importo massimo di € 650.000,00, IVA esclusa.
II.2.10)nformazioni sulle variantiSono autorizzate varianti: no
II.2.11)informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Si prevede la clausola di estensione del contratto per un importo di € 130.000,00, IVA esclusa.
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari CIG 8657944967
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Lotto n. 4 - Sanità, Istruzione e Ricerca _ Centro (Provincie Milano, Bergamo e Brescia) Servizi
di progettazione Lotto n.: 4
II.2.2) Codici CPV supplementari71220000 Servizi di progettazione architettonica
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006, oltre che degli
Enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Affidamento del Servizio di Ingegneria e Architettura inerente la progettazione in favore
degli Enti di cui al precedente punto II.2.3.
II.2.5)Criteri di aggiudicazioneIl 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: 650 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sda Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa e per un
importo massimo di € 650.000,00, IVA esclusa.
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Si prevede la clausola di estensione del contratto per un importo di € 130.000,00, IVA esclusa.
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari CIG 8657945A3A
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Lotto n. 5– Edifici e Manufatti Esistenti _ Nord/Centro/Sud – Servizio di progettazione Lotto n.: 5
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II.2.2)Codici CPV supplementari 71220000 Servizi di progettazione architettonica
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
: Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006, oltre che degli
Enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Affidamento del Servizio di Ingegneria e Architettura inerenti la progettazione in favore
degli Enti 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: 300 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per
un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa e per un importo massimo di € 300.000,00, IVA esclusa.
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Si prevede la clausola di estensione del contratto per un importo massimo di € 60.000,00, IVA
esclusa.
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG 8657946B0D
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Lotto n. 6 – Residenza _ Nord/Centro/Sud – Servizio di progettazione Lotto n.: 6
II.2.2)Codici CPV supplementari 71220000 Servizi di progettazione architettonica
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006, oltre che degli
Enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Affidamento del Servizio di Ingegneria e Architettura inerenti la progettazione in favore
degli Enti di cui al precedente punto II.2.3.
II.2.5)Criteri di aggiudicazioneIl 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: 300 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sda Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa e per un
importo massimo di € 300.000,00, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioniOpzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede la clausola di estensione del contratto per un importo massimo di € 60.000,00, IVA esclusa.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementariCIG 8657947BE0
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Lotto n. 7 – Residenza _ Nord/Centro/Sud – Servizio di progettazione Lotto n.: 7
II.2.2)Codici CPV supplementari 71220000 Servizi di progettazione architettonica
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006, oltre che degli
Enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Affidamento del Servizio di Ingegneria e Architettura inerente la progettazione in favore
degli Enti 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: 1 500 000.00 EUR
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II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sda Durata in giorni: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:Si prevede la clausola di rinnovo del contratto
per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa e per un importo massimo di € 1.500.000,00, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Si prevede la clausola di estensione del contratto per un importo massimo di € 300.000,00,
IVA esclusa.
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG 8657948CB3
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Lotto n. 8 – Opere di Bonifica e Derivazione _ Nord/Centro/Sud – Servizio di progettazione Lotto n.: 8
II.2.2)Codici CPV supplementari 71220000 Servizi di progettazione architettonica
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano
Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30/2006 oltre che degli Enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/20
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Affidamento del Servizio di Ingegneria e Architettura inerente la progettazione in favore
degli Enti 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: 150 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sda Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa e per un
importo massimo di € 150.000,00, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Si prevede la clausola di estensione del contratto per un importo massimo di € 30.000,00, IVA
esclusa.
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari CIG 8657949D86
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Denominazione: Lotto 9 – Sanità, Istruzione e Ricerca, Regione Lombardia - Nord – Servizio di
verifica progetti Lotto n.: 9
II.2.2) Codici CPV supplementari 71220000 Servizi di progettazione architettonica
II.2.3) Luogo di esecuzioneCodice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006, oltre che degli
Enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Affidamento del Servizio di Ingegneria e Architettura inerente la progettazione in favore
degli Enti 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: 200 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sda Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per
un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa e per un importo massimo di € 200.000,00, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Si prevede la clausola di estensione del contratto per un importo massimo di € 40.000,00, IVA
esclusa.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
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II.2.14) Informazioni complementari CIG 8658006C90
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Lotto n. 10 Sanità, Istruzione e Ricerca, Regione Lombardia - Centro – Servizio di verifica progetti Lotto n.: 10
II.2.2)Codici CPV supplementari 71220000 Servizi di progettazione architettonica
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006, oltre che degli
Enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Affidamento del Servizio di Ingegneria e Architettura inerente la progettazione in favore
degli Enti 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: 200 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sda Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa e per un
importo massimo di 200.000,00, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Si prevede la clausola di estensione del contratto per un importo massimo di € 40.000,00, IVA
esclusa.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari CIG 8658007D63
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Denominazione: Lotto 11- Sanità, Istruzione e Ricerca, Regione Lombardia - Centro – Servizio
di verifica progetti Lotto n.: 11
II.2.2) Codici CPV supplementari 71220000 Servizi di progettazione architettonica
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006, oltre che degli
Enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento del Servizio di Ingegneria e Architettura inerente la progettazione in favore degli Enti di cui al precedente
punto II.2.3.
II.2.5)Criteri di aggiudicazioneIl prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6)Valore stimatoValore, IVA esclusa: 600 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sda Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione
stessa e per un importo massimo di € 600.000,00, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Si prevede la clausola di estensione del contratto per un importo massimo di € 120.000,00,
IVA esclusa.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementariCIG 8658008E36
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Lotto n. 12 Edifici e Manufatti Esistenti, Regione Lombardia – Nord, Centro e Sud – Servizio di
verifica progetti Lotto n.: 12
II.2.2)Codici CPV supplementari 71220000 Servizi di progettazione architettonica
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II.2.3)Luogo di esecuzioneCodice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006, oltre che degli
Enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Affidamento del Servizio di Ingegneria e Architettura inerente la progettazione in favore
degli Enti di cui al precedente punto II.2.3.
II.2.5)Criteri di aggiudicazioneIl 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: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sda Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa e per un
importo massimo di € 2.000.000,00, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Si prevede la clausola di estensione del contratto per un importo massimo di € 400.000,00,
IVA esclusa.
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari CIG 8658009F09
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Denominazione: Lotto n. 13 Residenza, Regione Lombardia – Nord, Centro e Sud – Servizio di
verifica progetti Lotto n.: 13
II.2.2)Codici CPV supplementari 71220000 Servizi di progettazione architettonica
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione : Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario
regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006, oltre che degli Enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale
n. 30
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Affidamento del Servizio di Ingegneria e Architettura inerente la progettazione in favore
degli Enti 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: 200 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sda Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa e per un
importo massimo di € 200.000,00, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Si prevede la clausola di estensione del contratto per un importo massimo di € 40.000,00, IVA
esclusa.
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG 86580110B4
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta, il concorrente deve soddisfare le seguenti
condizioni:
a) possesso dei requisiti di cui al D.M. del 2.12.2016, n. 263; iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente
appalto, sia con riferimento all’attività di fornitura che di servizi di cui all’appalto, nella CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs.
— 98 —

9-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 40

n. 50/2016; iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto
personalmente responsabile dell’incarico;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (secondo la forma con
cui concorre e nel rispetto delle indicazioni del disciplinare di gara) deve soddisfare la seguente condizione: aver realizzato
complessivamente un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque
esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per
un importo almeno pari all’importo posto a base d’asta complessiva del lotto per cui concorre per i lotti 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 e almeno pari a 1,5 volte l’importo posto a base d’asta complessiva del lotto per cui concorre per i lotti 9, 10, 11,
12, 13. In caso di partecipazione a più lotti, il requisito posseduto dal concorrente deve essere pari alla somma dei requisiti
previsti dai lotti per i quali partecipa.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:Pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta,
ciascun concorrente (secondo la forma con cui concorre e nel rispetto delle indicazioni del capitolato d’oneri) deve soddisfare la seguente condizione (in caso di partecipazione a più lotti, il requisito posseduto dal concorrente deve essere pari alla
somma dei requisiti previsti dai lotti per i quali partecipa, inoltre non è ammesso che due o più concorrenti si avvalgano di
uno stesso soggetto indicato per soddisfare il requisito di partecipazione richiesto con riferimento alle figure professionali
richieste):
a) esecuzione negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un
importo globale per ogni classe e categoria pari ad 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato
con riguardo ad ognuna delle classi e categorie per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
b)esecuzione, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di due servizi «di punta» di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, con relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,4 volte (per i lotti 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8) e almeno pari al 50 % (per i lotti 9, 10, 11, 12, 13) l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per
caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento;
c) per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 numero medio annuo del personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni — (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai
relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica
del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente
una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in
termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE) — in una misura non inferiore a n. 6 (sei) unità (pari a 2 volte
le unità stimate per lo svolgimento della progettazione);
d) per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 numero di unità minime di tecnici, (comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di
partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di
direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una
quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini
di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), in una misura non inferiore a n. 10 (dieci) unità, da raggiungere anche
mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti (pari a 2 volte le unità stimate per lo svolgimento
della progettazione);
e) per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8: possesso dei titoli professionali da parte del prestatore di servizio e/o dei componenti
del gruppo di lavoro;
f) per i lotti 9, 10, 11, 12, 13 per le specifiche si richiama il disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
V.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
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IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 06/05/2021 Ora locale: 14:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino al: 02/11/2021
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte Data: 10/05/2021 Ora locale: 11:00 Luogo:Presso gli uffici di Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti SpA, all’indirizzo di cui al punto I.1). 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: sì
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:
1) la procedura di gara è gestita con il sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito: www.ariaspa.it, la cui
descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel disciplinare di gara e relativi allegati,
nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito: www.ariaspa.it;
2) le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi di
valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le
ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute
nel disciplinare di gara e relativi allegati. La durata dei singoli contratti di fornitura è pari alla durata della
convenzione a decorrere dalla data di emissione dell’ordinativo di fornitura, purché lo stesso venga emesso entro il
periodo di validità ed efficacia della convenzione stessa;
3) le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese
aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel disciplinare di gara;
4) non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione:
i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che
le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
5) non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel disciplinare di gara ed allegati;
6) i concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., e regolamento UE 2016/679 per le esigenze concorsuali e contrattuali;
7) informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel disciplinare di
gara, entro e non oltre il termine del 26.4.2021, ora 11:00. I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con
le modalità di cui al disciplinare di gara;
8) i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da inviate da ARIA SpA con le modalità indicate nell’allegato suindicato;
9) è designato quale responsabile unico del procedimento per la presente procedura la dott.ssa Carmen Schweigl;
10) nello schema di convenzione saranno indicate le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione
elettronica ed il pagamento elettronico;
11) non è ammesso il ricorso al subappalto, ai sensi dell’art. 31, comma 8 del codice;
12) è ammessa la possibilità di rinnovo per la medesima durata dell’appalto;
13) la commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 sarà costituta da un numero di commissari
pari a tre;
14) in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 3 della legge n. 55/2019, alla presente procedura si applica l’art. 133,
comma 8 del D.Lgs. del 18.4.2016 n. 50.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Indirizzo postale: via Corridoni 39
Città: Milano
Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
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Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Contro il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla
GURI.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Indirizzo postale: via Corridoni 39
Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:01/04/2021
Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl
TX21BFM7924 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
Sede: via Torquato Taramelli n. 26, 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152
Bando di gara ARIA 2021_228
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti Indirizzo postale: via Torquato Taramelli
26 Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 0239331-1
Indirizzi Internet:Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione:ARIA_2021_228 gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per
l’affidamento dei servizi tecnici di collaudo.
II.1.2)Codice CPV principale 71630000 Servizi di ispezione e collaudo tecnici
II.1.3)Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione:L’appalto ha ad oggetto la stipula di un accordo quadro multioperatore economico, ai sensi
dell’art. 54, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi tecnici di collaudo come meglio descritto negli atti
di gara, in favore degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006 comprese le ASP
oltre che degli enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006.
II.1.5)Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 4 166 666.66 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2 N. massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un
offerente: 2
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Collaudo tecnico-amministrativo e revisione tecnico contabile, in corso d’opera e finale Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari 71630000 Servizi di ispezione e collaudo tecnici
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 oltre che degli
enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006.
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II.2.4)Descrizione dell’appalto:Affidamento dei servizi tecnici di collaudo tecnico-amministrativo e revisione tecnico
contabile, in corso d’opera e finale in favore degli enti di cui al 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: 750 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del Sda Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:Si prevede la clausola di rinnovo del contratto
per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un importo massimo di 750 000,00 EUR, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Si prevede la clausola di estensione del contratto per un importo massimo di 150 000,00 EUR,
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 86543893BB
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Collaudo statico in corso d’opera e finale Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari 71630000 Servizi di ispezione e collaudo tecnici
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 oltre che degli
enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Affidamento dei servizi tecnici di collaudo statico in corso d’opera e finale in favore
degli enti di cui al punto II.2.3).
II.2.5)Criteri di aggiudicazioneIl 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: 500 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sda Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un
importo massimo di 500 000,00 EUR, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Si prevede la clausola di estensione del contratto per un importo massimo di 100 000,00 EUR,
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 865439048E.
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Collaudo tecnico-funzionale degli impianti di riscaldamento e condizionamento in corso d’opera
e finale
II.2.2)Codici CPV supplementari 71630000 Servizi di ispezione e collaudo tecnici
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 oltre che degli
enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Affidamento dei servizi tecnici di collaudo tecnico-funzionale degli impianti di riscaldamento e condizionamento in corso d’opera e finale in favore degli enti di cui al 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 stimatoValore, IVA esclusa: 400 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sda Durata in mesi: 24
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Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un
importo massimo di 400 000,00 EUR, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Si prevede la clausola di estensione del contratto per un importo massimo di 80 000,00 EUR,
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 8654391561.
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Collaudo tecnico-funzionale degli impianti elett. e speciali in corso d’opera e finale Lotto 4
II.2.2)Codici CPV supplementari 71630000 Servizi di ispezione e collaudo tecnici
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 oltre che degli
enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Affidamento dei servizi tecnici di collaudo tecnico-funzionale degli impianti elettrici e
speciali in corso d’opera e finale in favore degli enti di cui al 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: 400 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sda Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:Si prevede la clausola di rinnovo del contratto
per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un importo massimo di 400 000,00 EUR, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Si prevede la clausola di estensione del contratto per un importo massimo di 80 000,00 EUR,
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 8654392634.
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Collaudo edile in corso d’opera e finale Lotto n.: 5
II.2.2)Codici CPV supplementari 71630000 Servizi di ispezione e collaudo tecnici
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 oltre che degli
enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Affidamento dei servizi tecnici di collaudo edile in corso d’opera e finale in favore degli
enti di cui al 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: 400 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sda Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un
importo massimo di 400 000,00 EUR, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Si prevede la clausola di estensione del contratto per un importo massimo di 80 000,00 EUR,
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 8654393707.
— 103 —

9-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 40

II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Collaudo tecnico-funzionale degli impianti idraulici in corso d’opera e finale Lotto n.: 6
II.2.2)Codici CPV supplementari 71630000 Servizi di ispezione e collaudo tecnici
II.2.3)Luogo di esecuzioneCodice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali degli
enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 oltre che degli enti regionali di cui agli allegati A1
e A2 della legge regionale n. 30/2006.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Affidamento dei servizi tecnici di collaudo tecnico-funzionale degli impianti idraulici in
corso d’opera e finale in favore degli enti di cui al 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: 150 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sda Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:Si prevede la clausola di rinnovo del contratto
per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un importo massimo di 150 000,00 EUR, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Si prevede la clausola di estensione del contratto per un importo massimo di 30 000,00 EUR,
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 86543947DA.
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Collaudo impianti, in corso d’opera e finale (in caso di incarico a presidente di commissione
collaudo, si prevede anche collaudo tecnico-amministrativo e contabile e compenso incrementato
Lotto n.: 7
II.2.2)Codici CPV supplementari 71630000 Servizi di ispezione e collaudo tecnici
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 oltre che degli
enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Affidamento dei servizi tecnici di collaudo impianti, in corso d’opera e finale (in caso
di incarico a presidente di commissione collaudo, si prevede anche collaudo tecnico-amministrativo e contabile e compenso
incrementato della percentuale stabilita dal DM 143/2016) in favore degli enti di cui al 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: 800 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sda Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:Si prevede la clausola di rinnovo del contratto
per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un importo massimo di 800 000,00 EUR, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Si prevede la clausola di estensione del contratto per un importo massimo di 160 000,00 EUR,
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 86543958AD.
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Collaudo statico in corso d’opera e finale (in caso di incarico a presidente di commissione collaudo, si prevede anche collaudo tecnico-amministrativo e contabile e compenso incrementato)Lotto n.: 8
II.2.2) Codici CPV supplementari 71630000 Servizi di ispezione e collaudo tecnici
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 oltre che degli
enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:Affidamento dei servizi tecnici di collaudo statico in corso d’opera e finale (in caso di
incarico a presidente di commissione collaudo, si prevede anche collaudo tecnico-amministrativo e contabile e compenso
incrementato della percentuale stabilita dal DM 143/2016) in favore degli enti di cui al punto II.2.3).
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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: 766 666.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sda Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:Si prevede la clausola di rinnovo del contratto
per un tempo massimo pari alla durata della convenzione stessa e per un importo massimo di 766 666,00 EUR, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Si prevede la clausola di estensione del contratto per un importo massimo di 153 333,20 EUR,
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 8654396980.
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)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 nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
b)in alternativa per i professionisti che espletano l’incarico oggetto dell’appalto, iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico;
c)non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale
dell’offerta, ciascun concorrente (secondo la forma con cui concorre e nel rispetto delle indicazioni del disciplinare di gara)
deve soddisfare la seguente condizione: aver realizzato complessivamente un fatturato globale per servizi di ingegneria e di
architettura espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo
pari a 1,5 volte l’importo a base di gara, calcolato sulla quota di aggiudicazione aspettante al primo aggiudicatario del singolo
lotto, corrispondente a:
— 112 500,00 EUR (lotto 1),
— 75 000,00 EUR (lotto 2),
— 60 000,00 EUR (lotti 3, 4 e 5),
— 22 500,00 EUR (lotto 6),
— 120 000,00 EUR (lotto 7),
— 114 999,90 EUR (lotto 8).
In caso di partecipazione a due lotti, il requisito posseduto dal concorrente deve essere pari alla somma dei requisiti
previsti per lotti per i quali partecipa.
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:Pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta,
ciascun concorrente (secondo la forma con cui concorre e nel rispetto delle indicazioni del capitolato d’oneri) deve soddisfare
la seguente condizione:
a)esecuzione negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi di ingegneria e di architettura, di
cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi a lavori appartenenti a ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale
per ogni classe e categoria pari ad 1,5 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo a
ognuna delle classi e categorie, corrispondente a: 3 000 000,00 EUR (lotti 1 e 2); 1 500 000 EUR (lotti 3, 4 e 5); 1 050 000,00
EUR (lotti 6); 15 000 000 EUR (lotti 7 e 8); in caso di partecipazione a due lotti, il requisito posseduto dal concorrente deve
essere pari alla somma dei requisiti previsti per lotti per i quali partecipa;
b) esecuzione, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di due servizi «di punta» di ingegneria
e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, con relativi ai lavori appartenenti a ognuna delle classi e categorie dei
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,4 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con
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riguardo a ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche
a quelli oggetto dell’affidamento, corrispondente a: 1 200 000,00 EUR (lotti 1 e 2); 600 000 EUR (lotti 3, 4 e 5); 420 000,00
EUR (lotti 6); 6 000 000 EUR (lotti 7 e 8).
In caso di partecipazione a due lotti, il requisito posseduto dal concorrente deve essere pari alla somma dei requisiti
previsti per lotti per i quali partecipa.
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: 30/04/2021 Ora locale: 14:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:Italiano
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta L’offerta deve essere valida fino al:
27/10/2021
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte Data: 04/05/2021 Ora locale: 11:00 Luogo:Presso gli uffici di Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti SpA, all’indirizzo di cui al punto I.1). 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, la cui
descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel disciplinare di gara e relativi allegati
nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.ariaspa.it;
2) le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi di
valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le
ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute
nel disciplinare di gara e relativi allegati; la durata dei singoli contratti di fornitura è pari alla durata della
convenzione a decorrere dalla data di emissione dell’ordinativo di fornitura, purché lo stesso venga emesso entro il
periodo di validità ed efficacia della convenzione stessa;
3)le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese
aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel disciplinare di gara;
4)non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione:
i)comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale,
ii)abbia influito sulla formulazione dell’offerta;
saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili a un unico
centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
5)non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel disciplinare di gara e allegati;
6)con la presentazione delle offerte, i concorrenti consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e regolamento (UE) 2016/679 per le esigenze concorsuali e contrattuali;
7)informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel disciplinare di
gara, entro e non oltre il termine del 20.4.2021 ore 11:00; i chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con
le modalità di cui al disciplinare di gara;
8)i concorrenti sono tenuti a indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da inviate da ARIA SpA con le modalità indicate nell’allegato suindicato;
9)è designato quale responsabile unico del procedimento per la presente procedura la dott.ssa Carmen Schweigl;
10) nello schema di convenzione saranno indicate le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione
elettronica e il pagamento elettronico;
11) non è ammesso il ricorso al subappalto, ai sensi dell’art. 31, comma 8 del codice;
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12) è ammessa la possibilità di rinnovo per la medesima durata dell’appalto;
13) è ammessa la partecipazione alla presente procedura per uno o due lotti della stessa;
14) la commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 sarà costituita da un numero di commissari pari a 3.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Indirizzo postale: via Corridoni 39
Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Contro il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla
GURI.
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Indirizzo postale: via Corridoni 39
Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:30/03/2021
Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl
TX21BFM7925 (A pagamento).

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

Bando di gara europea ARIA_2021_048 - Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
per l’affidamento del servizio di bonifica e sanificazione ai fini della prevenzione del rischio legionellosi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ARIA SpA — Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti SpA Indirizzo postale: via T.
Taramelli 26 Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 0239331-1
Indirizzi Internet:Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.3)Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.
it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione:ARIA_2021_048. Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per
l’affidamento del servizio di bonifica e sanificazione ai fini della prevenzione del rischio legionellosi
Numero di riferimento: ARIA_2021_048
II.1.2)Codice CPV principale 90920000 Servizi di disinfestazione di impianti
II.1.3)Tipo di appalto Servizi
II.1.4)Breve descrizione:L’appalto ha ad oggetto la stipula di una convenzione ai sensi della dell’art. 1, comma 4 della
L.R. n. 33 del 28.12.2007 — per la fornitura del servizio di bonifica e sanificazione ai fini della prevenzione del rischio
legionellosi, e ulteriori servizi connessi, come meglio descritto negli atti di gara, in favore degli enti del Servizio sanitario
regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006 comprese le ASP e degli enti del Servizio sanitario delle regioni
convenzionate con ARIA SpA., oltre che degli enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006.
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II.1.5)Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 10 024 396.60 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 6
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lotto n. 1 — Provincia Bergamo Brescia e Sondrio Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari 90920000 Servizi di disinfestazione di impianti
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli
enti del Servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006 comprese le ASP e degli enti del Servizio
sanitario delle regioni convenzionate.
II.2.4)Descrizione dell’appalto: Fornitura del servizio di bonifica e sanificazione ai fini della prevenzione del rischio
legionellosi, e relativi servizi connessi, in favore degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30
del 27.12.2006 comprese le ASP e degli enti del Servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SpA, oltre che degli
enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006.
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: 935 050.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sda Durata in mesi: 60
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di 187 010,00 EUR.
In caso di mancata erosione dell’importo massimo contrattuale entro il termine di validità della stessa, la convenzione potrà
essere prorogata di ulteriori sei mesi con il limite del valore residuo.
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: 867316060C.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 2 — Provincia Mantova e Cremona Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari 90920000 Servizi di disinfestazione di impianti
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli
enti del Servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006 comprese le ASP e degli enti del Servizio
sanitario delle regioni convenzionate.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura del servizio di bonifica e sanificazione ai fini della prevenzione del rischio
legionellosi, e relativi servizi connessi, in favore degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30
del 27.12.2006 comprese le ASP e degli enti del Servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SpA, oltre che degli
enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006.
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: 986 650.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sda Durata in mesi: 60
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di 197 330,00 EUR.
In caso di mancata erosione dell’importo massimo contrattuale entro il termine di validità della stessa, la convenzione potrà
essere prorogata di ulteriori sei mesi con il limite del valore residuo.
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: 86731616DF.
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Lotto n. 3 — Provincia Monza e Brianza, Como e Varese Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari 90920000 Servizi di disinfestazione di impianti
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II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali degli
enti del Servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006 comprese le ASP e degli enti del Servizio
sanitario delle regioni convenzionate.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura del servizio di bonifica e sanificazione ai fini della prevenzione del rischio
legionellosi, e relativi servizi connessi, in favore degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30
del 27.12.2006 comprese le ASP e degli enti del Servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SpA, oltre che degli
enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006.
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: 2 569 500.40 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sda Durata in mesi: 60
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Descrizione delle opzioni: possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di 513 900,08 EUR. In caso di mancata erosione dell’importo massimo contrattuale entro il termine di validità della
stessa, la convenzione potrà essere prorogata di ulteriori sei mesi con il limite del valore residuo.
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: 86731627B2.
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Lotto n. 4 — Provincia Milano Lotto n.: 4
II.2.2)Codici CPV supplementari 90920000 Servizi di disinfestazione di impianti
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006 comprese le ASP e degli enti del Servizio sanitario delle regioni convenzionate.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura del servizio di bonifica e sanificazione ai fini della prevenzione del rischio
legionellosi, e relativi servizi connessi, in favore degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30
del 27.12.2006 comprese le ASP e degli enti del Servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SpA, oltre che degli
enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 3 997 991.20 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sda Durata in mesi: 60
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di 799 598,24 EUR.
In caso di mancata erosione dell’importo massimo contrattuale entro il termine di validità della stessa, la convenzione potrà
essere prorogata di ulteriori sei mesi con il limite del valore residuo.
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: 8673163885.
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Lotto 5 — Provincia Pavia e Lodi Lotto n.: 5
II.2.2)Codici CPV supplementari 90920000 Servizi di disinfestazione di impianti
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006 comprese le ASP e degli enti del Servizio sanitario delle regioni convenzionate.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura del servizio di bonifica e sanificazione ai fini della prevenzione del rischio
legionellosi, e relativi servizi connessi, in favore degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30
del 27.12.2006 comprese le ASP e degli enti del Servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SpA, oltre che degli
enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
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II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 1 084 700.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sda Durata in mesi: 60
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di 216 940,00 EUR.
In caso di mancata erosione dell’importo massimo contrattuale entro il termine di validità della stessa, la convenzione potrà
essere prorogata di ulteriori sei mesi con il limite del valore residuo.
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: 8673164958.
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lotto 6 — Aria SpA Lotto n.: 6
II.2.2)Codici CPV supplementari 90920000 Servizi di disinfestazione di impianti
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006 comprese le ASP e degli enti del Servizio sanitario delle regioni convenzionate.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura del servizio di bonifica e sanificazione ai fini della prevenzione del rischio
legionellosi, e relativi servizi connessi, in favore degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30
del 27.12.2006 comprese le ASP e degli enti del Servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SpA, oltre che degli
enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006.
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: 450 505.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sda Durata in giorni: 60
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di 90 101,00 EUR.
In caso di mancata erosione dell’importo massimo contrattuale entro il termine di validità della stessa, la convenzione potrà
essere prorogata di ulteriori sei mesi con il limite del valore residuo.
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: 8673165A2B.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta, il concorrente deve soddisfare le seguenti
condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto, sia con riferimento all’attività di fornitura che di servizi
di cui all’appalto, nella CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (secondo la forma con
cui concorre e nel rispetto delle indicazioni del disciplinare di gara) deve soddisfare la seguente condizione: aver realizzato
complessivamente, negli ultimi tre esercizi sociali chiusi (2019-2018-2017), un fatturato globale, IVA esclusa, almeno pari al
15 % della base d’asta complessiva del/i lotto/i per cui concorre.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
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Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (secondo la forma con
cui concorre e nel rispetto delle indicazioni del disciplinare di gara) deve soddisfare la seguente condizione: aver eseguito,
nell’ultimo triennio (2019-2018-2017), contratti per il servizio oggetto dell’attività
della gara per i quali devono essere indicati gli importi, le date ed i committenti, pubblici o privati per un importo complessivo almeno pari al 10 %, IVA esclusa, della base d’asta complessiva del/i lotto/i per cui concorre.
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 partecipazioneData: 07/05/2021 Ora locale: 14:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:Italiano
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta L’offerta deve essere valida fino al:
03/11/2021
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerteData: 11/05/2021 Ora locale: 11:00 Luogo:
Presso gli uffici di Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti SpA, all’indirizzo di cui al punto I.1) 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, la cui
descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel disciplinare di gara e relativi allegati,
nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito: www.ariaspa.it
2) le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi di
valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le
ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute
nel disciplinare di gara e relativi allegati. La durata dei singoli contratti di fornitura è pari alla durata della convenzione
a decorrere dalla data di emissione dell’ordinativo di fornitura, purché lo stesso venga emesso entro il periodo di validità ed
efficacia della convenzione stessa;
3) le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese
aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel disciplinare di gara;
4) non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione:
i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che
le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
5) non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel disciplinare di gara ed allegati;
6) i concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., e regolamento UE 2016/679 per le esigenze concorsuali e contrattuali;
7) informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel disciplinare di
gara, entro e non oltre il termine del 27.4.2021, ora 11:00. I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con
le modalità di cui al disciplinare di gara;
8) i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da inviate da ARIA SpA con le modalità indicate nell’allegato suindicato;
9) è designato quale responsabile unico del procedimento per la presente procedura la dott.ssa Carmen Schweigl;
10) nello schema di convenzione saranno indicate le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione
elettronica ed il pagamento elettronico;
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11) è interesse della stazione appaltante che i servizi siano resi in modo prevalente dal soggetto aggiudicatario le cui
capacità siano state comprovate e, per questo motivo, il subappalto è ammesso nella misura non superiore al 40 %. Considerato che la procedura di gara in oggetto è una procedura centralizzata caratterizzata
da ingenti volumi, la stessa è maggiormente esposta ad una necessità di controllo sulla commessa in affidamento anche
attraverso l’utilizzo dell’istituto del subappalto. Inoltre, per le medesime caratteristiche precedentemente esposte, la presenza
della percentuale indicata, considerati l’aggregazione dei volumi, la tipologia del settore economico e del tessuto imprenditoriale di riferimento, non ostacola l’accesso delle piccole e medie imprese all’appalto;
12) è ammessa la possibilità di una proroga contrattuale di massimo sei mesi in caso di mancata erosione dei quantitativi
nel periodo di validità della convenzione;
13) è ammessa la partecipazione alla presente procedura per uno o più lotti della stessa. Per il punto 14 si rimanda al
bando di gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Indirizzo postale: via Corridoni 39
Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Contro il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla
GURI.
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Indirizzo postale: via Corridoni 39
Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:01/04/2021
Il responsabile unico
Carmen Schweigl
TX21BFM7926 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
Sede: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152
Bando di gara 2021_042 - Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
per l’affidamento del servizio di manutenzione dei Gruppi Statici di Continuità
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ARIA S.p.A. - Azienda Regionale per l’innovazione e gli Acquisti S.p.A. Indirizzo postale:
Via Taramelli, 26 Città: Milano Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 0239331-1
Indirizzi Internet:Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.3)Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.
it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
I.5)Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione:ARIA_2021_042 Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per
l’affidamento del Servizio di manutenzione dei Gruppi Statici di Continuità
II.1.2)Codice CPV principale 50711000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici
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II.1.3)Tipo di appalto Servizi
II.1.4)Breve descrizione:l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi della dell’art. 1, comma 4, della
L.R. n. 33 del 28 dicembre 2007 - per la fornitura del Servizio di manutenzione dei Gruppi Statici di Continuità, e ulteriori
servizi connessi, come meglio descritto negli atti di gara, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1
della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA
SPA., oltre che degli Enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006
II.1.5)Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 786 132.06 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione: Lotto n. 1 – ARIA – Don Minzoni, Milano Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari 50711000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali degli
Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli enti del servizio
sanitario delle regioni convenzionate
II.2.4)Descrizione dell’appalto:fornitura del Servizio di manutenzione dei Gruppi Statici di Continuità, e relativi servizi
connessi, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del
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: 15 870.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sda Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per
un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa e per un importo massimo di € 15.870,00, IVA esclusa
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di € 3.174,00 agli
stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG 8629280321
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Lotto n. 2 – ARIA – Paternò, Biancavilla (Sicilia)Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari 50711000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:: Presso le sedi e i locali degli
Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli enti del servizio
sanitario delle regioni convenzionati
II.2.4)Descrizione dell’appalto:fornitura del Servizio di manutenzione dei Gruppi Statici di Continuità, e relativi servizi
connessi, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le
ASP e degli enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SPA., oltre che degli Enti regionali di cui agli
allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006.
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: 33 811.80 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sda Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi: Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per
un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa e per un importo massimo di € 33.811,80, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di € 6.762,36 agli
stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG 86292813F4
II.2) Descrizione
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II.2.1)Denominazione:Lotto n. 3 – ALER Varese Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari 50711000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:Presso le sedi e i locali degli
Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli enti del servizio
sanitario delle regioni convenzionate
II.2.4)Descrizione dell’appalto:: fornitura del Servizio di manutenzione dei Gruppi Statici di Continuità, e relativi servizi
connessi, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le
ASP e degli enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SPA., oltre che degli Enti regionali di cui agli
allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006.
II.2.5)Criteri di aggiudicazioneIl 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: 12 660.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sda Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa e per un
importo massimo di € 12.660,00, IVA esclusa
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di € 2.532,00 agli
stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG 86292824C7
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Lotto n. 4 – Provincia Bergamo, Brescia e Sondrio Lotto n.: 4
II.2.2)Codici CPV supplementari 50711000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SPA,
oltre che degli Enti regionali di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006.
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 stimatoValore, IVA esclusa: 169 775.22 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del Sda Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per
un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa e per un importo massimo di € 169.775,22, IVA esclusa
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di € 33.955,04 agli
stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG 862928359A
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Lotto n. 5 – Provincia Mantova e Cremona Lotto n.: 5
II.2.2)Codici CPV supplementari 50711000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate
II.2.4)Descrizione dell’appalto:fornitura del Servizio di manutenzione dei Gruppi Statici di Continuità, e relativi servizi
connessi, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le
ASP e degli enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SPA., oltre che degli Enti regionali di cui agli
allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006.
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
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II.2.6)Valore stimato Valore, IVA esclusa: 25 122.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sda Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per
un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa e per un importo massimo di € 25.122,00, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di € 5.024,40 agli
stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG 862928466D
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Lotto n. 6 – Provincia Monza e Brianza, Como e Varese Lotto n.: 6
II.2.2)Codici CPV supplementari 50711000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate
II.2.4)Descrizione dell’appalto:fornitura del Servizio di manutenzione dei Gruppi Statici di Continuità, e relativi servizi
connessi, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le
ASP e degli enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SPA., oltre che degli Enti regionali di cui agli
allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006.
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: 222 755.90 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sda Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa e per un
importo massimo di € 222.755,90, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di € 44.551,18 agli
stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG 8629285740
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Lotto n. 7 – Provincia Milano Lotto n.: 7
II.2.2)Codici CPV supplementari 50711000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
: Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
comprese le ASP e degli enti del servizio sanitario delle regioni convenzionat
II.2.4)Descrizione dell’appalto:fornitura del Servizio di manutenzione dei Gruppi Statici di Continuità, e relativi servizi
connessi, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le
ASP e degli enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SPA., oltre che degli Enti regionali di cui agli
allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006.
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: 247 743.84 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sda Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per
un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa e per un importo massimo di € 247.743,84, IVA esclusa
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
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Descrizione delle opzioni:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di € 49.548,77agli
stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG 8629286813
II.2) Descrizione
II.2.1)Denominazione:Lotto n. 8 – Provincia Pavia e Lodi Lotto n.: 8
II.2.2)Codici CPV supplementari 50711000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le ASP e degli enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate
II.2.4)Descrizione dell’appalto: fornitura del Servizio di manutenzione dei Gruppi Statici di Continuità, e relativi servizi
connessi, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 comprese le
ASP e degli enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate con ARIA SPA., oltre che degli Enti regionali di cui agli
allegati A1 e A2 della legge regionale n. 30/2006.
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: 58 453.31 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sda Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per
un tempo massimo pari alla durata della Convenzione stessa e per un importo massimo di € 58.453,31, IVA esclusa.
II.2.10)Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di € 11.690,66 agli
stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG 8629287E6
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta,
il concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto, sia con
riferimento all’attività di fornitura che di servizi di cui all’appalto, nella C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:: Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale
dell’offerta, ciascun concorrente (secondo la forma con cui concorre e nel rispetto delle indicazioni del Disciplinare di
gara) deve soddisfare la seguente condizione: aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi sociali chiusi
(2019/2018/2017), un fatturato globale, IVA esclusa, almeno pari al 20% della base d’asta complessiva del/i lotto/i per cui
concorre.
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:Pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (secondo la forma con cui concorre e nel rispetto delle indicazioni del Capitolato d’Oneri) deve
soddisfare la seguente condizione:
a)aver eseguito, negli ultimi tre esercizi sociali chiusi (2019/2018/2017), almeno un contratto per servizi di Manutenzione Gruppi Statici di Continuità e/o ricompresi nell’oggetto dell’attività di cui al CPV 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)
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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: 29/04/2021 Ora locale: 14:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:Italiano
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta L’offerta deve essere valida fino al:
26/10/2021
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte Data: 03/05/2021 Ora locale: 11:00 Luogo:
presso gli uffici di Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1 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: sì
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:
1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.ariaspa.it, la cui
descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel Disciplinare di gara e relativi Allegati
nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.ariaspa.it. 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in
sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono
contenute nel Disciplinare
di gara e relativi allegati. La durata dei singoli Contratti di Fornitura è pari alla durata della Convenzione a decorrere
dalla data di Emissione dell’Ordinativo di Fornitura, purché lo stesso venga emesso entro il periodo di validità ed efficacia
della Convenzione stessa. 3) Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di
aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non
è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti
che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 5) Non sono ammesse
offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare di gara ed Allegati. 6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri
dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., e Regolamento Ue 2016/679 per le esigenze concorsuali e
contrattuali. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine del 19/04/2021 Ora 11:00. I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/
pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara. 8) I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione
dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da inviate da ARIA
S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 9) È designato quale Responsabile Unico del Procedimento per la
presente procedura la dott.ssa Carmen Schweigl. 10) Nello schema di Convenzione saranno indicate le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione elettronica ed il pagamento elettronico. 11) È interesse della stazione appaltante
che i servizi siano resi in modo prevalente dal soggetto aggiudicatario le cui capacità siano state comprovate e, per
questo motivo, il subappalto è ammesso nella misura non superiore al 30%. Considerato che la procedura di gara in oggetto
è una procedura centralizzata caratterizzata da ingenti volumi, la stessa è maggiormente esposta ad una necessità di controllo
sulla commessa in affidamento anche attraverso l’utilizzo dell’istituto del subappalto. Inoltre, per le medesime caratteristiche
precedentemente esposte, la presenza della percentuale indicata, considerati l’aggregazione dei volumi, la tipologia del settore economico e del tessuto imprenditoriale di riferimento, non ostacola l’accesso delle piccole e medie imprese all’appalto.
12) È ammessa la possibilità di una proroga contrattuale di massimo 12 mesi in caso di mancata erosione dei quantitativi
nel periodo di validità della Convenzione. 13) È ammessa la partecipazione alla presente procedura per uno o più lotti della
stessa. Per tutto quanto non indicato, si richiama il Disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Indirizzo postale: Via Corridoni, 39
Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.4.3)Procedure di ricorso
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Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Indirizzo postale: Via Corridoni, 39
Città: milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
Il responsabile unico del procedimento
Carmen Schweigl
TX21BFM7927 (A pagamento).

ASF AUTOLINEE S.R.L.

Sede: via Asiago, 16/18, 22100 Como (CO), Italia
Registro delle imprese: C.C.I.A.A. Como
R.E.A.: 272121
Codice Fiscale: 02660190139
Partita IVA: 02660190139
Bando di gara
OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante la fornitura di buoni pasto
per la durata di 36 mesi più eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi ed eventuale proroga di 180 giorni. Importo complessivo:
€ 3.906.500,00 (IVA esclusa).
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO: si rinvia al disciplinare di gara (con le norme integrative al presente bando e facente parte integrante dello stesso).
PROCEDURA: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, senza ammissione di offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara. Termine ricezione offerte
ore 12:00 del 03.05.2021. Offerente vincolato per 180 giorni.
ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento ing. Fulvio Torregiani
Il responsabile unico del procedimento
ing. Fulvio Torregiani
TX21BFM7931 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Abruzzo e Molise
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

Bando di gara AQLAV 007-21
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – STRUTTURA TERRITORIALE ABRUZZO E MOLISE Indirizzo postale:
Via dei Piccolomini, 5. Città: L’Aquila. Codice NUTS: ITF11; Codice postale: 67100. Paese: Italia Persona di contatto:
Responsabile del procedimento Ing. Paolo Lalli - PEC: anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
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I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico.
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: AQLAV007-21 – Codice CIG: 86691519B6 - CUP F57H19001350001
II.1.2) CPV: 45220000-5
II.1.3) Tipo di appalto:
- Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii. (in seguito Codice)- Progetto a base di appalto validato dal Responsabile del Procedimento con atto dell’11.01.2020.
II.1.4) Breve descrizione:
S.S. n. 16 “Adriatica” - Lavori di consolidamento e ripristino strutturale dei ponti “Valle Grande” al Km. 484+564,
“Cavalluccio” al Km. 486+322 e “San Giovanni” al Km. 487+000 nei Comuni di Rocca San Giovanni e Fossacesia (CH) –
2° Fase “Ponte Valle Grande” – SIL/PPM AQCH016MS060804.
II.1.5) Valore stimato:
- Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 1.757.680,26 così composto: € 1.701.430,26 per lavori
da eseguire, € 56.250,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
- Categoria prevalente
- OG3 – Importo: € 811.997,66 Classifica III° a qualificazione obbligatoria, subappaltabile entro i limiti del 40% dell’importo complessivo dell’appalto.
- Ulteriori categorie
- OS21 – Importo: €. 513.728,59 Classifica II° scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvalimento,
subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS;
- OS18-A – Importo: €. 431.954,01 Classifica II° scorporabile a qualificazione obbligatoria, non soggetta ad avvalimento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS;
(Tutti gli importi sopra esposti sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 653.704,73
Lavori a corpo Importo € 1.047.725,53
Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso Importo € 56.250,00
Costi della manodopera Importo € 343.484,41
I suddetti oneri per la sicurezza pari ad €. 56.250,00, sono così distinti: €. 50.211,48 per oneri della sicurezza relativi ai
lavori ed €. 6.038,52 per oneri aggiuntivi della sicurezza Covid-19.
Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% dell’importo complessivo dell’appalto ai
sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice.
Il limite previsto per le SIOS non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all’art. 105, comma 2, del
Codice.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF14 – Luogo principale di esecuzione Provincia di Chieti.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: S.S. n. 16 “Adriatica” - Lavori di consolidamento e ripristino strutturale dei ponti “Valle
Grande” al Km. 484+564, “Cavalluccio” al Km. 486+322 e “San Giovanni” al Km. 487+000 nei Comuni di Rocca San Giovanni e Fossacesia (CH) – 2° Fase “Ponte Valle Grande”.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor
prezzo trattandosi di affidamento basato sul progetto esecutivo ai sensi dell’art. 216 co.4 D.Lgs. n.50/2016 non suscettibile
di ulteriori significative migliorie tecniche in fase di offerta.
Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI
n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni)
l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso.
Il Seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice.
Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, all’esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente
basse, ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come sopra indicato, qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art.1, comma 3, del D.L. Semplificazioni.
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Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi
specifici, appaiano anormalmente basse.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del Codice saranno precisate nel Disciplinare di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 180 naturali e consecutivi.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari:
L’appalto è destinato alla manutenzione delle strade ricadenti nell’ambito della Struttura Territoriale, così come identificate nell’oggetto, pertanto un’ulteriore suddivisione in lotti rischierebbe di compromettere la sicurezza della viabilità stradale, atteso che la presenza di più operatori economici in aeree di cantiere attigue in un ambito territoriale ridotto causerebbe
inevitabilmente maggiori ripercussioni sia alla sicurezza nei cantieri per le imprese che alla viabilità per l’utenza.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni poste
dagli artt. 47 e 48 del suddetto Codice, quest’ultimo articolo citato così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a-ter) della
Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020.
- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010,
devono essere posseduti dalla mandataria o, nel caso di Consorzi ordinari, da un’impresa consorziata nella misura minima
del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura
minima del 10%. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico-organizzativo di cui al punto III.1.3, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010,
devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede
i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento
alla categoria prevalente.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
La garanzia provvisoria non viene richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. Semplificazioni.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’appalto è finanziato come da dispositivo di finanziamento CDG-0348584-I del 14.06.2019.
La copertura finanziaria dell’intervento risulta garantita dal Piano D.L. n.69/2013 – Fonte: CONV.MIT.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del Codice e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del suddetto Codice è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul
valore di ciascun contratto applicativo.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
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Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del Codice, con i termini ridotti per ragioni d’urgenza di cui all’art. 8
comma 1 lett. c) della Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni n. 76/2020.
Si ritiene opportuno ricorrere alla procedura aperta per affidamenti di lavori pari o superiori all’importo di € 1.000.000,00
e fino alla soglia comunitaria pari ad € 5.350.000,00, pur applicando il temporaneo regime derogatorio alla normativa del
Codice Appalti introdotto Legge 11 settembre 2020, n.120, di conversione con modificazioni del D.L. Semplificazioni
n. 76/2020. Ciò al fine di garantire una maggiore evidenza pubblica ricorrendo ad una procedura ordinaria, improntata alla
salvaguardia dei principi della concorrenza e della trasparenza, che garantisce comunque il rispetto del principio di non aggravamento del procedimento, anche attraverso l’applicazione dei termini ridotti per l’urgenza e dell’inversione procedimentale.
Ne consegue, in linea con la ratio del suddetto DL Semplificazioni e anche nell’ottica del rispetto del principio dell’economia procedimentale, un maggiore contenimento delle tempistiche delle procedure di affidamento, pertanto più funzionale al
perseguimento degli obiettivi di incentivazione delle opere pubbliche al fine di far fronte alle ricadute economiche dovute
all’emergenza sanitaria mondiale.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
Procedura svolta attraverso piattaforma telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 29/04/2021.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 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 Codice.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Le modalità di apertura delle offerte saranno comunicate a tutti i partecipanti secondo le prescrizioni indicate nel disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Nel caso di seduta pubblica chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo
2.4 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online; i concorrenti, pertanto, non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS, dovranno provvedere, entro il prescritto termine di scadenza, alla registrazione sul citato Portale
https://acquisti.stradeanas.it, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’operatore economico dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice.
c) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel
Disciplinare, salvo quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del Codice.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì
al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto,
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di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa
per l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o
richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
Per quanto riguarda gli adempimenti e gli oneri relativi all’attuazione dello stipulato o stipulando Protocollo di Legalità/
Patto di Integrità si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della Determina a contrarre, i cui estremi sono individuati nel
Disciplinare di gara.
f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono
resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it - all’interno della sezione
“Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando e nel Disciplinare e relativi allegati, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente,
in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Annamaria Perrella
TX21BFM7932 (A pagamento).

INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Sede legale: via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna (BO) - Italia
Codice Fiscale: 91252510374

Bando di gara - Procedura aperta per l’acquisizione in noleggio di attrezzature Hardware e Software e dei servizi di
stampa digitale, assistenza, supporto e formazione per il Centro Stampa Regionale 2
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna; Tel. 051.5273082 Fax 051.5273084; Codice NUTS: ITH5; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it
PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it
Persona di contatto: Manuela Giovagnoni - tel.0515273432 - mail: manuela.giovagnoni@regione.emilia-romagna.it
Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di Committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione “Bandi e avvisi”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta per l’acquisizione in noleggio di attrezzature Hardware e Software e dei servizi di stampa digitale, assistenza, supporto e formazione per il Centro Stampa Regionale 2
II.1.2) Codice CPV principale: 30120000-6 Fotocopiatrici e stampanti offset
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura di servizi
II.1.4) Breve descrizione: Acquisizione in noleggio di attrezzature Hardware e Software e dei servizi di stampa digitale,
assistenza, supporto e formazione per il Centro Stampa Regionale
II.1.5) Valore totale stimato: € 3.401.100,32 di cui l’importo a base d’asta ribassabile è pari ad € 1.700.100,32 (IVA ed
oneri per la sicurezza pari ad € 899,68, esclusi) e opzioni pari ad € 1.700.100,32.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti
II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: principale ITH5 - Regione Emilia- Romagna
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II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gara telematica, a rilevanza comunitaria, per l’acquisizione in noleggio di attrezzature
Hardware e Software e dei servizi di stampa digitale, assistenza, supporto e formazione per il Centro Stampa Regionale 2
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: il contratto avrà la
durata di 36 mesi decorrenti dal 21 settembre 2021 o data successiva di sottoscrizione
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.2.10) Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Opzioni: Sì. L’importo per l’eventuale ripetizione di servizi analoghi per un massimo di ulteriori 36 mesi è pari
ad € 1.700.100,32 ai sensi e nei limiti dell’art. 63, comma 5, del Decreto Legislativo n. 50/2016. È prevista la facoltà di
prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all’individuazione del
nuovo contraente
II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE: 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:
- non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
-essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato UE
- essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui
all‘articolo 26, comma 1, lett. a), punto 2 del D Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
- Il concorrente deve avere eseguito o avere in corso, nel triennio precedente la pubblicazione del bando in questione
sulla GUUE uno o più contratti per un valore complessivo non inferiore a:
€ 560.000,00 IVA esclusa aventi ad oggetto la fornitura di servizi analoghi a quelli della presente procedura di gara,
ovvero relativi ad installazioni di stampanti simili a quelle oggetto della presente gara e fornitura di portale ‘Web to print’ con
Workflow perfettamente integrato con il sistema informativo dell’utente. Oppure (in mancanza del requisito sopra indicato
per giustificati motivi quali la costituzione di nuova impresa): uno o più contratti per un valore complessivo non inferiore a:
€ 250.000,00 IVA esclusa nell’ultimo anno precedente la pubblicazione del bando in questione sulla GUUE aventi ad
oggetto la fornitura di servizi analoghi a quelli della presente procedura di gara, ovvero relativi ad installazioni di stampanti
simili a quelle oggetto della presente gara e fornitura di portale ‘Web to print’ con Workflow perfettamente integrato con il
sistema informativo dell’utente.
- essere in possesso della certificazione del sistema di gestione della qualità ISO 9001:2015 in corso di validità (o equivalente) rilasciata da organismo di certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli
accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico.
In caso di partecipazione in R.T.I./Consorzio/Rete di imprese come da Disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 10/05/2021, ore 16:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta Pubblica Virtuale: 11/05/2021, ore 09:00. Luogo: Agenzia IntercentER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna.
Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma SATER in modalità virtuale, come da 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:
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico
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VI.3) Informazioni complementari:
Determina dirigenziale di indizione n. 188 del 31/03/2021; CIG: 868322471F;
Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite SATER entro le ore 12:00 del 23/04/2021; Patto
di integrità a pena di esclusione: Si; Subappalto: Si; Avvalimento: Si; Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo; Soccorso istruttorio: Si; Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Manuela Giovagnoni
VI.4.) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna – Bologna, Via D’Azeglio n. 54, CAP
40123, Italia, telefono 0514293101 fax 051 307834.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUEE: 31 marzo 2021
Il direttore ad interim
dott.ssa Kyriakoula Petropulacos
TX21BFM7934 (A pagamento).

INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Sede legale: via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna (BO) - Italia
Codice Fiscale: 91252510374

Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi integrati di lava-noleggio
a ridotto impatto ambientale per l’Azienda USL della Romagna e l’IRST di Meldola
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna; Tel. 051.5273082 Fax 051.5273084; Codice NUTS: ITH5; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it
PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it
Persona di contatto: Felicia Ilgrande 0515273963 felicia.ilgranderegione.emilia-romagna.it
Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione “Bandi e avvisi”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi integrati di lava-noleggio a ridotto impatto
ambientale per l’Azienda USL della Romagna e l’IRST di Meldola
II.1.2) Codice CPV principale: 98310000-9
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi integrati di lava-noleggio a ridotto impatto ambientale per l’Azienda USL della Romagna e l’IRST di Meldola
II.1.5) Valore totale stimato: € 66.305.040,00 IVA esclusa
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti.
II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH5 - Regione Emilia Romagna
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio integrato di lava-noleggio di biancheria piana, materasseria e biancheria confezionata a ridotto impatto ambientale nonché noleggio, ricondizionamento e sterilizzazione di dispositivi medici in tessuto
tecnico riutilizzabile (TTR) per l’allestimento del teatro operatorio per l’Azienda USL della Romagna e l’IRST di Meldola
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 60 mesi
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: Sì, rinnovo della Convenzione
II.2.10) Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Opzioni: Sì, come da documentazione di gara
II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE: No
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
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III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato UE
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: No
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi; Possesso di una valutazione
di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 o equivalente; Possesso di
valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale alla norma tecnica UNI EN ISO 14001 o equivalente;
Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione e controllo della biocontaminazione alla norma
UNI EN ISO 14065, come da Disciplinare di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 03/06/2021 Ora locale: 16:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 8 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta Pubblica Virtuale, data 10/06/2021 ore 10.00. Luogo: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna.
Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma SATER in modalità virtuale, come da Disciplinare
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:
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari:
Determina dirigenziale n. 189 del 31/03/2021; Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite
SATER entro le ore 16:00 del 29/04/2021; Codice/i CIG: 8691087FDD; Soccorso istruttorio: Sì; Responsabile Unico del
Procedimento (RUP): Felicia Ilgrande. Sopralluogo obbligatorio. Modi e tempi come da disciplinare di gara. Disponibili
planimetrie
VI.4.) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – Bologna, Via D’Azeglio n. 54,
Bologna 40123, Italia, telefono 0514293101 fax 051 307834.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 31 marzo 2021
Il direttore ad interim
dott.ssa Kyriakoula Petropulacos
TX21BFM7935 (A pagamento).

AMIU GENOVA S.P.A.

Sede: via G. D’Annunzio n. 27 - Genova
Punti di contatto: Funzione Approvvigionamenti - Tel. (+39) 010/5584446
all’attenzione di: Dott. Luca Sannella - PEC: gare@pec.amiu.genova.it
R.E.A.: GE 355781
Codice Fiscale: 03818890109
Partita IVA: 03818890109
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura e del trasporto di materiale drenante di tre diverse tipologie (TIPO 1 drenante 10-100 mm zone versante con 60-100 mm<10%, TIPO 2 drenante 10-100 mm zone pianeggianti
o sub-pianeggianti con 60-100 mm<50%, TIPO 3 drenante 20-70 mm fondo invaso, non calcareo) presso la discarica
di Monte Scarpino nel Comune di Genova
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: A.M.I.U. Genova S.p.A.; Indirizzo postale: Via G. D’Annunzio, 27 - 16121 Genova,
Italia Codice NUTS ITC33; Punti di contatto: Funzione Approvvigionamenti tel. (+39) 010/5584446 All’attenzione di:
Dott. Luca Sannella, PEC: gare@pec.amiu.genova.it Fax: (+39) 010/5584456; Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.amiu.genova.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
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Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: on-line all’indirizzo URL
https://portaleappalti.amiu.genova.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp Le offerte vanno inviate a: A.M.I.U. Genova S.p.A.
Via G. D’Annunzio 27, 16121 Genova, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Altro: società a capitale pubblico; Principali settori
di attività: Ambiente.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura e trasporto di materiale drenante di tre diverse tipologie (TIPO 1 drenante
10-100 mm zone versante con 60-100 mm<10%, TIPO 2 drenante 10-100 mm zone pianeggianti o sub-pianeggianti con
60-100 mm<50%, TIPO 3 drenante 20-70 mm fondo invaso, non calcareo) presso la discarica di Monte Scarpino nel
Comune di Genova. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Fornitura – sola esecuzione. Genova. Codice NUTS
ITC33 II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento della fornitura e il trasporto di materiale drenante di tre diverse tipologie (TIPO 1 drenante 10-100 mm zone versante con 60-100
mm<10%, TIPO 2 drenante 10-100 mm zone pianeggianti o sub-pianeggianti con 60-100 mm<50%, TIPO 3 drenante
20-70 mm fondo invaso, non calcareo) presso la discarica di Monte Scarpino nel Comune di Genova. II.1.6) CPV:
44112500-3 II.1.7) Divisione in lotti: No. Motivazione: Ai fini operativi è necessario disporre di un solo fornitore. II.1.9)
Ammissibilità di varianti: No. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo totale: Valore
stimato, al netto dell’IVA, € 4.405.453,20 di cui per opzioni € 1.468.484,400 ed oneri di sicurezza da interferenza pari a
zero. II.2.2) Opzioni: Sì. II.3) Durata dell’appalto: 2 anni, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata pari a un anno.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Finanziamento:
Autofinanziamento. Pagamento: Secondo quanto disposto dal Capitolato speciale di Appalto III.1.2) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Tutte quelle previste dall’ordinamento
e dall’art. 45 secondo le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs. 50/2016 come meglio specificato nel disciplinare di
gara. III.1.3) Altre condizioni particolari cui e’ soggetta la realizzazione dell’appalto: no. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: Vedasi artt. 5 e 6 del Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica, finanziaria e tecnica: vedasi
art. 7 del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: criterio del massimo
ribasso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016. Si applica l’art. 97 del D.lgs. 50/2016. IV.3.4) Termine di ricezione
delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 19/04/2021 Ora: 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte/domande di partecipazione: 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: Seduta telematica Data: 20/04/2021 ora: 10:00 Luogo: sede A.M.I.U. Genova S.p.A., via G. D’Annunzio 27, 16121 Genova. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: come da disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: a) procedura di gara approvata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 08/03/2021 - b) CIG 8674506CCB; c) Il Responsabile unico
del procedimento è l’Ing. Carlo Senesi – (+39) 010/5584516 – senesi@amiu.genova.it. Per informazioni di carattere
amministrativo sulla procedura di gara: Ufficio gestione gare (+39) 0105584357/446 PEC: gare@pec.amiu.genova.it
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale:
T.A.R. Liguria, Via Fogliensi n. 2A- 4, CAP 16145 Genova, Italia Telefono: +39 010 9897100 Posta elettronica: targesegrprotocolloamm@ga-cert.it Fax: +39 9897138 Sito Internet: www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.2) Presentazione
di ricorsi: ai sensi dell’art. 120 D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e
tecnico-professionali è impugnato unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente entro
trenta giorni, decorrenti dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del codice; gli atti relativi alla procedura sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente entro trenta giorni dalla ricezione delle comunicazioni ai sensi dell’articolo 76 del
Codice, fatta eccezione per il bando, che e impugnabile entro trenta giorni dalla pubblicazione, se autonomamente lesivo.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Ufficio legale- Indirizzo
postale: Via G. D’Annunzio 27, Città: Genova Codice postale: 16121 Paese: Italia Telefono: +39 010558479 - Fax: (+39)
010/8695503
Il drettore generale
dott. Davide Grossi
TX21BFM7938 (A pagamento).
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CONSORZIO CEV
su mandato della Farmacia Comunale di Città di Sant’Angelo S.r.l.
Estratto bando di gara - Affidamento per la fornitura di n° 2 minibus e n° 5 scuolabus per servizi di pubblica utilità tra cui
espressamente il “trasporto di persone” a ridotto impatto ambientale – D.M. 08/05/2012 per la Farmacia Comunale
di Città di Sant’Angelo S.r.l
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio CEV, Via Antonio Pacinotti 4/b, Verona, su mandato della
Farmacia Comunale di Città di Sant’Angelo S.r.l. che procederà alla stipula contrattuale; RUP per la fase di affidamento dott.
Alberto Soldà.
Appalto congiunto: il Consorzio CEV opera in qualità di Centrale di Committenza.
Documentazione di gara disponibile presso: https://eprocurement.consorziocev.it, https://www.consorziocev.it, http://
www.farmacomcsa.it.
SEZIONE II: Oggetto appalto: Affidamento per la fornitura di n° 2 minibus e n° 5 scuolabus per servizi di pubblica utilità tra cui espressamente il “trasporto di persone” a ridotto impatto ambientale – D.M. 08/05/2012 per la Farmacia Comunale
di Città di Sant’Angelo S.r.l. - CPV 34121000-1 Autobus e Pullman; 34114400-3 minibus. Gara suddivisa in due lotti indipendenti. Valore massimo stimato complessivo appalto: € 810.000,00 IVA esclusa, come dettagliato nella documentazione di
gara. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità-prezzo (tecnica – max p.
70, economica – max p. 30). Lotto n. 1: Fornitura di ° 5 (cinque) scuolabus per servizi di pubblica utilità per il trasporto degli
alunni delle scuole dell’obbligo. CIG: 8685154FCC, valore stimato € 550.000,00 IVA esclusa. Lotto 2: Fornitura n° 2 (due)
minibus per servizi di pubblica utilità per il trasporto di persone, CIG: 8685161596, valore stimato € 260.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, attraverso il sistema telematico CEV https://eprocurement.consorziocev.it. Termine ricevimento offerte: ore 12:00 del 14/05/2021. Modalità apertura
offerte: ore 10:00 del 17/05/2021.
SEZIONE VI: Altre informazioni: si rimanda al disciplinare e alla ulteriore documentazione di gara per i dettagli della
procedura e le relative condizioni. Data spedizione avviso in GUUE: 02/04/2021.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Alberto Soldà
TX21BFM7939 (A pagamento).

SAP S.R.L.
Sede: via A. Moro, 1 - 21010 Ferno (VA)
Punti di contatto: 0331/241066
Partita IVA: 01925090126
Bando di gara - Servizio di manutenzione del verde nei comuni di Ferno e Lonate Pozzolo
per la stagione 2021/2022 - CIG 8690268C02
Amministrazione appaltante: SAP S.r.l., Via A. Moro, 1, 21010 Ferno (VA) – RUP: Ivana Aceti, Tel. 0331/241066, pec:
sap@sapservizi.legalmail.it; indirizzo internet principale: https://www.sapservizi.it/, i documenti di gara sono disponibili
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.ariaspa.it; Tipo di amministrazione: Società a partecipazione
pubblica per la gestione dei servizi dei comuni di Lonate Pozzolo e Ferno
Oggetto e importo a base di gara: servizio di manutenzione del verde nei comuni di Ferno e Lonate Pozzolo per la stagione 2021/2022; Valore totale stimato a base di gara: € 128.151,58 + iva; Durata dell’appalto: stagione 2021/2022; CPV:
77310000-6, 77330000-2, 77340000-5
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: garanzia fideiussoria provvisoria pari al 2% del valore dell’appalto posto a gara
– garanzia fideiussoria definitiva pari al 10% del valore dell’appalto posto a gara
Procedura aperta tramite piattaforma SINTEL, Termine per il ricevimento delle offerte: Data 22/04/2021 - Ora locale
18:00; la data di apertura delle buste verrà comunicata successivamente
Altre informazioni: data di spedizione del presente avviso alla GURI: 01/04/2021
Il presidente del consiglio di amministrazione
Modesto Verderio
TX21BFM7943 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
Sede: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152

Bando di gara ARIA_2021_003.2 - Procedura aperta monolotto ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016,
per la conclusione di un accordo quadro che sarà eseguito ex art. 54 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ARIA S.p.A. - Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. Indirizzo postale:
Via T. Taramelli 26
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 0239331-1
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
ARIA_2021_003.2 – Procedura aperta monolotto ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un
accordo quadro che sarà eseguito ex art. 54 comma 4 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016
Numero di riferimento: ARIA_2021_003.2
II.1.2) Codice CPV principale
33141310 Siringhe
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
l’appalto ha ad oggetto la stipula di un accordo quadro che sarà eseguito ex art. 54 comma 4 lettera a) del D. Lgs.
n. 50/2016, per la fornitura di aghi e siringhe a favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della Legge
Regionale n. 30/2006 e s.m.i.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 7 480 000.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.2) Codici CPV supplementari
33141310 Siringhe
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano Luogo principale di esecuzione:
: Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura di aghi e siringhe e relativi servizi connessi, in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui
all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 740 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 12
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:
Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata dell’Accordo Quadro stesso e per
un quantitativo massimo di siringhe pari al numero di siringhe stimate per l’Accordo Quadro stesso
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Si prevede una proroga temporale di 12 mesi per l’erosione completa del quantitativo massimo contrattuale.
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 868506023E
- Al punto II.1.5) del presente Bando è riportato il valore massimo stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 c. 4 del
D.Lgs. n. 50/2016. Al punto II.2.6) del presente Bando è riportato il valore corrispondente alla base d’asta complessiva.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta, il concorrente deve soddisfare le seguenti
condizioni: a) iscrizione per attività inerenti all’oggetto del presente appalto, sia con riferimento all’attività di fornitura di cui
all’appalto, nella C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 14/04/2021 Ora locale: 10:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino al: 10/12/2021
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 16/04/2021 Ora locale: 10:00 Luogo:
mediante operazioni da remoto, condotte con sistemi telematici e secondo apposite istruzioni tempestivamente comunicate ai concorrenti - da un Seggio di gara nominato ad hoc che sarà composto da tre membri con comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici (presieduto dal RUP e n. due assistenti del RUP) il quale procederà, in seduta pubblica.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
: un incaricato di ciascun concorrente, nel rispetto della procedura indicata nel Capitolato d’oneri.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
VI.3) Informazioni complementari:
1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.ariaspa.it, la cui
descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel Capitolato d’Oneri di gara e relativi
Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.ariaspa.it.
2) Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi di
valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le
ulteriori cause di esclusione, le modalità di aggiudicazione le altre informazioni di gara sono contenute nel Capitolato d’oneri
e relativi allegati. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della
Accordo Quadro, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata pari alla
durata della Accordo Quadro stessa, conseguentemente, gli Ordinativi di Fornitura emessi decadranno alla scadenza della
predetta Accordo Quadro o all’esaurimento degli stessi. 3) Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di
rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel Capitolato d’Oneri di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione
di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti
per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 5)
Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel Capitolato d’Oneri ed Allegati. 6) I concorrenti,
con la presentazione delle offerte,
consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., e Regolamento Ue
2016/679 per le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti
secondo le modalità indicate nel Capitolato d’Oneri, entro e non oltre il termine del 07/04/2021 Ora 10:00 I chiarimenti agli
atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Capitolato d’Oneri di gara. 8) I concorrenti sono tenuti ad
indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse
saranno inviate da inviate da ARIA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 9) È designato quale Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura l’ing. Elisa D’Autilia. 10) Nello schema di Accordo Quadro saranno
indicate le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione elettronica ed il pagamento elettronico. 11) È
interesse della stazione appaltante che i servizi siano resi in modo prevalente dal soggetto aggiudicatario le cui capacità siano
state comprovate e, per questo motivo, il subappalto è ammesso nella misura non superiore al 40%. Considerato
che la procedura di gara in oggetto è una procedura centralizzata caratterizzata da ingenti volumi, la stessa è maggiormente esposta ad una necessità di controllo sulla commessa in affidamento anche attraverso l’utilizzo dell’istituto del
subappalto. Inoltre, per le medesime caratteristiche precedentemente esposte, la presenza della percentuale indicata, considerati l’aggregazione dei volumi, la tipologia del settore economico e del tessuto imprenditoriale di riferimento, non ostacola
l’accesso delle piccole e medie imprese all’appalto. Per quanto non indicato si richiama il disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Indirizzo postale: Via Corridoni, 39
Città: Milano
Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Contro il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla
GURI.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Indirizzo postale: Via Corridoni, 39
Città: Milano
Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
29/03/2021
Il responsabile unico del procedimento
Elisa Rita D’Autilia
TX21BFM7946 (A pagamento).
— 130 —

9-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 40

AMBIENTE REALE
Azienda Speciale del Comune di Boscoreale (NA)
Bando di gara - CIG 86394370F4
È indetta procedura aperta per l’usufrutto a titolo oneroso con la formula del full- service di n. 11 automezzi per la
raccolta rifiuti. Importo: € 500.400,00.
Termine ricezione offerte: 13/05/2021 ore 12:00.
Documentazione su http://www.ambientereale.it/ e asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
Nunzio Ariano
TX21BFM7948 (A pagamento).

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Bando di gara
Stazione appaltante: Valle Umbra Servizi S.p.a. - Via Antonio Busetti, 38/40-06049 Spoleto (PG) - Codice NUTS 3 ITE 21.
Oggetto: Gara 7/2021 Interventi di manutenzione straordinaria da realizzare sulle reti acqua gas e fognatura nel
territorio della Valle Umbra Servizi Spa. Accordo Quadro con un unico operatore - Cod. CPV 45259000-7 - CUP
E87H21000960005. Importo complessivo dell’appalto: € 1.200.000,00 oltre IVA. Lotto n. 1 Dipartimento di Foligno:
€ 600.000,00 di cui € 587.244,00 per lavori, € 12.756,00 per Costi della sicurezza; CIG 86867905E1; Lotto n. 2 Dipartimento
di Spoleto Valnerina: € 600.000,00 di cui € 587.244,00 per lavori, € 12.756,00 per Costi della sicurezza; CIG 8686812808. I
costi della sicurezza non sono soggetti al ribasso.
Durata: 24 mesi. Documentazione completa disponibile su www.vusspa.it sezione “Gare telematiche”.
Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 28/04/2021. Procedura telematica su Pro-Q nella sezione “Gare Telematiche”
del profilo committente. Validità offerta: 180 giorni. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
Termine per ricorso: 30 gg. dalla pubblicazione del bando nella G.U.R.I.
Il dirigente G.R.I.
p.i. Romano Menechini
TX21BFM7952 (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 8688773A4C - CUP D33E19000110001
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A., Via Calabria 46, 00187 Roma; Responsabile Unico del Procedimento della Centrale di Committenza: ing.
Luigi De Minicis; P.E.C.: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it; Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC). I.2) Appalto congiunto: l’appalto è aggiudicato da Invitalia in qualità di Centrale di
Committenza per il Comune di Fornelli, ai sensi degli articoli 37 e 38, co. 1, del D. Lgs. 50/2016. Responsabile del procedimento dell’Ente Aderente è l’Arch. Nicola Mancini. I.3) Comunicazione: i documenti di gara completi sono disponibili per
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’indirizzo https://ingate.invitalia.it/. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso il medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/. Le offerte vanno inviate in versione elettronica al medesimo indirizzo
https://ingate.invitalia.it/, previa registrazione e abilitazione. Si rinvia al disciplinare e al “Contratto per l’utilizzo del sistema
telematico”, disponibile al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
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SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: A1 – 14 – L – “Lavori di ripristino e messa in sicurezza tratti di rete
fognaria comunale - 2° intervento” – Comune Fornelli (IS). Progetto esecutivo posto a base di gara validato con verbale in
data 10/11/2020 e approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 10/11/2020. II.1.2) codice CPV: 45231100-6
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori. II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al disciplinare. II.1.5) Valore totale stimato: l’importo dell’appalto è pari ad € 536.619,58, di cui € 523.290,04 per importo dei lavori soggetti a ribasso, e € 13.329,54 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA ed oneri di legge. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no, per le ragioni di cui al disciplinare e alla determina a contrarre. II.2) Descrizione: II.2.1) CIG: 8688773A4C.
II.2.2) CUP: D33E19000110001 II.2.3) Luogo di esecuzione: – Comune Fornelli (IS) - Codice NUTS dell’amministrazione
aggiudicatrice: ITI43 - Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITF21. II.2.4) Determina a contrarre: Determina
n. 86 del 30/03/2021 Determina di avvio: Determina n. 83/2021. II.2.5) Subappalto: si rinvia al disciplinare. II.2.6) Durata
del contratto d’appalto: si rinvia al disciplinare. II.2.7) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati: no. II.2.8) Informazioni sulle varianti: si rinvia al disciplinare. II.2.9) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.10) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare. III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia
al disciplinare.
SEZIONE IV) PROCEDURA:
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, co. 9, lett. d) e 60
del D.Lgs. 50/2016. Gara gestita con sistemi telematici. IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. IV.2.2) Termine per
il ricevimento delle offerte: 28/04/2021 alle ore 10:00. IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o domande
di partecipazione: Italiano. IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 150 gg. dal
termine per il ricevimento delle offerte. IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte: 28/04/2021 alle ore 10:30. 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: Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro il 19/04/2021 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. Le
risposte ai chiarimenti saranno comunicate secondo le modalità e i termini previsti dal Disciplinare. Sopralluoghi: sopralluogo non obbligatorio, si rinvia al Disciplinare. – Si applica l’art. 133 co. 8 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’articolo 1 co.
3 del decreto-legge n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 55/2019 – È esclusa la competenza arbitrale e il
contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 209, co. 2 del D.Lgs. 50/2016. VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio;
indirizzo Internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere
impugnato entro il termine di cui all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE:
08/04/2021.
Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX21BFM7958 (A pagamento).

MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Bando di gara per gli appalti di lavori, forniture e servizi - Allegato I art. 3 comma 1 D.Lgs. n. 67 del 9.4.2003
- Lotto 1 CIG 8685516A89 - Lotto 2 CIG 8685535A37 - Forniture
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? NO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
1.1. Denominazione e indirizzo ufficiali dell’Amministrazione aggiudicatrice:
Denominazione: Milano Ristorazione S.p.A.
Servizio Responsabile: Direzione Acquisti e Contratti
Indirizzo: Via Quaranta, 41
C.a.p.: 20139
Località/Città: Milano
Stato: Italia
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Telefono: 0390288463200
Telefax: 0390288464695
Posta elettronica: daniele.fischetti@milanoristorazione.it
Indirizzo Internet: www.milanoristorazione.it
I.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
come al punto 1.1;
I.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
come ai punti 1.1 e 1.4;
I.4 Indirizzo presso il quale è possibile inviare le offerte:
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Arial
I.5 Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1 Descrizione:
II.1.2 Acquisto;
II.1.4 Si tratta di un accordo quadro?
No;
II.1.6 Descrizione/Oggetto dell’appalto:
Fornitura di olio di oliva;
II.1.7 Luogo di prestazione della fornitura:
Milano;
II.1.8.1 CPV:
15411110-6;
II.1.9 Divisione in lotti:
SI
II.1.10 Ammissibilità di varianti:
NO;
II.2 Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1 Entità totale € 2.280.000,00 (iva esclusa), di cui:
Lotto n.1 – Olio biologico Italia:
€ 480.000,00 a base d’asta
€ 480.000,00 per eventuale rinnovo
€ 192.00,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (c.d.
“quinto d’obbligo)
Lotto n.2 – Olio Evo Grecia e di girasole:
€ 470.000,00 a base d’asta
€ 470.000,00 per eventuale rinnovo
€ 188.000,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
(c.d. “quinto d’obbligo”)
II.2.2 Opzioni:
NO;
II.3: Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
Anni 1;
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1 Condizioni relative all’appalto:
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste:
deposito cauzionale provvisorio, previsto nella misura del 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto a base
d’asta;
III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mezzi propri di bilancio. Pagamento entro il termine di 60 gg. dal giorno del mese di ricevimento della fattura;
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III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto:
art. 48 D.lgs. 50/2016;
III.2 Condizioni di partecipazione:
III.2.1 Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi devono
possedere:
- iscrizione nel Registro delle Imprese per le attività inerenti la fornitura in questione, in conformità a quanto previsto
dall’art. 83 co. 3 – D.lgs. 50/2016;
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 – D.lgs. 50/2016;
- rispetto del contratto nazionale di lavoro ed eventuali integrativi territoriali e/o aziendali e delle norme sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- solo per gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al D.M. 4.5.1999 ed
al D.M. 21.11.2001: autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010;
- forniture analoghe a quella previste dal presente bando, eseguiti nell’ultimo triennio presso pubbliche amministrazioni,
enti pubblici e/o committenti privati, di importo complessivo minimo pari a quello posto a base d’asta.
Il possesso del requisito dovrà essere comprovato come segue:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione / ente contraente o committente privato, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
oppure, in alternativa:
- copia delle fatture quietanziate fino all’importo minimo richiesto.
III.2.1.1 Situazione giuridica – prove richieste:
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00;
III.2.1.2 Capacità economica e finanziaria – prove richieste:
attestazione di almeno n. 2 istituti bancari che attestino l’idoneità finanziaria ed economica dei concorrenti;
II.2.1.3 Capacità tecnica – tipo di prove richieste:
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00;
- documentazione rilasciata dai committenti, oppure, in alternativa, copia delle fatture quietanziate;
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1 Tipo di procedura:
Aperta;
IV.2: Criteri di aggiudicazione;
B) offerta economicamente più vantaggiosa
B2) criteri enunciati nel disciplinare di gara
IV.3 Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
10/2021;
IV.3.2 Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli:
disponibili fino al 04.05.2021 – ore 12,00 – gratuito;
IV.3.3 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione:
04.05.2021 - ore 18,00;
IV.3.5. Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione:
italiano;
IV. 3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte);
IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte:
seduta pubblica;
IV.3.7.1 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti;
IV.3.7.2 Data, ora e luogo:
05.05.2021 - ore 15:00
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Sede di Milano Ristorazione Spa – Via Quaranta, 41 – Milano;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1 Trattasi di bando non obbligatorio:
no;
VI.2 Precisare, all’occorrenza, se il presente appalto ha carattere periodico e indicare il calendario previsto per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
VI.3 L’appalto è connesso ad un progetti / programma finanziato con fondi dell’UE:
no;
VI.5 Data di spedizione del presente bando alla GUUE:
29.03.2021
Il direttore acquisti e contratti
dott.ssa Roberta Mascheroni
TX21BFM7959 (A pagamento).

AMAG RETI DIRICHE S.P.A.
Bando di gara - CUP J76G21000140005
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AMAG RETI DIRICHE SPA Via Damiano Chiesa 18 –
15121 Alessandria. Info: servizigenerali@gruppoamag.it; p.e.c. amagretiiriche@legalmail.it; Sito: www.gruppoamag.it;
https://amagportalegare.aflink.it/portale/ .RUP: Fabio Marostica.
SEZIONE II. OGGETTO: manutenzione ordinaria e nuovi allacciamenti reti idriche e fognatura suddiviso in due lotti.
Lotto I CIG 8676636A87 importo compl.vo € 1.224.780,42 + IVA. Lotto II CIG 8676665278 importo compl.vo € 1.042.870,66
+ IVA.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria per un importo pari al 1% dell’importo a base d’asta riferito a ciascun lotto di partecipazione. Cauzione
definitiva ex art. 103 D.Lgs. 50/16.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio del minor prezzo art 95 comma 4 D.Lgs 50/2016. Termine ricezione
offerte: 18/05/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 19/05/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara sono reperibili sul sito: https:// amagportalegare.aflink.
it/portale/
L’amministratore unico
Alfonso Conte
TX21BFM7965 (A pagamento).

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali - CIG 8667834AE3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente Autonomo Volturno Srl C.F. e P.IVA: 00292210630 C.so Garibaldi, 387 - 80142 Napoli - Tel: 0817722377 e-mail: approvvigionamenti@pec.enteautonomovolturno.it - http://
www.eavsrl.it/web
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di assessment per la messa in sicurezza, adeguamento ed aggiornamento dei mezzi
d’opera dell’Eav Srl Luogo d’esecuzione: Napoli. L’Importo complessivo dell’appalto euro 450.000,00 IVA esclusa - durata
730 giorni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa, termine per il ricevimento delle offerte:
05/05/2021, ore 13:00. Data di apertura delle offerte: 10/05/2021, Ore 10:30 - Corso Garibaldi 387, 80142, Napoli.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La presente procedura di gara è telematica e si svolge sulla piattaforma del
Gestore Net4market - CSAmed Srl. Tutta la documentazione è disponibile sul sito https://app.albofornitori.it/alboeproc/
albo_eav. La stazione appaltante si riserva ampia facoltà di procedere all’aggiudicazione nel caso di una sola offerta. EAV
si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea. Responsabile per la fase
dell’affidamento è il Dott. Filippo Porzio tel. 0817722006. Data di trasmissione del presente bando alla g.u.u.e.: 31/03/2021
Il R.U.P.
Filippo Porzio
TX21BFM7982 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI MERIDIONALI DEL COSENTINO
Bando di gara - CIG 86533076D5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del
Cosentino, Via Giuseppe Russo n.6, 87100 Cosenza. Punti di contatto: consorzio@pec.bacinimeridionali.it, tel. 390984481590.
SEZIONE II: OGGETTO: “Ristrutturazione e riefficientamento dell’impianto Dx e Sx Mucone ed ampliamento impianto
irriguo Dx Mucone nel comune di Tarsia - sup. Ha 250”. Tipo di appalto: Lavori. Luogo di esecuzione: Bisignano, Luzzi,
Torano Castello, S. Sofia D’Epiro, Tarsia, Mongrassano (CS). CPV: 45232120-9 Impianto di irrigazione. Importo appalto:
€ 4.952.661,72 + IVA. Durata: 360 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Categoria OG6 - Opere di acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
per il ricevimento delle offerte: ore 13:00 del 18.05.2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile sul sito dell’ente.
Il responsabile del procedimento
ing. Rocco Leonetti
TX21BFM7985 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R.
Piemonte S.p.A. - Corso Marconi 10 - 10125 Torino - Codice NUTS: ITC1, Persona di contatto: Direzione Appalti - dott.ssa
Ivana REVERDITO, E-mail: appalti@scr.piemonte.it, Tel. +39 0116548350, Fax: +39 0116599161, Indirizzi Internet: www.
scr.piemonte.it. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.sintel.regione.
lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara regionale centralizzata per la stipula di un accordo quadro per la
fornitura di suture chirurgiche e la prestazione di servizi connessi per le ASR delle regioni Piemonte, Puglia e Valle d’Aosta.
Numero di riferimento: 27-2021.
Valore totale stimato IVA esclusa: € 77.834.084,58. Lotto 1 - € 872.170,70; Lotto 2 - € 2.211.579,72; Lotto 3 € 2.955.044,03; Lotto 4 - € 12.850.152,21; Lotto 5 - € 1.814.189,40; Lotto 6 - € 5.792.334,03; Lotto 7 - € 1.446.613,29; Lotto
8 - € 645.115,50; Lotto 9 - € 8.094.429,17; Lotto 10 - € 3.502.046,70; Lotto 11 - € 1.185.890,08; Lotto 12 - € 263.179,80;
Lotto 13 - € 1.256.541,75; Lotto 14 - € 2.765.334,23; Lotto 15 - € 142.830,00; Lotto 16 - € 3.506.005,58; Lotto 17 € 772.249,73; Lotto 18 - € 452.326,05; Lotto 19 - € 13.156.538,62; Lotto 20 - € 1.689.199,70; Lotto 21 - € 2.165.407,34;
Lotto 22 - € 3.983.953,05; Lotto 23 - € 2.411.932,95; Lotto 24 - € 1.378.040,40; Lotto 25 - € 1.305.652,50; Lotto 26 € 1.215.328,05.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 19/05/2021 ore 15.00. Apertura delle offerte:
20/05/2021 ore 10.00.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regione Piemonte.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: SCR PIEMONTE S.p.A. - Direzione
Appalti - Dott.ssa Ivana REVERDITO.
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 29/03/2021.
Il direttore appalti
Adriano Leli
TX21BFM7993 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA
Bando di gara n. 8086447
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria
e Valle d’Aosta, Via Bologna n. 148 - 10154 Torino. Telefono: +39 011/2686379–205-206. S.C. Acquisto beni, servizi e
tecnologie – U.O. Gare e Contratti. Posta elettronica certificata (pec): izsto@legalmail.it, Posta elettronica (e-mail): gare@
izsto.it Indirizzo internet (url): www.izsto.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta telematica n. 2021/313 per l’affidamento, in accordo
quadro, della fornitura triennale di reagenti per amplificazione acidi nucleici, con eventuale proroga semestrale e quinto d’obbligo, per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Luogo di esecuzione: Sede di Torino
e sezioni provinciali. CPV (vocabolario comune degli appalti) Vocabolario Principale: 38950000-9 (Reazione a catena della
polimerase). Lotti n. 13. Divisione in lotti: si. Ammissibilità di varianti: no. Importo triennale a base di gara: € 234.235,00
oltre Iva. Lotto 1 € 43.000,00 CIG 8674314E59; lotto 2 € 2.124,00 CIG 867431927D; lotto 3 € 8.316,00 CIG 86743224F6;
lotto 4 € 1.518,00 CIG 86743289E8; lotto 5 € 15.894,00 CIG 8674331C61; lotto 6 € 3.360,00 CIG 8674337158; lotto 7
1.560,00 CIG 86743414A4; lotto 8 € 22.080,00 CIG 86743457F0; lotto 9 € 14.850,00 CIG 8674350C0F; lotto 10 € 20.713,00
CIG 86743582AC; lotto 11 € 1.260,00 CIG 86743625F8; lotto 12 € 5.040,00 CIG 8674369BBD; lotto 13 € 94.520,00 CIG
8674376187.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso art. 95, co. 4, D.Lgs. 50/2016. Termine ricezione offerte: 28/04/2021 h. 12:00. Apertura delle offerte: 29/04/2021 h 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per tutte le informazioni si rinvia alla documentazione integrale disponibile
all’indirizzo: https://izsto.acquistitelematici.it/gare.
Il dirigente S.C. acquisto beni, servizi e tecnologie
dott. Massimo Vicario
TX21BFM7996 (A pagamento).

AZIENDA CUNEESE DELL’ACQUA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. Azienda Cuneese Dell’Acqua Spa, Corso Nizza 88 - 12100 Cuneo tel.800194065 - fax 0171-326710 - acda.ufficiogare@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Codice CPV: 79810000. Appalto: Servizio di stampa, imbustamento,
gestione documentale bollette/solleciti, fatturazione elettronica attiva e passiva, conservazione sostitutiva e recapito postale.
Lotto 1 CIG 86932118A7: € 340.000,00 Lotto 2 CIG 8693217D99: € 1.240.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 10/05/2021 ore 12.00. Apertura: 11/05/2021 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://portaleappalti.acda.it/PortaleAppalti. Invio alla
G.U.U.E.: 06/04/2021.
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Beltritti
TX21BFM7999 (A pagamento).
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S.A.CAL. S.P.A.
Bando di gara - CIG 8685056EED
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.A.CAL. S.P.A. - 88046 - Lamezia Terme, IT. Telefono
+390968414219 - fax +390968414250
SEZIONE II: OGGETTO. Descrizione: Procedura per l’affidamento del servizio di presidio sanitario aeroportuale presso
gli aeroporti di Lamezia Terme e Reggio Calabria. Importo iniziale a base di gara: € 2.100.000,00 oltre oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso. Durata 36 mesi, oltre 6 mesi di eventuale proroga tecnica. Luogo di esecuzione Aeroporti di Lamezia
Terme e Reggio Calabria.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte 13/05/2021 ore 12:00. Apertura buste 18/05/2021 ore 10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione integrale disponibile su https://portaleappalti.sacal.it:8443/
PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Il responsabile del procedimento
ing. Piervittorio Farabbi
TX21BFM8004 (A pagamento).

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI - CIDIS - ORBASSANO
Bando di gara - CIG 8669386BA3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consorzio Intercomunale di Servizi - CidiS - Orbassano
SEZIONE II: OGGETTO. Accordo Quadro ex art. 54 del D.Lgs 50/2016 Affidamento del servizio di Somministrazione
di lavoro temporaneo. Importo: € 866.979,94 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerta: 12/05/2021 ore 12:00. Apertura: 17/05/2021 ore 14:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://cidis.tuttogare.it/index.php. Invio GUUE:
01/04/2021
Il direttore generale
dott.ssa Elena Dionisio
TX21BFM8008 (A pagamento).

ACEGASAPSAMGA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) AcegasApsAmga S.p.A. –Via del Teatro, 5 - 34121 Trieste - tel. 040/7793111 - E-mail: acquisti@cert.acegasapsamga.it - indirizzo internet: www.acegasapsamga.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Servizio di recupero di rifiuti domestici pericolosi accumulati presso
i centri di raccolta dell’area territoriale di Padova, comprensivo delle attività di ritiro e trasporto. CIG: 868107380F; II.1.5)
Ammontare complessivo indicativo e presunto a base di gara per i 24 mesi di validità contrattuale Euro 316.799,20 IVA
esclusa; II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Minor prezzo; II.2.7) Durata dell’appalto: 24 mesi con la possibilità di
rinnovo per ulteriori 12 mesi.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Per le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che AcegasApsAmga S.p.A.
utilizza la piattaforma on-line software SRM del Gruppo HERA per la gestione della gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO
DELLE OFFERTE: 12/5/2021 ore 15:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative alla presente procedura sono reperibili dal
bando integrale pubblicato sul sito www.acegasapsamga.it e inviato alla GUUE in data 01/04/2021.
Il responsabile acquisti appalti
ing. Maria Mazzurco
TX21BFM8013 (A pagamento).
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HERAMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - Procedura Aperta
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) HERAMBIENTE SPA – Viale Carlo Berti Pichat, 2/4
– 40127 Bologna – tel. 051/287396 – E-mail: gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Fornitura e posa in opera di una nuova linea (L3) di selezione e
cernita di rifiuti mono e/o multimateriali da installarsi presso l’impianto di selezione e recupero di Modena di Herambiente
S.p.A. - CIG 86679781BB. II.1.5) L’importo a base di gara, ammonta a Euro 700.000,00 I.V.A. esclusa, così composto: Euro
687.143,80 I.V.A. esclusa per fornitura e posa in opera, Euro 12.856,20 I.V.A. esclusa per costi per la sicurezza non soggetti
a ribasso di gara. II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Minor prezzo.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Per le
condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che HERAMBIENTE SPA utilizza
la piattaforma on-line software SRM per la gestione della stessa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta IV.2.2 TERMINE PER IL RICEVIMENTO
DELLE OFFERTE: 04/05/2021 ore 15:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI Tutte le altre informazioni relative alla presente gara sono reperibili dal bando
integrale pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato alla GUUE in data 02/04/2021.
L’amministratore delegato
Andrea Ramonda
TX21BFM8015 (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 - Incarico di servizi per il “Servizio di presidio antincendio, da svolgersi lungo le tratte in esercizio
delle Autostrade Siciliane A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo” per un periodo di 12 mesi
1. 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
1.6 Luogo di esecuzione: province di Messina, Catania e Palermo.
2. Procedura di affidamento
2.1 Procedura di gara: Procedura aperta, espletata ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016, con applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt. 60
e 95 c.2 e 97c.3 del D. Lgs. n. 50/2016
2.2 Descrizione dell’appalto: Autostrada A 18 Messina–Catania ed A 20 Messina-Palermo – Incarico di servizi per il
“Servizio di presidio antincendio, da svolgersi lungo le tratte in esercizio delle Autostrade Siciliane A18 Messina-Catania e
A20 Messina-Palermo” per un periodo di 12 mesi CIG n 8692109B40
2.3 Quantitativo dell’appalto: l’importo complessivo del servizio è di € 8.041.053,64 di cui € 7.862.860,180 per importo
a base d’asta comprensivi di € 6.172.284,98 per costi della monodopera ed € 178.193,46 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso d’asta.
2.4 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 c.1. lett. b D. Lgs. 50/2016):
a) Fatturato globale medio annuo complessivamente realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari ( 2018 – 2019 – 2020)
non inferiore al 50% dell’importo totale a base di gara (iva esclusa)
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b) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito ad uno degli ultimi n.3 esercizi
finanziari disponibili, pari ad almeno il 50 % dell’importo complessivo del presente appalto, IVA esclusa.
2.5 Requisiti di capacità professionale, tecnica e organizzativa (art. 83 c.1 lett. c D. Lgs. 50/2016):
a) Aver realizzato negli ultimi tre anni almeno due servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, compreso
servizi di sorveglianza antincendio per strutture pubbliche o a tutela della collettività
b) Avere nei propri ruoli personale altamente qualificato, come risultate da idonei attestati di formazione e di certificazione.
c) Essere in possesso delle attrezzature tecniche, del materiale e dell’equipaggiamento secondo le prescrizioni tecniche
indicate al punto 7 del capitolato speciale d’appalto parte tecnica.
2.6 Durata dell’appalto: Il termine utile di ultimazione del servizio è pari a giorni 365 (trecentosessantacinque). Il servizio è rinnovabile per ulteriori mesi 12 (dodici)
3. Condizioni relative all’appalto
3.1 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
3.2 La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO.
3.3 Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione
relativa al servizio: SI.
4. Criterio di aggiudicazione
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri previsti dal punto 6 del Disciplinare, ai sensi dell’art. 60 e dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.
5. Informazioni di carattere amministrativo
5.1 Termine di presentazione dell’offerta:
Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20 maggio 2021 all’indirizzo di cui al punto 1.1
5.2 Data di apertura delle offerte:
Prima seduta pubblica il giorno 03 giugno 2021 alle ore 10,00 presso il Consorzio per le Autostrade Siciliane – Contrada Scoppo 98122 Messina. Ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta. Il Consorzio si riserva la facoltà di rinviare
le sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio. Sarà possibile seguire le sedute di gara pubbliche da remoto mediante
apposita piattaforma di videoconferenza il cui link verrà comunicato tramite piattaforma e-procurement con congruo anticipo
rispetto alla data stabilità per la seduta pubblica.
5.3 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
5.4 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dalla
scadenza fissata per la ricezione delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di
cui all’art. 32, comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs. n.50/2016 di
confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la
validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
5.5 Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara ma soltanto i
titolari o i rappresentanti legali delle imprese partecipanti o persone da essi nominati tramite procura potranno effettuare
dichiarazioni a verbale.
5.6 Soggetti ammessi alla gara:
Si veda quanto contenuto al punto 2 del disciplinare di gara.
6. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
6.1 Cauzione: Le cauzioni, garanzie e polizze richieste previste all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/16 sono formulate nel disciplinare di gara.
6.2 Contribuzione a favore dell’Anac
Ai sensi dell’art.1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e della delibera dell’Autorità n. 1174 del 19 dicembre
2018, per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di euro 200,00 (euro duecento/00) da effettuarsi con le modalità
indicate nel disciplinare di gara. Ai fini del versamento del suddetto contributo le imprese partecipanti debbono attenersi alle
istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità disponibili al seguente indirizzo:
http://www.anticorruzione.it/portale/public/classic/Servizi/servizionline/ServizioRiscossioneContributi
La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83 comma 9 del “Codice”, a condizione che
il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura di gara.
6.3 Finanziamento: L’ appalto è finanziato sul capitolo 204 (manutenzione straordinaria autostrade ed impianti) del
redigendo bilancio pluriennale 2021/2023 esercizi finanziari 2021/2023 del Consorzio.
6.4 Clausole di autotutela. Il presente bando recepisce le “Clausole di Autotutela” di cui al Protocollo di Legalità
“Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 Luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno,
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le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l’INPS e l’INAIL che ai sensi della circolare dell’Assessorato Reg.le LL.PP. n° 593 del 31.01.2006 sono di seguito riportate: -“La Stazione Appaltante si riserva di acquisire sia
preventivamente alla stipulazione dell’appalto, sia preventivamente all’autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo
le informazioni del Prefetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.P.R. n° 252/98. Qualora il Prefetto attesti, che tra i soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione Appaltante procede all’esclusione
del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.”
-“Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione Appaltante recederà, in
qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l’autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art.92 del Decreto Legislativo n. 159/2011”.
-“Qualora la Commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in
generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con
le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire
le valutazioni (non vincolanti) dell’Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. L’Autorità è
impegnata in virtù della sottoscrizione dell’Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine la Commissione di Gara,
anche in assenza della valutazione dell’Autorità, da corso al procedimento di aggiudicazione
- L’accertamento di infrazioni alla normativa in materia da parte dell’impresa sarà oggetto di apposita comunicazione
all’ANAC. ed all’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici.
6.5 Moduli di partecipazione alla gara: si veda quanto contenuto nel disciplinare di gara.
7. Informazioni complementari:
- La procedura di gara verrà gestita in modalità telematica sulla piattaforma web: https://appalti-cas.maggiolicloud.it
- Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del “Codice”: Ing. Dario Costantino, Tel +39
090/37111 PEC autostradesiciliane@posta-cas.it, mail: date@autostradesiciliane.it
- E’ ammesso il subappalto alle condizioni enei limiti di cui all’art.105 e ss.mm.ii. del D.lgs. n.50/2016 e a quanto
riportato nel disciplinare di gara.
- Il contratto non conterrà la clausola compromissoria inerente il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 del D.lgs 50/16;
- I dati raccolti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati nel rispetto degli artt. 12 e segg. del regolamento
UE 27/04/16 n. 679 regolamento generale sulla Protezione dei Dati e delle relative norme di attuazione e recepimento nell’ordinamento nazionale. Le modalità di presentazione e i contenuti dell’offerta sono indicati nel Disciplinare di Gara.
8.– Pubblicazioni
8.1 Il presente bando sarà pubblicato su G.U.U.E., G.U.R.I., n. 2 quotidiani nazionali, e n. 2 quotidiani locali. Il bando
di gara ufficiale è depositato presso l’Ufficio Gare del Consorzio all’indirizzo di cui al punto 1.1 Il bando è altresì pubblicato
sulla piattaforma di e-procurement disponibile all’indirizzo web: https://appalti-cas.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp nonché sul sito Internet del Consorzio www.autostradesiciliane.it.
8.2 Ai sensi dell’art. 216, comma 11 del “Codice”, e del Decreto del MIT 2 Dicembre 2016, pubblicato in GURI il
25/01/2017, le spese di pubblicità sui quotidiani sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario definitivo entro
60 giorni dall’aggiudicazione. Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Il termine per l’impugnazione del presente bando è fissato dagli artt. 119 e ss. del Decreto Legislativo n. 104 del 2 luglio
2010 e ss.mm.ii..
8.3 Il bando, il disciplinare e tutta la documentazione complementare, ad ottemperanza dell’art. 74 d.lgs. 50/16, sono
disponibili sul Portale https://appalti-cas.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp e sul sito internet www.autostradesiciliane.it del Consorzio, che non assume responsabilità in ordine a bandi o a documenti complementari pubblicati su altri
siti non ufficiali, con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
9.0 Organo di ricorso:
TAR Sicilia – Sezione di Catania
Indirizzo postale: Via Istituto Sacro Cuore 22 – Catania 95127 - Paese: Italia
E-mail: ct_ricevimento_ricorsi_cta@pec.ga-cert.it Tel.: +39 095.7530411 Fax:+39 095.7221318
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-la-sicilia-catania
Il presente bando viene pubblicato in esecuzione del Decreto a Contrarre n. 173/DATE del 1 aprile 2021.
Data di spedizione alla G.U.U.E 06 aprile 2021
Il dirigente generale
ing. Salvatore Minaldi
TX21BFM8020 (A pagamento).
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ENPAM REAL ESTATE S.R.L.

a Socio Unico
Società sottoposta alla Direzione e Coordinamento ex art. 2497 bis c.c.
da parte del Socio Unico Fondazione E.N.P.A.M.
Variante in corso d’opera
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ENPAM Real Estate S.R.L. a Socio Unico - Società sottoposta alla Direzione e Coordinamento ex art. 2497 bis c.c. da parte del Socio Unico Fondazione E.N.P.A.M. - Punti di contatto:
Via Torino n. 38 – 00184 Roma – PEC: ere.ufficiogare@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di adeguamento di prevenzione incendi del complesso immobiliare sito in Roma,
Via Grotta di Gregna 121, 137, 153 - CIG 7515851473. Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, commi 1, lett. b).
Provvedimenti di autorizzazione: n. 47 del 22/03/2021. Importo della variante: € 3.478,06 oltre IVA compresi oneri per la
sicurezza da interferenze
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Contratto del 08/10/2018 - Tecno Edil S.r.l. (C.F. 01593820564) con sede in via
Campo Scolastico n. 8 – Viterbo. Importo di aggiudicazione: € 215.149,78 oltre Iva. Importo del contratto rideterminato:
€ 241.696,12 oltre IVA.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Marcello Maroder
TX21BFM8023 (A pagamento).

ENPAM REAL ESTATE S.R.L.
a Socio Unico
Società sottoposta alla Direzione e Coordinamento ex art. 2497 bis c.c.
da parte del Socio Unico Fondazione E.N.P.A.M.
Variante in corso d’opera
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ENPAM Real Estate S.R.L. a Socio Unico - Società sottoposta alla Direzione e Coordinamento ex art. 2497 bis c.c. da parte del Socio Unico Fondazione E.N.P.A.M. - Punti di contatto:
Via Torino n. 38 – 00184 Roma – PEC: ere.ufficiogare@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Progettazione esecutiva e direzione dei lavori per l’edificio di proprietà della Fondazione
E.N.P.A.M. sito in Roma, Via Barberini n. 11, scala A, piano 11, int. 18” per un l’importo di € 98.900,00 oltre IVA ed oneri
previdenziali - CIG 672060310B. Provvedimenti di autorizzazione: n. 44 del 17/03/2021. Variante in corso d’opera ai sensi
dell’art. 106, commi 1, lett. b). Importo della variante: € 9.797,07 oltre Iva ed oneri di Legge
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Contratto del 23/11/2016 - Valle 3.0 S.r.l - C.F. 13586051008, con sede legale in
Via Lutezia n. 2 – 00195 Roma. Importo di aggiudicazione: € 80.000,00 oltre IVA ed oneri di Legge. Importo del contratto
rideterminato: € 89.797,07 oltre IVA ed oneri di Legge.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Marcello Maroder
TX21BFM8024 (A pagamento).

A.FA.S. - AZIENDA SPECIALE FARMACIE DEL COMUNE DI PERUGIA
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: A.Fa.S. - Azienda Speciale Farmacie del Comune di Perugia Via Fabio Filzi
16/i Perugia Tel. 0755058508 - E-mail: afas@afas.it – Sito internet: www.afas.it - PEC: afas@pec.it
SEZIONE II OGGETTO: fornitura quotidiana alle farmacie dell’azienda A.Fa.S. – del Comune di Perugia di specialità medicinali, S.O.P., O.T.C., veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R. 309/90 e alla legge
49/2006 preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C. e cosmetici
suddivisa in due lotti. L’importo presunto della fornitura per tre (3) anni è stimato in Euro 25.201.772,142. Lotto 1 - CIG:
8663660666 - 80% del valore L’importo è pari ad Euro 20.161.417,713 IVA esclusa. Lotto 2 - CIG: 8663666B58 - 20% del
valore. L’importo del lotto n. 2 è pari ad Euro 5.040.354,429 IVA esclusa. La fornitura sarà aggiudicata con il criterio del
prezzo più basso. Il contratto avrà durata di tre anni con facoltà per la Stazione Appaltante di prorogare il contratto per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente
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SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Termine ricezione offerte: 30/04/2021 ore 13.00. Apertura delle offerte: 03/05/2021
ore 10.00
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
www.afas.it INVIO ALLA GUUE: 01.04.2021
Il direttore generale
Cerquiglini Raimondo
TX21BFM8028 (A pagamento).

ENPAM REAL ESTATE S.R.L.

a socio unico
Società sottoposta alla Direzione e Coordinamento ex art. 2497 bis c.c.
da parte del Socio Unico Fondazione E.N.P.A.M.
Variante in corso d’opera
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ENPAM Real Estate S.R.L. a Socio Unico - Società sottoposta alla Direzione e Coordinamento ex art. 2497 bis c.c. da parte del Socio Unico Fondazione E.N.P.A.M. - Punti di contatto:
Via Torino n. 38 – 00184 Roma – PEC: ere.ufficiogare@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per la realizzazione della “Nuova sede
ADEPP” per l’Associazione degli Enti Previdenziali Privati - presso l’Immobile sito Roma - Via Barberini 11, piano 11,
int.18, Foglio 480 Part.18. Sub.58 - CIG 69579390E8. Provvedimenti di autorizzazione: n. 40 del 11/03/2021. Variante in
corso d’opera ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b). Importo della variante: € 81.104,23 oltre Iva compresi gli oneri per la
sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Contratto del 25/03/2021 - Multi Manutenzione S.r.l. – C.F.: 10786530153 - con
sede legale in Via Abele Merli, n. 10 - 20095 Cusano Milanino (Milano). Importo di aggiudicazione: € 803.908,14 oltre
IVA compresi gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale. Importo del contratto rideterminato:
€ 897.445,91 oltre IVA compresi gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale.

TX21BFM8036 (A pagamento).

Il responsabile unico del procedimento
ing. Marcello Maroder

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale:Friuli Venezia Giulia Strade Spa-Scala dei Cappuccini, 1-34131 Trieste-Italia; Punti di
contatto:U.O. GARE E CONTRATTI-(+39)040/5604200-gare.contratti@fvgs.it www.fvgstrade.it; Le offerte vanno inviate
a:l’intera procedura di gara verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016, sul Portale Acquisti
Appalti FVG URL https://eappalti.regione.fvg.it; I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: organismo di
diritto pubblico; I.3) Principali settori di attività:opere stradali;
SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:GARA 01-2021-Oggetto:“Servizio triennale di portierato ed accoglienza”;II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Tipo di appalto:Servizi; Luogo principale di
esecuzione:Regione Friuli Venezia Giulia-Codice NUTS ITH4; II.1.3) L’avviso riguarda:Appalto pubblico di servizi; II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:Affidamento del servizio triennale di portierato ed accoglienza; II.1.6.) CPV
(Vocabolario comune per gli appalti):Oggetto principale:79992000-4; II.1.8) Divisione in lotti:NO; II.1.9) Ammissibilità
di varianti:NO; II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale:€ 357.350,00 (di
cui € 353.265,64 per servizi ed € 4.084,36 per oneri di sicurezza). Importo complessivo tenuto conto delle opzioni previste:€ 774.258,33; II.2.2.) Opzioni:SI; II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:Come da C.S.A.;
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93
d.lgs. 50/2016:€ 7.147,00. Garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, co. 1, d.lgs. 50/2016; III.1.2) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia FINANZIAMENTO:Come indicato nel
Disciplinare di Gara III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto:ai sensi degli artt. 45 e ss. del d.lgs. 50/2016; III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione
personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:Come da
Disciplinare di gara; III.2.2) Capacità economica e finanziaria:Come da Disciplinare di gara; III.2.3) Capacità tecnica:Come
da Disciplinare di gara; III.2.4) Appalti riservati no;
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta; IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. 01-2021 CIG
n. 8643269B35 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: NO; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data:18/05/2021 Ora:12:00; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte) periodo giorni:180;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:Data:20/05/2021 Ora:09:30 Luogo: Seduta Telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il contratto sarà stipulato
entro 60 giorni dalla comunicazione dell’efficacia dell’aggiudicazione; VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR FVG-Piazza Unità d’Italia n.7–Trieste-34132–Italia. VI.4.2) Presentazione
di ricorso: Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare. Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 31/03/2021.

TX21BFM8038 (A pagamento).

Il direttore generale
dott. ing. Sandro Didonè

NAPOLI SERVIZI S.P.A.
Variante in corso d’opera - Atto aggiuntivo al contratto prot. 48480/20 “Adeguamento funzionale della nuova sede
istituzionale della Napoli Servizi SPA presente sul territorio del Comune di Napoli” - CIG 831282475F
Amministrazione aggiudicatrice: NAPOLI SERVIZI SPA via G. Porzio, Centro Direzionale Napoli, Isola C1 – 32°-33°34° Piano, 80143 Napoli - Sito internet: www.napoliservizi.com
Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica: “Adeguamento funzionale della nuova sede istituzionale della Napoli
Servizi SPA presente sul territorio del Comune di Napoli”. CIG 831282475F - CUP J65G20000010005. Importo contratto
€ 504.017,46, oltre IVA.
Importo contratto a seguito della variante: € 537.071,34 oltre IVA.
Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: si è riscontrata la necessità di modificare in alcune
parti il progetto originario per i quali è stata redatta una perizia di variante dell’importo complessivo netto di € 33.053,88; la
perizia è stata approvata dal RUP Arch. F. Balzamo con nota acquisita al protocollo tra funzioni della SA n. 132 del 19/02/2021;
Data decisione di aggiudicazione appalto: Determina n. 45 del 31/07/2020
Data di approvazione e perfezionamento modifica contrattuale: determina n° 6 del 22/02/2021. Impresa Appaltatrice:
OPUS Costruzioni SpA, con sede legale in Pozzuoli (NA), Via Campana, 231, P. IVA 07201350639.
Denominazione e indirizzo dell’organo nazionale di vigilanza e dell’organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
Campania. Termine per proporre eventuale ricorso: 60gg dalla pubblicazione. Data e riferimento di precedenti pubblicazioni
nella G.U.: nessuna

TX21BFM8040 (A pagamento).

Napoli Servizi S.p.A. - Il R.U.P.
arch. Ferdinando Balzamo

AVVISI

ESITI DI GARA

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO
Porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria
Esito di gara
Si rende noto che con D.P. n. 37 del 9 marzo 2021 è stato aggiudicato il servizio triennale di pulizia delle banchine, dei
piazzali, delle strade d’accesso e dei moli nel porto di Milazzo - Pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica relativa
agli spazi comuni, derattizzazione, disinfestazione e simili - CIG 8205805C7E, alla ditta Pizzo Pippo di Montagnareale (ME),
che ha totalizzato punti 85/100 ed ha offerto un ribasso del 23% sull’importo a b.a. di euro 272.555,39, per un totale di euro
209.867,65 oltre euro 1.820,00 (O.S.), per complessivi euro 211.687,65.
Il presidente
Mario Paolo Mega
TU21BGA7821 (A pagamento).
— 144 —

9-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 40

COMUNE DI BOLOGNA
U.O. Gare Pon Metro
Sede: piazza Liber Paradisus n. 10, 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Esito di gara appalto misto fornitura e lavori: fornitura e posa in opera di soluzioni modulari da destinare
a centro polifunzionale - PON Città Metropolitane 2014-2020 – Intervento BO4.2.1a.10
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Il capo area-autorità di gara
dott.ssa Lara Bonfiglioli
TX21BGA8014 (A pagamento).
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COMUNE DI CIORLANO (CE)
Esito di gara - CIG 829923488C - CUP I19G17000220002
La procedura aperta per l’affidamento dei lavori di recupero e valorizzazione delle emergenze storico culturali e naturali
di Ciorlano (CE) è stata aggiudicata - con Det. n. 9 del 20/02/2021 - alla ALCAS srl con sede legale in Piedimonte Matese
(CE) Via S.S.158 Dir. Sud, P.IVA 0273370061, con un importo contrattuale di € 648.785,40 oltre IVA come per legge.
Il R.U.P.
Loreto Pascale
TX21BGA7822 (A pagamento).

TOSCANA ENERGIA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Toscana Energia S.p.A. Piazza Mattei 3 – 50127 Firenze. Persona di contatto Responsabile del procedimento in fase di gara, Ing. Andrea Viggiano. Tel.: 05543801. e-mail: toscanaenergia@pec.it
Fax: 0509711258. URL: www.toscanaenergia.eu.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione Procedura di gara aperta, per la conclusione di accordi quadro relativi
all’esecuzione delle attività di pronto intervento e dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete gas metano.
II.1.2) CPV 45231221 II.1.4). 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. Ponderazione 70. Prezzo Ponderazione 30.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) aperta. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative alla stessa procedura Bando di
gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2020 /S 131-321980.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto n.: 3 Denominazione UT Pistoia. V.2.1) Data di conclusione del contratto
di appalto: 08.03.2021. V.2.2) N. di offerte pervenute: 5. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Celfa S.r.l. - Milano.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto:
€ 10.000.000,00. Valore totale del contratto d’appalto/lotto: esatto € 8.857.358,40.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR TOSCANA
Firenze VI.5) Invio alla Guue: 26/03/2021.
L’amministratore delegato
Bruno Burigana
TX21BGA7823 (A pagamento).

COMUNE DI BONEA (BN)
Esito di gara - CIG 836154660A - CUP E94D17000160001
La procedura aperta per l’affidamento dei lavori di efficientamento energetico dell’edificio scolastico denominato
“Istituto Comprensivo Montesarchio 2 Varoni” è stata aggiudicata con determina n.173 del 28/12/2020 al R.T.I. - Partenio
Costruzioni s.r.l. (Capogruppo P.Iva 01185010624) - Teknimond s.r.l. (P.Iva 01611630623) con sede della Capogruppo in
via Indipendenza, n.115, Pannarano (BN), con un ribasso d’asta del 6,50% e un importo di aggiudicazione di € 769.575,29,
compresi gli oneri per la sicurezza di € 14.500,00 non soggetti a ribasso, oltre Iva.
Il responsabile del procedimento
geom. Vitagliano Pompeo
TX21BGA7825 (A pagamento).

EUR S.P.A.
Esito di gara - CIG 85223100B2
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: EUR S.p.A. Via Ciro il Grande, 16 - 00144 RM.
SEZIONE II. OGGETTO: Accordo quadro con unico operatore relativo all’affidamento dei servizi di manutenzione
ordinaria programmata, di manutenzione a richiesta ed a guasto e per i lavori di manutenzione a richiesta, degli apprestamenti
e degli impianti antincendio installati presso gli edifici di proprietà di EUR S.p.A.
— 146 —

9-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 40

SEZIONE V. AGGIUDICATARIO: BLITZ ANTINCENDIO S.R.L., (Roma) P.IVA 01750131003. Importo € 422.324,06
oltre IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su www.eurspa.it. Data di invio alla GUUE: 02/04/2021.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
avv. Donata Nuzzo
TX21BGA7826 (A pagamento).

EUR S.P.A.
Esito di gara - CIG 8562301A4D
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: EUR S.p.A. Via Ciro il Grande, 16 - 00144 RM.
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura in opera delle tecnologie congressuali per l’Auditorium del “Roma Convention
Center - La Nuvola” sito in Roma e di proprietà di EUR S.p.A.
SEZIONE V. AGGIUDICATARIO: G GROUP INTERNATIONAL S.C.A-R.L. - Pioltello (MI), C.F. – P.IVA:
02920550601. Importo € 791.067,16 oltre IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su www.eurspa.it. Data di invio alla GUUE: 02/04/2021.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
avv. Donata Nuzzo
TX21BGA7827 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA VALLI DEL VERBANO
Sede: via Asmara, 56 - 21016 Luino (VA), Italia
Codice Fiscale: 93017450128

Esito di gara - Affidamento del servizio di trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti urbani
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comunità Montana Valli del Verbano, Via Asmara 56, Luino
(VA), www.vallidelverbano.va.it/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Servizio di trattamento/recupero/smaltimento dei Rifiuti Urbani raccolti
nella Comunità Montana Valli del Verbano. CPV 90510000-5 Gara multilotto. Entità complessiva appalto € 6.427.855,00
oltre IVA. Durata: 12 mesi. Opzioni: rinnovo 12 mesi e proroga tecnica massimo sei mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta in modalità telematica su piattaforma Sintel di Regione Lombardia.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Lotti 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Determinazione n. 96 del 24/02/2021
– Lotto 3 Determinazione n. 163 del 19/03/2021
Lotto 1: Imprese partecipanti 1 – Imprese ammesse 1 – Impresa aggiudicataria Tramonto Antonio srl P.IVA 02136140122
Importo aggiudicazione € 1.925.686,83
Lotto 2: Imprese partecipanti 2 – Imprese ammesse 2 – Impresa aggiudicataria Econord spa P.IVA 01368180129 Importo
aggiudicazione € 905.224,92
Lotto 3: Imprese partecipanti 5 – Imprese ammesse 5 – Impresa aggiudicataria A2A Recycling srl P.IVA 08436120151
Importo aggiudicazione € 1.192.453,43
Lotto 4: Imprese partecipanti 4 – Imprese ammesse 4 – Impresa aggiudicataria A2A Recycling srl P.IVA 08436120151
Importo aggiudicazione € 36.661,95
Lotto 5: Imprese partecipanti 1 – Imprese ammesse 1 – Impresa aggiudicataria Econord spa P.IVA 01368180129 Importo
aggiudicazione € 50.560,20
Lotto 6: Imprese partecipanti 1 – Imprese ammesse 1 – Impresa aggiudicataria Tecnogarden Service srl P.IVA
11939060155 Importo aggiudicazione € 312.365,90
Lotto 7: Imprese partecipanti 3 – Imprese ammesse 3 – Impresa aggiudicataria Cereda Ambrogio srl P.IVA 02264790961
Importo aggiudicazione € 294.937,61
Lotto 8: Imprese partecipanti 1 – Imprese ammesse 1 – Impresa aggiudicataria Mattiello Davide & C. sas P.IVA
02121270124 Importo aggiudicazione € 45.434,52
Lotto 9: Imprese partecipanti 1 – Imprese ammesse 1 – Impresa aggiudicataria Tramonto Antonio srl P.IVA 02136140122
Importo aggiudicazione € 109.518,75
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Lotto 10: Imprese partecipanti 1 – Imprese ammesse 1 – Impresa aggiudicataria Tramonto Antonio srl P.IVA 02136140122
Importo aggiudicazione € 10.695,24
Lotto 11: Imprese partecipanti 2 – Imprese ammesse 2 – Impresa aggiudicataria Cereda Ambrogio srl P.IVA 02264790961
Importo aggiudicazione € 13.124,99
Lotto 12: Imprese partecipanti 2 – Imprese ammesse 2 – Impresa aggiudicataria A2A Recycling srl P.IVA 08436120151
Importo aggiudicazione € 4.725,00
Lotto 13: Imprese partecipanti 1 – Imprese ammesse 1 – Impresa aggiudicataria Econord spa P.IVA 01368180129
Importo aggiudicazione € 675.742,50
Lotto 14: Imprese partecipanti 1 – Imprese ammesse 1 – Impresa aggiudicataria Eurovetro srl P.IVA 01572530135
Importo aggiudicazione € 209.950,00
Lotto 15: Imprese partecipanti 1 – Imprese ammesse 1 – Impresa aggiudicataria Tramonto Antonio srl P.IVA 02136140122
Importo aggiudicazione € 215.972,64
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, Via
Corridoni 39 Milano
Il dirigente Area I
dott. Giuseppe Menotti
TX21BGA7835 (A pagamento).

S.U.A. LAGHI
c/o Comune di Lesina

Sede legale: piazza Aldo Moro - 71010 Lesina (FG), Italia
Codice Fiscale: 00357670710
Esito di gara - Affidamento dei lavori di adeguamento sismico e completamento dell’impianto antincendio dei blocchi “A”
e “C” dell’ Istituto Giovanni Paolo II in via Omero, nel Comune di Lesina, adibito a scuola media - CIG 85674947B4
- CUP I18E18000210006
Stazione Appaltante: SUA LAGHI c/o il Comune di Lesina (FG);
Valore dell’appalto: € 956.871,60 oltre IVA come per legge.
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 95.182,18 oltre IVA come per legge.
Importo a base d’asta: € 861.689,42 oltre IVA come per legge;
Data di aggiudicazione definitiva: 02/03/2021.
Importo di aggiudicazione: € 588.335,685 oltre oneri di sicurezza pari ad € 95.182,18 ed I.V.A come per legge.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Aggiudicatario: CENACOLO COSTRUZIONI GENERALI S.c.a.r.l. con sede ad Aversa (CE) in via Giotto, nr. 22 –
P.iva: 04392850618.
L’avviso completo è disponibile sul profilo del committente all’indirizzo www.comunelesina.it seguendo il percorso
Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti/Bandi di Gara in Corso, cartella “Lavori di Adeguamento sismico e
completamento dell’impianto antincendio dei blocchi “A” e “C” dell’ istituto Giovanni Paolo II in via Omero, nel comune
di Lesina, adibito a scuola media”.
Il presidente della S.U.A.
Nicola Giagnorio
TX21BGA7838 (A pagamento).

ITALFERR S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) Denominazione e indirizzi: ITALFERR S.p.A. - Società con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Appalti - via Vito Giuseppe Galati 71 - 00155 Roma - Angelo Putaturo
- tel. 06/49.75.24.46;
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posta elettronica certificata: gareappalti.italferr.it@legalmail.it;
indirizzo internet http://www.acquistionline.italferr.it - http://www.italferr.it
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: RdA-41811 - RdA-41812- RdA-41813
II.1.2) Codice CPV: 45234100-7
II.1.3) Tipo di appalto: lavori.
II.1.4) Breve descrizione: Appalto inerente l’affidamento di n. 3 Accordi Quadro per l’Esecuzione di Indagini geognostiche fino alla profondità massima di 150 metri e Sondaggi ambientali relative alla caratterizzazione dei terreni e delle falde
interessati dalla Progettazione di Fattibilità tecnico-economica, Definitiva ed Esecutiva di Linee e Nodi ferroviari, nonché di
infrastrutture stradali e impianti civili ed industriali, ricadenti nell’ambito dell’Area Geografica Centro - Regioni Sardegna,
Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise.
II.1.5) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a
base di gara (sulla base di quanto previsto - in conformità ai principi del Trattato UE - dal Regolamento per le Attività Negoziali delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane emanato con disposizione di Gruppo n. 278/AD del 24/10/2019,
ai sensi dell’art.36 c.8 del D.Lgs. 50/2016).
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto è suddiviso in n. 3 Lotti aventi pari importo.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 5.100.000,00
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: RdA-41811 – Lotto 1 - CIG: 8257809F8C
II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITG2
Luogo principale di esecuzione: Regione Sardegna.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per l’esecuzione di Indagini geognostiche fino alla profondità massima
di 150 metri e Sondaggi ambientali relative alla caratterizzazione dei terreni e delle falde interessati dalla Progettazione di
Fattibilità tecnico-economica, Definitiva ed Esecutiva di Linee e Nodi ferroviari, nonché di infrastrutture stradali e impianti
civili ed industriali, ricadenti nell’ambito della Regione Sardegna.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: RdA-41812 – Lotto 2 - CIG: 8257815483
II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITI
Luogo principale di esecuzione: Regioni Toscana, Marche e Umbria.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per l’esecuzione di Indagini geognostiche fino alla profondità massima
di 150 metri e Sondaggi ambientali relative alla caratterizzazione dei terreni e delle falde interessati dalla Progettazione di
Fattibilità tecnico-economica, Definitiva ed Esecutiva di Linee e Nodi ferroviari, nonché di infrastrutture stradali e impianti
civili ed industriali, ricadenti nell’ambito delle Regioni Toscana, Marche e Umbria.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: RdA-41813 – Lotto 3 - CIG: 8257824BEE
II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione: Regioni Lazio, Abruzzo e Molise.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per l’esecuzione di Indagini geognostiche fino alla profondità massima
di 150 metri e Sondaggi ambientali relative alla caratterizzazione dei terreni e delle falde interessati dalla Progettazione di
Fattibilità tecnico-economica, Definitiva ed Esecutiva di Linee e Nodi ferroviari, nonché di infrastrutture stradali e impianti
civili ed industriali, ricadenti nell’ambito delle Regioni Lazio, Abruzzo e Molise.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relativa alla stessa procedura:
Bando pubblicato in data 20 aprile 2020 sul Foglio Inserzioni della GURI – Va Serie Speciale, n. 45 – codice redazionale
n. TX20BFM8843.
Avviso di Proroga pubblicato in data 11 maggio 2020 sul Foglio Inserzioni della GURI – Va Serie Speciale, n. 53 –
codice redazionale n. TX20BHA10377.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto di appalto n. 200001465 – Lotto n. 1
V.2) aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del Contratto d’appalto: 30 marzo 2021
V.2.2) Numero di offerte ricevute: 23
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
CONSORZIO STABILE CONCORDIA S.c.a.r.l. - Viale della Vittoria 85 - 92100 Agrigento (AG)
V.2.4) Informazione sul valore del Contratto d’appalto: Valore finale totale dell’appalto: euro 1.700.000,00
Contratto di appalto n. 200001426 – Lotto n. 2
V.2) aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del Contratto d’appalto: 13 novembre 2020
V.2.2) Numero di offerte ricevute: 23
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
L&R LABORATORI E RICERCHE S.r.l. - Via Pablo Picasso, 2 - 95037 San Giovanni La Punta (CT)
V.2.4) Informazione sul valore del Contratto d’appalto: Valore finale totale dell’appalto: euro 1.700.000,00
Contratto di appalto n. 200001427 – Lotto n. 3
V.2) aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del Contratto d’appalto: 9 novembre 2020
V.2.2) Numero di offerte ricevute: 23
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
GEOTEC S.p.A. - Via G. Barbato, 20 - 86100 Campobasso (CB).
V.2.4) Informazione sul valore del Contratto d’appalto: Valore finale totale dell’appalto: euro 1.700.000,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio – Roma.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso a G.U.R.I.: 01 aprile 2021
Il responsabile
ing. Fabrizio Ranucci
TX21BGA7839 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - p.pierotti@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara DAC.0169.2020 - Materiali ACC di Alstom - Ricambi
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: IT
Direzione Acquisti – Sede di Roma. Indirizzo postale: Roma (Italia) – IT – 00159 – Via dello Scalo Prenestino, 25.
– RdPr: Alessio Sammartino – acquisti.pubblicazioni@rfi.it; e-mail: p.pierotti@rfi.it Fax: 0647308821. Indirizzo internet
www.gare.rfi.it.
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
— 150 —

9-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 40

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: DAC.0169.2020 – fornitura di “Materiali ACC di Alstom - Ricambi”
II.1.2) Codice CPV: 34940000-8
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di “Materiali ACC di Alstom - Ricambi”
Lotto unico CIG: 8457032395 — importo posto a base di gara: 2.414.881,32 EUR al netto IVA,
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 2.402.798,98 EUR
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Sezione IV: Procedura negoziata singola
IV.1.1) Tipo di procedura: IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro:
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Sezione V: Aggiudicazione di appalto – Lotto n.1
Lotto unico CIG: 8457032395
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 10/03/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI:1
Numero di offerte ricevute da altri stati:0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Alstom Ferroviaria SpA
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 2.414.881,32
Valore totale del contratto di appalto/lotto: € 2.402.798,98
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 02/04/2021
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Alessio Sammartino
TX21BGA7840 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE RENO GALLIERA
Esito di gara - CIG 8396843E09
La C.U.C. Unione Reno Galliera, Via Fariselli n. 4, San Giorgio di Piano (BO), pubblica il seguente esito di gara: “Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori
per la realizzazione della nuova scuola media del capoluogo in San Giorgio di Piano”. Criteri di aggiudicazione dell’appalto:
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 17/02/2021. Numero di offerte pervenute: n. 18. Aggiudicatario: RTP Studio Settanta7 (P.I. 10119920014) - ArchLiving srl - Mariantonietta Sileo, per l’importo di € 97.312,87 + IVA.
Ricorsi: T.A.R. Emilia Romagna.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Nara Berti
TX21BGA7844 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SELVAZZANO DENTRO E TEOLO
per conto del Comune di Selvazzano Dentro (PD)
Esito di gara - CIG 7694873A12
La C.U.C. DI SELVAZZANO DENTRO E TEOLO, per conto del Comune di Selvazzano Dentro (PD), pubblica il
seguente esito di gara:” Affidamento del servizio di refezione scolastica per le scuole primarie per un periodo di 36 mesi”.
Data di Aggiudicazione: 25.02.2021. Aggiudicatario: Euroristorazione Srl con sede a Torri di Quartesolo (VI) Via Savona,
144. Importo di aggiudicazione: € 1.105.292,31 + IVA
Tutte le info su: https://cucselvazzano-teolo.tuttogare.it/index.php.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Marzia Alban
TX21BGA7846 (A pagamento).

S.P.A. AUTOVIE VENETE

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli Venezia
Giulia
Sede legale: via V. Locchi n. 19 - 34143 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi – U.O. Gare e Contratti - Posta elettronica: gare.contratti@
pec.autovie.it - Telefono: 040/3189111 - Fax: 0403189313 - Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://
www.autovie.it
Registro delle imprese: Trieste 00098290323
R.E.A.: Trieste 14195
Codice Fiscale: 00098290323
Partita IVA: 00098290323
Avviso di aggiudicazione di appalto - Fornitura di apparecchiatura per upgrade impianti trimodali
di esazione pedaggio - CIG 8594114739
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: S.p.A. AUTOVIE VENETE - Indirizzo postale: Via V. Locchi, 19 - Città: TRIESTE - Codice
postale: 34143 - Paese: Italia - Punti di contatto: Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi – U.O. Gare e Contratti - Posta
elettronica: gare.contratti@pec.autovie.it - Telefono: 040/3189111 - Fax: 0403189313 - Indirizzo internet: Amministrazione
aggiudicatrice: http://www.autovie.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Concessionaria autostradale
Sezione II: oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura di apparecchiatura per upgrade impianti trimodali di esazione
pedaggio.
II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture.
Luogo principale di esecuzione della fornitura: caselli del Lisert (GO), Redipuglia (Go), Portogruaro (VE). Codice
NUTS ITH
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la fornitura di apparecchiatura per upgrade impianti
trimodali di esazione pedaggio.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34913000-0
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: 579.892,05 - I.V.A. esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura negoziata senza previa pubblicazio-ne di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63
comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta
a prezzi unitari.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 05/20 - F
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 11.03.2021
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Autostrade Tech S.p.A. – Indirizzo: Via Alberto Bergamini, 50 – 00159 Roma (RM) Cod. Fiscale e Partita I.V.A. 09743081003
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 599.000,00.- I.V.A. esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Valore € 579.892,05 - I.V.A. esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: altre informazioni
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regione Friuli - Venezia Giulia - Indirizzo postale: Piazza Unità
d’Italia, 7 - Codice postale: 34121 - Città: Trieste - Paese: Italia - Telefono: +39 0406724711 - Indi-rizzo internet: http://
giustizia-amministrativa.it
Data di spedizione alla G.U.U.E.: 01.04.2021
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.: 02.04.2021
Il direttore generale
dott. Giorgio Damico
TX21BGA7849 (A pagamento).

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (MI)
Esito di gara ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 50/2016 - CIG 85960851C0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Donato Milanese (MI) - Via C. Battisti, 2 sito internet: www.comune.sandonatomilanese.mi.it
SEZIONE II: OGGETTO: Bando di gara per lavori di manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico 2021-2023 Opere da Elettricista, mediante accordo quadro con unico operatore economico.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta tramite piattaforma regionale Sintel di Aria SpA Lombardia - Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: 11 - Ditte ammesse: n. 11 - Ditte valutate: 5. Aggiudicataria:
Società GS IMPIANTI TENCOLOGICI S.r.l., con sede legale in Via Risorgimento 105/A – 20826 Misinto (MB), C.F. e
P.IVA 07108690962, con il punteggio di 72,43 su 100 – Valore accordo quadro: € 515.000,00 oltre Iva – Valore 1° contratto
esecutivo: € 165.000,00, di cui Euro 5.000,00 per oneri di sicurezza, oltre Iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Avverso l’aggiudicazione può essere proposto ricorso innanzi il TAR Lombardia, nei termini di legge.
Il dirigente dell’area gestione territorio urbanistica e opere pubbliche
dott. Giampaolo Porta
TX21BGA7850 (A pagamento).

COMUNE DI CHIUSI - (SI)
Esito di gara – CIG 8570832A4E
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Chiusi (SI)
Sezione II: Oggetto: affidamento fornitura di una nuova spazzatrice compatta aspirante stradale. Importo € 144.985,50
oltre Iva. Bando di gara pubblicato sulla GURI in data 08.01.2021 5a serie speciale n. 2.
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Sezione IV: Impresa aggiudicataria: GILETTA S.P.A. – C.F. 01106760042
Importo complessivo di aggiudicazione: € 144.985,50 oltre IVA;
Sezione VI: Altre informazioni: esito integrale su: www.comune.chiusi.si.it.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Roberta Guzzini
TX21BGA7855 (A pagamento).

SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA - PISA
Esito di gara - CIG 8226958C80
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Scuola Superiore Sant’Anna, P.zza Martiri della Libertà 33 - 56127 PISA. Contatto:
U.O. Gare d’appalto, tel. 050883194, R.U.P.: Ing. F. Buono
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di restauro delle facciate del Chiostro di San Gerolamo – P.zza Martiri della Libertà,
33 – 56127 Pisa
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Provvedimento del Direttore Generale n. 126 del 24/03/2021. Offerte ricevute n. 6
Aggiudicatario: RTI costituendo rappresentato da Restauroitalia s.r.l. in qualità di mandataria, Via del Commercio, Capezzano P., 10 – 55041 Camaiore (LU) Importo di aggiudicazione: € 96.554,31+ oneri sicurezza € 12.256,89 + Iva
Il direttore generale
dott.ssa Alessia Macchia
TX21BGA7858 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: BANCA D’ITALIA –
Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – servizio.app.appalti.informatici@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’acquisizione di collegamenti alla rete SWIFT
Secure IP Network. CIG 8405105012 II.1.2) Codice CPV principale: 32430000 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più
basso.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla
stessa procedura. Numero dell’avviso nella GU S:2020/S 162-392186
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: BT Italia S.p.A.
12/02/2021; SIA SPA 10/03/2021. V.2.2 Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 2 V.2.3) Nome e indirizzo
del contraente: BT Italia S.P.A. Via Tucidide, 56 Milano; SIA SPA – Via Francesco Gonin, 36 Milano V.2.4) Informazione
sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto: EUR 597.663,68. BT Italia SPA EURO
197.319,68; SIA SPA EURO 400.444,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120 del D.lgs. 104/2010 VI.5) Data
di spedizione del presente avviso alla GUUE: 31/03/2021.
p. Delega del direttore generale - Il direttore
Francesco De Peppo
TX21BGA7864 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

Sede legale: via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 00347000721
Partita IVA: 00347000721
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di carico, trasporto e conferimento finale in sito
per smaltimento e/o riciclo dei fanghi disidratati derivanti dal processo di potabilizzazione 3 lotti
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi. Acquedotto Pugliese SpA - Via Cognetti, 36- Bari ITF47 Bari 70121 Italia. Persona
di contatto: Direzione Procurement; Tel.: +39 0805723491; E-mail: segreteria.Procurement@aqp.it; Fax: +39 0805723018;
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.aqp.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.aqp.it
I.6) Principali settori di attività. Acqua
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di carico, trasporto e conferimento finale in sito
per smaltimento e/o riciclo dei fanghi disidratati derivanti dal processo di potabilizzazione 3 lotti
II.1.2) Codice CPV principale: 90513700 Servizi di trasporto fanghi
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento, per un periodo di 36 mesi, del Servizio di carico, trasporto e conferimento finale in sito autorizzato allo smaltimento e/o riciclo dei fanghi disidratati derivanti dal processo di potabilizzazione degli Impianti del Fortore, Locone e Conza della Campania di Acquedotto Pugliese S.p.A., suddiviso in 3 lotti.
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: 555 812.50 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Affidamento del Servizio di carico, trasporto e conferimento finale in sito per smaltimento e/o
riciclo dei fanghi disidratati derivanti dal processo di potabilizzazione Imp.del Fortore CIG 8259574017
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari: 90513700 Servizi di trasporto fanghi
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF46 Foggia
Luogo principale di esecuzione: Impianto di potabilizzazione del Fortore.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento, per un periodo di 36 mesi, del Servizio di carico,
trasporto e conferimento finale in sito autorizzato allo smaltimento e/o riciclo dei fanghi disidratati derivanti dal processo di
potabilizzazione dell’ Impianto del Fortore di Acquedotto Pugliese S.p.A.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: La stazione appaltante si riserva l’opzione della proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/16.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Affidamento del Servizio di carico, trasporto e conferimento finale in sito per smaltimento e/o
riciclo dei fanghi disidratati derivanti dal processo di potabilizzazione Imp. del Locone CIG 82595826AF
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari: 90513700 Servizi di trasporto fanghi
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF48 Barletta-Andria-Trani
Luogo principale di esecuzione: Impianto di potabilizzazione del Locone
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento, per un periodo di 36 mesi, del Servizio di carico,
trasporto e conferimento finale in sito autorizzato allo smaltimento e/o riciclo dei fanghi disidratati derivanti dal processo di
potabilizzazione dell’ Impianto del Locone di Acquedotto Pugliese S.p.A.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: La stazione appaltante si riserva l’opzione della proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/16.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Affidamento del Servizio di carico, trasporto e conferimento finale in sito per smaltimento e/o
riciclo dei fanghi disidratati derivanti dal processo di potabilizzazione Imp. di Conza CIG 8259588BA1
Lotto n.: 3
— 155 —

9-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 40

II.2.2) Codici CPV supplementari: 90513700 Servizi di trasporto fanghi
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF34 Avellino
Luogo principale di esecuzione: Impianto di potabilizzazione di Conza della Campania
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento, per un periodo di 36 mesi, del Servizio di carico,
trasporto e conferimento finale in sito autorizzato allo smaltimento e/o riciclo dei fanghi disidratati derivanti dal processo di
potabilizzazione dell’ Impianto di Conza della Campania di Acquedotto Pugliese S.p.A.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: La stazione appaltante si riserva l’opzione della proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/16.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta
IV.1.8) 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 064-154143
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 1
Lotto n.: 1
Denominazione: Affidamento del Servizio di carico, trasporto e conferimento finale in sito per smaltimento e/o riciclo
dei fanghi disidratati derivanti dal processo di potabilizzazione Imp.del Fortore CIG 8259574017
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 16/10/2020
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: DE CRISTOFARO S.R.L.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 205 641.50 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 184 116.50 EUR
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 2
Lotto n.: 2
Denominazione: Affidamento del Servizio di carico, trasporto e conferimento finale in sito per smaltimento e/o riciclo
dei fanghi disidratati derivanti dal processo di potabilizzazione Imp. del Locone CIG 82595826AF
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/10/2020
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: DE CRISTOFARO S.R.L.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 164 708.50 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 163 068.50 EUR
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 3
Lotto n.: 3
Denominazione: Affidamento del Servizio di carico, trasporto e conferimento finale in sito per smaltimento e/o riciclo
dei fanghi disidratati derivanti dal processo di potabilizzazione Imp. di Conza CIG 8259588BA1
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 09/02/2021
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: R.A.F. s.a.s di COSTA Antonio & C.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 220 507.50 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 208 627.50 EUR
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. - Puglia Piazza Massari, 14 Bari 70122 ITALIA
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile del Procedimento – Bari - ITALIA
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Gli eventuali ricorsi avverso il presente bando devono
essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni
dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di notifica della relativa comunicazione di esclusione; i ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni
dalla notifica dello stesso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement - Via Cognetti n. 36 – Bari – 70121 - ITALIA
Tel.: +39 0805723491 Fax: +39 0805723018 Indirizzo Internet: http://www.aqp.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 30/03/2021
Il direttore procurement
ing. Pietro Stefano Attolico
TX21BGA7869 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

Sede legale: via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 00347000721
Partita IVA: 00347000721
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità - Servizi
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi. Acquedotto Pugliese SpA - Bari 70121 ITALIA. Persona di contatto: Direzione Procurement; E-mail: segreteria.Procurement@aqp.it; Fax: +39 0805723018; Codice NUTS: ITF47. Indirizzi Internet: Indirizzo
principale: http://www.aqp.it; I.6) Principali settori di attività. Acqua
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Fornitura di energia elettrica per gli anni 2022 e 2023. II.1.2) Codice
CPV principale: 65310000 Erogazione di energia elettrica. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Affidamento della fornitura di energia elettrica per alimentare n.100 punti di prelievo in AT e MT dell’Acquedotto Pugliese S.p.A.,
per gli anni 2022 e 2023. CIG n. 85063172DA. 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: 112.008.765,75 EUR. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF4. Luogo principale di esecuzione: Punti di prelievo in AT e MT
dell’Acquedotto Pugliese S.p.A. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di energia elettrica, nonché dei relativi servizi
connessi, per gli anni 2022 e 2023, ed un consumo stimato pari a circa 420 GWh/anno. II.2.5) Criteri di aggiudicazione.
Prezzo. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8) 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 222-546863. Numero
G.U.R.I.: n. 134 del 16/11/2020
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 1. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data
di conclusione del contratto d’appalto: 31/03/2021 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: DUFERCO ENERGIA s.p.a. –
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Genova – ITALIA – Codice NUTS: ITC33. Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto
/lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/del lotto: 112.286.410,85 EUR. Valore totale
del contratto d’appalto/del lotto: 112.008.765,70 EUR
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. - Puglia Bari 70122 ITALIA VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione Responsabile del Procedimento – Bari – ITALIA VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement - Bari – 70121 – ITALIA Indirizzo Internet: www.aqp.it VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.:
31/03/2021
Il direttore procurement
ing. Pietro Stefano Attolico
TX21BGA7870 (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: Gestione di un depuratore
2021/S 065-167063
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
E-mail: bandigara@ipzs.it
Tel.: +39 0685082529
Fax: +39 0685082517
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: www.ipzs.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e fornitura di ricambi e materiali di consumo per l’impianto di depurazione delle acque reflue industriali dello stabilimento di Verres
II.1.2) Codice CPV principale
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90481000 Gestione di un depuratore
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e della fornitura di ricambi e materiali di consumo per l’impianto di
depurazione delle acque reflue industriali dello stabilimento di Verres.
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: 480 299.10 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e della fornitura di ricambi e materiali di consumo per l’impianto di
depurazione delle acque reflue industriali dello stabilimento di Verres
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
90481000 Gestione di un depuratore
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC20 Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste
Luogo principale di esecuzione:
Verrès (AO)
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e della fornitura di ricambi e materiali di consumo per l’impianto di
depurazione delle acque reflue industriali dello stabilimento di Verres.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Costo - Nome: il concorrente dovrà descrivere n. 3 servizi svolti tra quelli realizzati nell’ultimo quinquennio, ritenuti
particolarmente significativi della propria capacità di eseguire attività di manutenzione o gestione di impianti di depurazione
di acque reflue industriali / Ponderazione: 10
Costo - Nome: il curriculum vitae del gestore del servizio di cui al paragrafo 4.3.3) del capitolato tecnico dovrà essere
descritto secondo le modalità indicate al paragrafo 15 del presente disciplinare / Ponderazione: 10
Costo - Nome: verrà valutato il tempo di permanenza in ore superiore a n. 2 ore/giorno, per due giorni alla settimana
per lo svolgimento delle attività di manutenzione programmata, di cui al paragrafo 4.2.1), lett. a) del capitolato tecnico /
Ponderazione: 8
Costo - Nome: verrà valutato il tempo di intervento in ore inferiore a 4 ore, a partire dalla chiamata (e-mail/telefono)
durante la reperibilità assicurata nei giorni dal lunedì al venerdì, di cui al paragrafo 4.2.1), lett. b.1) del capitolato tecnico /
Ponderazione: 18
Costo - Nome: verrà valutato il tempo di intervento in ore inferiore a 6 ore, a partire dalla chiamata (e-mail/telefono)
durante la reperibilità assicurata nei giorni di sabato e di domenica e/o nei giorni prefestivi e festivi, di cui al paragrafo 4.2.1
lett. b.2) del capitolato tecnico / Ponderazione: 18
Costo - Nome: possesso da parte del concorrente della certificazione relativa al sistema di gestione per l’ambiente ISO
14001:2015 / Ponderazione: 3
Costo - Nome: possesso da parte del concorrente della certificazione relativa al sistema di gestione della salute e di
sicurezza dei lavoratori ISO 45001:2018 oppure la certificazione OHSAS 18001:2007 / Ponderazione: 3
Costo - Nome: prezzo / Ponderazione: 30
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 120 000,00 EUR, 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
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
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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 225-553654
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
03/02/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Veolia Water Technologies Italia SpA
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice postale: 20141
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 315 964.94 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
29/03/2021
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX21BGA7872 (A pagamento).
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COMUNE DI BOLOGNA
U.I. Appalti e Affidamenti Diretti

Sede: piazza Liber Paradisus n. 10, 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Esito di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento denominato “Opere di accessibilità/collegamento Stazione
SFM Prati di Caprara”
1 - Nome: Comune di Bologna – UI Appalti e Affidamenti Diretti - Piazza Liber Paradisus - 40129 Bologna – posta
elettronica: gareallacitta@comune.bologna.it, profilo committente: http://www.comune.bologna.it – cod. Nuts ITH55
2 - Tipo Amministrazione: Autorità Locale – Servizi generali amministrazioni pubbliche
4 - Codici: CPV: 71330000-0 – CUP: F37D18000480007 - Cod. Int.: 5893 - CIG: 8518226677
5 - Cod. Nuts ITH55
6 – Descrizione appalto: Esito procedura di gara per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva
nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento denominato “Opere di accessibilità/collegamento Stazione SFM Prati di Caprara” . Importo appalto euro 109.873,33
7 - Tipo Procedura: procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016
8 - Accordo Quadro: NO
9 - Criterio Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: miglior rapporto qualità/prezzo (art 95 D.Lgs
50/2016)
10 - Data-Atto aggiudicazione: Atto P.G. n. 149112/2021 del 31/03/2021
11 - N.ro offerte ricevute: 7 di cui 7 ricevute da MPM imprese; offerte ricevute da altro Stato: 0, Offerte elettroniche:
7 – Offerte ammesse a tutte le fasi di gara: 3
12 - Aggiudicatario: RTI TAU ENGINEERING S.R.L. - Studio Geo360 – Milano, via Oslavia n. 18 – 20134 – Cod Nuts
ITC4 – Tel: 0226417244 – pec: TAU@PEC.TAUENGINEERING.NET – MPM Impresa: SI;
13 - Valore dell’offerta: ribasso del 33,28%; importo contratto: euro 73.307,49 (al netto oneri)
14 - Valore appalto che può essere subappaltato: l’operatore economico in sede di gara, non ha dichiarato l’intenzione
di ricorrere al subappalto
16 - Organo responsabile Procedure di ricorso – Termini: TAR Emilia Romagna – Sez Bologna – entro 30 gg dalla
comunicazione/conoscenza atto impugnato
17 - Pubblicazioni precedenti: bando di gara pubblicato e relativi avvisi: pubblicazione ai sensi di legge nel periodo
01/12/2020 / 10/01/2021
18 - Data di invio del presente avviso: inviato alla Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana per la relativa pubblicazione
in data: 06/04/2021
19 - Altre informazioni: sul profilo del committente nella sezione “bandi di gara” dedicata alla gara di cui trattasi sono
pubblicati e liberamente consultabili e scaricabili tutti gli atti/informazioni inerente la procedura stessa.
RUP: Ing. Stefania Guadagnini – Autorità di Gara: Dott.ssa Lara Bonfiglioli
Il capo area-autorità di gara
dott.ssa Lara Bonfiglioli
TX21BGA7873 (A pagamento).

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA - TREVISO
Sede: via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 Treviso (TV), Italia
Codice Fiscale: 03084880263
Partita IVA: IT03084880263

Esito di gara - Appalto specifico nell’ambito dello SDAPA attivato da Consip S.p.A. per la fornitura di apparati iperconvergenti per il potenziamento del sistema informativo dell’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, comprensiva di manutenzione
e garanzia hardware e software per il periodo di 36 mesi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana - Persona di contatto:
UOC Provveditorato Tel.: +39 0422-323047-46.
SEZIONE II:OGGETTO: Appalto specifico nell’ambito dello SDAPA attivato da Consip SPA per la fornitura di apparati
iperconvergenti per il potenziamento del sistema informativo dell’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, comprensiva di manutenzione e garanzia hardware e software per il periodo di 36 mesi.
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Numero di riferimento CIG 8515612952”.
SEZIONE IV PROCEDURA Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea nei casi elencati di seguito
-L’appalto non rientra nel campo di applicazione della direttiva
Spiegazione:
Trattasi di appalto specifico nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA)
per la fornitura di prodotti e servizi per l’informazione e le telecomunicazioni - ID 2018, istituito da Consip SpA, con scadenza 10.5.2022.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Delibera del Direttore Generale n. 345 del 04/03/2021.
Nome e indirizzo del contraente Ditta Telecom Italia S.p.A. - Via Gaetano Negri n. 1 - 20123 Milano (MI) - valore totale
del contratto d’appalto (IVA esclusa): Euro 430.775,00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 01/04/2021
Il direttore U.O.C. servizio provveditorato
dott. Giuseppe Magliocca
TX21BGA7874 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi
Servizio centrale unica di committenza e provveditorato

Sede: corso Cavour n. 1, 34132 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 0403772194 - PEC: cuc@certregione.fvg.it - E-mail cuc@regione.fvg.it
Codice Fiscale: 80014930327
Partita IVA: 00526040324
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, Servizio centrale unica
di committenza e provveditorato – Corso Cavour n. 1, 34132 Trieste, Codice NUTS ITH4; tel. +39 0403772194, pec: cuc@
certregione.fvg.it, e-mail cuc@regione.fvg.it, profilo del committente: www.regione.fvg.it. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://eappalti.regione.fvg.it; Indirizzo del profilo del committente: www.regione.fvg.it. I.2) APPALTO CONGIUNTO:
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità
regionale. 1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO – II.1.1) DENOMINAZIONE: Gara europea a procedura aperta per la stipula di Convenzioni aventi ad oggetto l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. II.1.2)
Codice CPV principale: 79620000. II.1.3) TIPO DI APPALTO: Servizi. II.1.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento del
servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia di cui all’articolo 43 della LR 26/2014 II.1.6) QUESTO APPALTO È SUDDIVISO IN LOTTI: si. II.1.7) VALORE
TOTALE DELL’APPALTO: 54.629.302,00 IVA esclusa. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH4. Intero territorio
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: miglior rapporto qualità prezzo. II.2.11)
Opzioni: si. La disciplina delle opzioni è specificata nei documenti di gara. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14 Informazioni complementari: CIG. N. 83593387F0 (lotto 1), 8359341A69 (lotto 2).
SEZIONE IV: PROCEDURA – IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.2.1) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI
RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: Numero dell’avviso nella GUUE n. 2020/S 129-316488 del 07/07/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO – LOTTI 1: V.2.1) DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO: 12/03/2021. V.2) INFORMAZIONE SULLE OFFERTE: Numero di offerte pervenute: 7. Numero di offerte
ricevute da PMI: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. DURATA DEL CONTRATTO: 36 mesi. Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no. VALORE DI AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO:
€ 39.719.160,00. AGGIUDICATARIO: LOTTO 1: Randstad Italia S.p.a., con sede legale a Milano, Via R. Lepetit n. 8/10,
Codice Fiscale e P. IVA 12730090151, CODICE NUTS: ITC4C - PMI: no. PEC: randstaditalia@legalmail.it.
LOTTO 2: V.2.1) DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO:24/03/2021. V.2) INFORMAZIONE SULLE
OFFERTE: Numero di offerte pervenute: 7. Numero di offerte ricevute da PMI: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì. DURATA DEL CONTRATTO: 36 mesi. Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no.
VALORE DI AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO: € 14.910.142,00. AGGIUDICATARIO: RTI costituendo formato da
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UMANA S.P.A. (Capogruppo mandataria), con sede legale a Marghera, Via Colombara n. 113, Codice Fiscale 05391311007,
P. IVA 03171510278, CODICE NUTS: ITH35 – PMI: no, e ADECCO ITALIA SPA (impresa mandante), con sede legale
a Milano, Via Tolmezzo n. 15, Codice Fiscale E P. IVA 13366030156, CODICE NUTS: ITC4C – PMI: no, PEC: umana@
legalmail.it;
SEZIONE VI: INFORMAZIONI - VI.4) PROCEDURA DI RICORSO: TAR Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia
n. 7, 34121 Trieste. VI.4.2) PRESENTAZIONE DI RICORSI: contro l’aggiudicazione è proponibile ricorso avanti al TAR
entro 30 giorni dalla relativa comunicazione. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE:
25/03/2021.
Il R.U.P. - Responsabile della Posizione organizzativa
“Gestione e coordinamento procedure di gara sopra soglia ad elevata complessità”
dott.ssa Alessandra Stolfa
TX21BGA7879 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi
Servizio centrale unica di committenza e provveditorato
Sede: via Sabbadini n. 31 - 33100 Udine (UD), Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 0403772234 - Pec: cuc@certregione.fvg.it - E-mail: cuc@regione.fvg.it
Codice Fiscale: 80014930327
Partita IVA: 00526040324
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, Servizio centrale unica
di committenza e provveditorato – via Sabbadini 31 – 33100 - Udine – Codice NUTS ITH4 - tel. +39 0403772234 – pec:
cuc@certregione.fvg.it, e-mail cuc@regione.fvg.it; Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://eappalti.regione.fvg.it;
Indirizzo del profilo del committente: www.regione.fvg.it. I.2) APPALTO CONGIUNTO: L’appalto è aggiudicato da una
centrale di committenza. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale. 1.5) PRINCIPALI
SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO – II.1.1) DENOMINAZIONE: Gara europea a procedura aperta per la stipula di Convenzioni aventi ad oggetto l’affidamento della fornitura di vestiario e accessori a ridotto impatto ambientale per il
Corpo Forestale regionale e la Polizia Locale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. II.1.2) Codici CPV (vocabolario
comune per gli appalti): Lotto 1: 18220000-7,18230000-0, 18310000-5, 18330000-1; Lotto 2: 18810000-0, 18820000-3;
Lotto 3: 18420000-9, 18440000-5. II.1.3) TIPO DI APPALTO: Forniture. II.1.6) QUESTO APPALTO È SUDDIVISO IN
LOTTI: si. II.1.7) VALORE TOTALE DELL’APPALTO: € 1.786.302,47 IVA esclusa, di cui € 568.368,97 per eventuali
modifiche contrattuali. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH4. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta
sopra soglia comunitaria ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, per la stipula di Convenzioni per la fornitura di vestiario e accessori
a ridotto impatto ambientale per il Corpo Forestale regionale e la Polizia Locale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del Codice II.2.11) Opzioni: Si. La disciplina delle opzioni è
specificata nei documenti di gara. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No. II.2.14 Informazioni complementari: Lotto 1 - CIG
8142869C10; Lotto 2 - CIG 8143142D59. Lotto 3 - CIG 81431503F6.
SEZIONE IV: PROCEDURA – IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.1.3) INFORMAZIONI SU UN ACCORDO
QUADRO O SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE: L’avviso comporta la conclusione di una Convenzione. IV.2.1)
PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: Numero dell’avviso nella GUUE: 2019/S 245
- 602537.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO – LOTTI 1, 2, 3: V.2.1) DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO: 18/03/2021. V.2) INFORMAZIONE SULLE OFFERTE: Numero di offerte pervenute: Lotto 1: 2; Lotti 2 e 3:
1. Numero di offerte ricevute da PMI: 2.
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: No. DURATA DEL CONTRATTO: Mesi
36. VALORE DEL CONTRATTO: Lotto 1: € 617.800,00 – Lotto 2: € 258.400,00- Lotto 3: € 341.733,50. AGGIUDICATARIO: FORINT SPA, con sede legale in Contra’ del Monte n. 13, 36100 Vicenza, CODICE NUTS: ITH3 – PMI: Si; PEC:
forint@cert.assind.vi.it.
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Lotto 1: V.2.1) DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO: 18/03/2021. V.2) INFORMAZIONE SULLE OFFERTE:
Numero di offerte pervenute: 2. Numero di offerte ricevute da PMI: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento
di operatori economici: No. DURATA DEL CONTRATTO: Mesi 36. VALORE DEL CONTRATTO: € 617.800,00 oltre
€ 288.306,67 per opzioni. AGGIUDICATARIO: FORINT SPA, con sede legale in Contra’ del Monte n. 13, 36100 Vicenza,
CODICE NUTS: ITH3 – PMI: Si; PEC: forint@cert.assind.vi.it.
Lotto 2: V.2.1) DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO: 18/03/2021. V.2) INFORMAZIONE SULLE OFFERTE:
Numero di offerte pervenute: 1. Numero di offerte ricevute da PMI: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento
di operatori economici: No. DURATA DEL CONTRATTO: Mesi 36. VALORE DEL CONTRATTO: € 258.400,00 oltre
€ 120.586,67 per opzioni . AGGIUDICATARIO: FORINT SPA, con sede legale in Contra’ del Monte n. 13, 36100 Vicenza,
CODICE NUTS: ITH3 – PMI: Si; PEC: forint@cert.assind.vi.it.
Lotto 3: V.2.1) DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO: 18/03/2021. V.2) INFORMAZIONE SULLE OFFERTE:
Numero di offerte pervenute: 1. Numero di offerte ricevute da PMI: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento
di operatori economici: No. DURATA DEL CONTRATTO: Mesi 36. VALORE DEL CONTRATTO: € 341.733,50 oltre
€ 159.475,63 per opzioni. AGGIUDICATARIO: FORINT SPA, con sede legale in Contra’ del Monte n. 13, 36100 Vicenza,
CODICE NUTS: ITH3 – PMI: Si; PEC: forint@cert.assind.vi.it.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI - VI.4) PROCEDURA DI RICORSO: TAR Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia
n. 7, 34121 Trieste. VI.4.2) PRESENTAZIONE DI RICORSI: Contro l’aggiudicazione è proponibile ricorso avanti al TAR
entro 30 giorni dalla relativa comunicazione. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE:
26/03/2021.
Il R.U.P. - Responsabile della Posizione Organizzativa
“supporto giuridico-amministrativo nella selezione e nella valutazione delle offerte
presentate nelle procedure di gara sopra soglia ad elevata complessità”
dott.ssa Monica Paviotti
TX21BGA7880 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Poste Italiane S.p.A. – ACQUISTI. Viale Asia 90. Roma. Codice NUTS:
IT – 00144 – Italia. Responsabile procedimento fase affidamento: Valeria Patacchiola E-mail: info@posteprocurement.it
Indirizzo principale: http://www.poste.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it. I.6) Servizi
postali
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Accordo Quadro per fornitura di Sacchi ad uso postale in juda e PPL in uso presso i
CMP per la spedizione della posta, sia per via terrestre che per via aerea II.1.2) Codice CPV principale 18933000 Sacchi per
spedizioni postali II.1.3) Forniture II.1.4) Procedura Aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro per fornitura e consegna di
Sacchi ad uso postale in juda e PPL in uso presso i CMP per la spedizione della posta, sia per via terrestre che per via aerea
suddivisa in 3 lotti di aggiudicazione dove il lotto 1 e il lotto 2 non sono cumulabili tra lotto, mentre il lotto 3 è cumulabile
con il lotto 1 o con il lotto 2. II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore totale dell’appalto IVA esclusa: 4
266 402.21 EUR. II.2.1) Accordo Quadro per fornitura di Sacchi ad uso postale in juda e PPL in uso presso i CMP per la
spedizione della posta, sia per via terrestre che per via aerea. Lotto n.: 1 CIG 836920459F II.2.2) Codici CPV supplementari
18933000 Sacchi per spedizioni postali II.2.3) Codice NUTS: IT Italia. Luogo principale di esecuzione: Italia II.2.4) Procedura di gara per l’istituzione di un Accordo Quadro per fornitura di Sacchi ad uso postale in juda e PPL in uso presso i
CMP per la spedizione della posta, sia per via terrestre che per via aerea a copertura del 60% del fabbisogno nazionale II.2.5)
Prezzo II.2.11) Opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no II.2.1) Accordo Quadro per fornitura di Sacchi ad uso postale in juda e PPL in uso presso i CMP per la spedizione
della posta, sia per via terrestre che per via aerea. Lotto n.: 2 II.2.2) Codici CPV supplementari 18933000 Sacchi per spedizioni postali II.2.3) Codice NUTS: IT Italia. Luogo principale di esecuzione: Italia II.2.4) Procedura di gara per l’istituzione
di un Accordo Quadro per fornitura di Sacchi ad uso postale in juda e PPL in uso presso i CMP per la spedizione della posta,
sia per via terrestre che per via aerea a copertura del 60% del fabbisogno nazionale II.2.5) Prezzo II.2.11) Opzioni: no II.2.13)
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) Accordo Quadro per
fornitura di Sacchi ad uso postale in juda e PPL in uso presso i CMP per la spedizione della posta, sia per via terrestre che
per via aerea. Lotto n.: 3 II.2.2) Codici CPV supplementari 18933000 Sacchi per spedizioni postali II.2.3) Codice NUTS: IT
Italia. Luogo principale di esecuzione: Italia II.2.4) Procedura di gara per l’istituzione di un Accordo Quadro per fornitura di
Sacchi ad uso postale in juda e PPL in uso presso i CMP per la spedizione della posta, sia per via terrestre che per via aerea a
copertura del 60% del fabbisogno nazionale II.2.5) Prezzo. 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
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) 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.2.1) Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 185-447615
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Contratto d’appalto n.: 1. Lotto n.: 1 CIG 836920459F. Accordo
Quadro per fornitura di Sacchi ad uso postale in juda e PPL in uso presso i CMP per la spedizione della posta, sia per via
terrestre che per via aerea. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 19/03/2021 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: no V.2.3) Addante sas di Addante M. & C. Triggiano (BA). Codice NUTS: IT Paese: Italia. Il contraente è una
PMI: sì V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2.271.849,28 EUR. Valore totale del contratto
d’appalto/del lotto: 1 380.967,00 EUR. V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) 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
Contratto d’appalto n.: 2. Lotto n.: 2 CIG 8369200253. Accordo Quadro per fornitura di Sacchi ad uso postale in juda
e PPL in uso presso i CMP per la spedizione della posta, sia per via terrestre che per via aerea. Un contratto d’appalto/lotto
è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 18/03/2021 V.2.2) Numero di offerte pervenute:
2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Saccheria F.lli Franceschetti Spa.
Provaglio d’Iseo (BS). Codice NUTS: IT. Paese: Italia. Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Valore totale inizialmente stimato
del contratto d’appalto/lotto: 1.514.552,93 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1.076.833,15 EUR V.2.7)
Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) 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
Contratto d’appalto n.: 3. Lotto n.: 3 CIG 8369133B06. Accordo Quadro per fornitura di Sacchi ad uso postale per il
Mondo Giustizia. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
16/02/2021 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Saccheria F.lli Franceschetti Spa. Provaglio d’Iseo (BS). Codice NUTS: IT. Paese: Italia. Il contraente è una
PMI: sì V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 480.000,00 EUR. Valore totale del contratto
d’appalto/del lotto: 472.000,00 EUR V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) 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.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale competente. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 01/04/2021
Il responsabile CA/ACQ/ASSMC
Valeria Patacchiola
TX21BGA7886 (A pagamento).

UNIONE MONTANA VALLE SUSA

Sede legale: via Carlo Trattenero, 15 - 10053 Bussoleno (TO), Italia
Codice Fiscale: 96035680014
Esito di gara - Comune di Caselette - Procedura aperta per l’affidamento del servizio energia e gestione calore
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice Unione Montana Valle Susa, via Carlo Trattenero n. 15 10053 Bussoleno(TO)
SEZIONE II: Oggetto
II.1.7 Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) 432.600,00 EUR
SEZIONE IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GUCE 2020/S 070-166954
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto Contratto n. 774
V.2.1) data di conclusione del contratto: 22/02/2021
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: r.t.i. Italtermica 2000 Srl (mandatario), ATG Tecnoservizi Srl (mandante) Via
Courgné 38/E 10098 Rivoli (TO)
V.2.4) Informazioni sul valore del contratto di appalto
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto 345.408,00 EUR
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.5 Data di spedizione dell’avviso alla GUCE: 31/03/2021
Il responsabile della C.U.C.
Marina Dolfini
TX21BGA7889 (A pagamento).
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COMUNE DI CARBONIA
Esito di gara - CUP G81E16000570001 - CIG 8276824B3A
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Carbonia, P.zza Roma 1, tel. 0781/694.1, RUP Ing. Claudio
Mei, cmei@comune.carbonia.ca.it
OGGETTO: Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città
metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia lotto funzionale 1.2 lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione ex
scuola via Dante in centro integrazione migranti.
PROCEDURA:aperta. Criterio aggiudicazione: minor prezzo.
AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Data di aggiudicazione 16/03/2021 Offerte ricevute: 140. Contraente: RTI P.N.P
Costruzioni srl di Giugliano in Campania (NA)/Tesys Engineering srl di Pozzuoli (NA. Importo aggiudicazione: € 757.493,60,
al netto del ribasso offerto del 27,426% sull’importo dei lavori a base di gara, oltre € 20.415,92 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge
ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: Tar Sardegna Cagliari
Il dirigente settore IV
dott.ssa Maria Cristina Pillola
TX21BGA7890 (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 - Forniture
Italia-Roma: Microprocessori
2021/S 066-171080
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
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura di fogli di inlay per la produzione della carta di identità elettronica
Numero di riferimento: 7974011
II.1.2) Codice CPV principale
31712116 Microprocessori
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di fogli di inlay per la produzione della carta di identità elettronica.
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: 8 282 400.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Fornitura di fogli di inlay per la produzione della carta di identità elettronica
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
31712116 Microprocessori
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di fogli di inlay per la produzione della carta di identità elettronica — Lotto 1
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
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.
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
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Fornitura di fogli di inlay per la produzione della carta di identità elettronica
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari
31712116 Microprocessori
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di fogli di inlay per la produzione della carta di identità elettronica — Lotto 2
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
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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.
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 247-610695
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.: 7974011
Lotto n.: 1
Denominazione:
«Fornitura di fogli di inlay per la produzione della carta di identità elettronica — Lotto 1».
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
31/03/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 6
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 6
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Bit4id srl
Indirizzo postale: via Diocleziano
Città: Napoli
Codice NUTS: IT Italia
Codice postale: 80125
Paese: Italia
E-mail: tender@bit4id.com
Indirizzo Internet: http://www.bit4id.com/
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: 14 112 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 5 762 400.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
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Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 7974011
Lotto n.: 2
Denominazione:
«Fornitura di fogli di inlay per la produzione della carta di identità elettronica — Lotto 2».
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
31/03/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 6
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 6
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Actalis SpA
Indirizzo postale: via S. Clemente
Città: Ponte San Pietro
Codice NUTS: IT Italia
Codice postale: 24036
Paese: Italia
E-mail: actalisgare@staff.aruba.it
Indirizzo Internet: http://www.actalis.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: 6 048 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2 520 000.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
01/04/2021
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX21BGA7893 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691, 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
Italia-Roma: Servizi di programmazione di software di programmazione
2021/S 065-167384
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
E-mail: bandigara@ipzs.it
Tel.: +39 0685082529
Fax: +39 0685082517
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.gare.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: www.gare.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:
Servizi di assistenza tecnica e manutenzione APFIS/AFIS – esercizio opzione gara n. 7198129
II.1.2) Codice CPV principale
72212332 Servizi di programmazione di software di programmazione
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Servizi di assistenza tecnica e manutenzione delle infrastrutture centrali e regionali, nonché del sistema di storage e
backup APFIS/AFIS (Automated Palmprint and Fingerprint Identification System) – esercizio dell’opzione gara n. 7198129
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: 372 636.81 EUR
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizi di assistenza tecnica e manutenzione delle infrastrutture centrali e regionali, nonché del sistema di storage e
backup APFIS/AFIS (Automated Palmprint and Fingerprint Identification System) – esercizio dell’opzione gara n. 7198129
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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
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea nei casi elencati di seguito
Nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi precedenti, nel rispetto delle rigorose condizioni
fissate dalla direttiva
Spiegazione:
Alla data odierna permane la necessità per il Poligrafico di assicurare la continuità dei servizi per ulteriori 12 mesi al
fine di garantire il regolare funzionamento e/o il ripristino del sistema APFIS/AFIS, a seguito di eventuali blocchi, guasti o
malfunzionamenti, delle componenti hardware e software, mettendo in atto tutti gli accorgimenti e le iniziative necessarie
atte preservare le funzionalità dei sistemi e dei dati.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 8000009206
Lotto n.: 8685587522
Denominazione:
Servizi di assistenza tecnica e manutenzione delle infrastrutture centrali e regionali, nonché del sistema di storage e
backup APFIS/AFIS — esercizio opzione 12 mesi — gara n. 7198129
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
29/03/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: NSR srl
Indirizzo postale: via Ortigara 3
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00195
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 372 636.81 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 372 636.81 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
30/03/2021
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX21BGA7894 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di
Pavia - Strada Nuova 65, 27100 Pavia - Italia - Telefono: 0382-984924 - e-mail: gare@unipv.it - Fax: 0382984931 - codice
NUTS: ITC48 - indirizzo Internet https://unipv.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp? - 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: Lavori di realizzazione del nuovo Polo didattico di scienze del farmaco – CIG: CIG 8397620F3C – CUP F18D16000000008 - II.1.2) codice cpv principale: 45210000 II.1.3) tipo di appalto: Lavori - II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo Polo
didattico di Scienze del Farmaco e del nuovo fabbricato depositi e relativi locali tecnici interdipartimentali da erigersi nel Polo
universitario racchiuso tra via Bassi, via Aselli e via Taramelli in Pavia - II.1.6) No suddivisione in lotti - II.1.7) Valore totale:
€ 7.611.769,82= più IVA - II.2.3.) Luogo principale di esecuzione: Pavia - Codice NUTS: ITC48 – II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lavori di Realizzazione nuovo Polo didattico di Scienze del farmaco (comprensivi di arredi tecnici)- II.2.5) - Criteri di
aggiudicazione: offerta tecnica max punti 75; offerta economica max punti 25 - II.2.11 – Informazioni relative alle opzioni:
opzioni no - II.2.13 – L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1.) Aperta - IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici (AAP) - IV.2) Informazioni di carattere amministrativo - IV.2.1. Pubblicazione precedente relativa alla
stessa procedura: bando pubblicato sulla GUUE 2020/S 154-376172
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Un contratto d’appalto è stato aggiudicato - V.2) Aggiudicazione di
appalto – V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 25 marzo 2021 V.2.2.) Informazioni sulle offerte: Numero di
offerte pervenute: 10 – L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici - V.2.3.) Nome e indirizzo
del contraente: I.T.I. Impresa Generale S.p.A., con sede in Modena, via Portogallo 60 – ITH54 - Il contraente non è una PMI
- V.2.4) Informazioni sul valore dell’appalto: € 6.495.007,16, più IVA – V.2.5) E’ probabile che il contratto venga subappaltato
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3.) Informazioni complementari: Responsabile unico del procedimento: ing.
Silvia Lombardi - VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - TAR Lombardia,
Via Corridoni, 39 - 20122 Milano - VI.4.3) Presentazione di ricorsi - Informazioni dettagliate sui termini di presentazione di
ricorsi: da notificare, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento ritenuto lesivo.
Pavia, 1° aprile 2021
Area tecnica e sicurezza - Il dirigente
arch. Mauro Mericco
TX21BGA7901 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Università degli Studi di Catania, Piazza Università 2, 95131 Catania,
tel. 0957307306, PEC: protocollo@pec.unict.it, www.unict.it. Contatti: Area della Centrale Unica di Committenza, e-mail:
centrale.committenza@unict.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura e posa in opera di armadi compattabili per l’archivio di via S. Sofia nel polo tecnologico dell’Università degli Studi di Catania. CIG 7883166261 - CPV 39132100-7. Importo a base d’asta: € 382.904,00
oltre IVA. Tempo massimo di consegna e completamento della fornitura: 90 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del
verbale di consegna dei locali. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 3.965,20 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta sopra soglia comunitaria. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data aggiudicazione appalto: 17/11/2020. Offerte ricevute 3. Aggiudicatario: Temrex Srl, Via Lago Maggiore 5, 75007 Altavilla Vicentina (VI). Ribasso offerto sull’importo posto a base di gara: 36,43%;
importo cui è stato aggiudicato l’appalto: € 243.420,00 oltre IVA. Tempo massimo di consegna e completamento della fornitura: 50 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data pubblicazione bando di gara: 24/05/2019. Ricorso: TAR - Sez. Catania,
Via Istituto Sacro Cuore 22 - 95125 Catania.
Il direttore generale
prof. Giovanni La Via
TX21BGA7902 (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. 02/57594 407. 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 5/2020. II.1.2)
Codice CPV principale: 45221119-9 Lavori di costruzione per rinnovi di ponti. II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.1.4) Breve
descrizione: Lavori di manutenzione dei manufatti autostradali sull’intera rete in concessione. II.1.5) Informazioni relative ai
lotti: Appalto non suddiviso in lotti. II.1.6) Valore totale dell’appalto: € 4.850.000,00 I.V.A. esclusa. II.2) Descrizione: II.2.1)
Denominazione: CIG 8350106574. II.2.2) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C. Luogo di esecuzione: Intera rete
in concessione. II.2.3) Descrizione dell’appalto: Lavori di manutenzione dei manufatti autostradali di pertinenza di Milano
Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. Categoria prevalente: OG 3 Class. V; Categoria scorporabile: OS 11 Class. II. II.2.4)
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, con la previsione di una soglia di sbarramento al punteggio tecnico ex art. 95, 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 art. 60 del d.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore, ex art. 54, comma 3 del d.lgs. 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. 75 del 01/07/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: V.1) Aggiudicazione di appalto: V.1.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 18/02/2021. V.1.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 4. Numero di offerte ricevute
da PMI: 4. 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: 4. L’appalto è stato
aggiudicato a un’associazione temporanea di imprese. V.1.3) Nome e indirizzo del contraente: R.T.I. CO.GE.PI. Costruzioni Generali Piemonte S.r.l./BASSETTO S.r.l. - Via Vittorio Veneto, 16 - 15050 Guazzora (AL) - tel. 0131/857728 - PEC
cogepi_guazzora@legalmail.it. V.1.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto: Valore totale massimo stimato IVA
esclusa: € 4.850.000,00. 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: 34,13%; Punteggio complessivo: 95,20/100. 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).
L’amministratore delegato
dott. Andrea Mentasti
TX21BGA7903 (A pagamento).
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COMUNE DI CAMPI SALENTINA
Esito di gara - CUP J21J20000180006 - CIG 8561764F26
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Campi Salentina.
Oggetto: Procedura aperta “Efficientamento energetico dell’immobile “Ex Tribunale Civile” da destinare a sede
dell’Unione dei Comuni del Nord Salento - P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014-2020. Asse IV Azione 4.1 “Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”. Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 149 del 21/12/2020.
Aggiudicazione: 15/03/2021. Offerte ricevute: 5. Aggiudicatario: Impresa Edil Restauro Srl, con sede a Squinzano (LE)
alla Via Gonella snc, P.IVA 02994450753, mandataria del RTI con la ditta Edilcostruzioni Srl, con sede a Santa Cesarea
Terme (LE), alla via Strada Provinciale 363 - km 39, P.IVA 03051540759, prezzo di aggiudicazione: € 1.003.908,74 + IVA.
Il responsabile del procedimento
arch. Riccardo Taurino
TX21BGA7904 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Avviso di aggiudicazione appalto - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di
Pavia - Strada Nuova 65, 27100 Pavia - Italia - Telefono: 0382-984924 - e-mail: gare@unipv.it - Fax: 0382984931 - codice
NUTS: ITC48 - indirizzo Internet https://unipv.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp? - 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: Lavori per il restauro e risanamento conservativo del Chiostro di Palazzo San Felice - CIG: 8457326632 - CUP F13H16000010008 - II.1.2) Codice CPV Principale:
45454100-5 II.1.3) Tipo di appalto: Lavori - II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento dei lavori di lavori per il
restauro e il risanamento conservativo del Chiostro di Palazzo San Felice II.1.6) No suddivisione in lotti - II.1.7) Valore totale:
€ 1.934.568,45, (più IVA), di cui € 1.123.352,21 (più IVA) per lavori a corpo, € 666.174,31 (più IVA) per lavori a misura ed
€ 145.041,93 (più IVA) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta - II.2.3.) Luogo principale di esecuzione: Pavia
- Codice NUTS: ITC48 - II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lavori per il restauro e risanamento conservativo del Chiostro di
Palazzo San Felice - 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.2.11 - Informazioni relative alle opzioni: opzioni no - II.2.13 - L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1.) Aperta - IV.1.8 - L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici (AAP) - IV.2) Informazioni di carattere amministrativo - IV.2.1. Pubblicazione precedente relativa alla
stessa procedura: bando pubblicato sulla G.U.R.I. - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. n. 117 del 07/10/2020
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO - un contratto d’appalto è stato aggiudicato - V.2) Aggiudicazione
di appalto - V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 23 marzo 2021 V.2.2.) Informazioni sulle offerte: Numero
di offerte pervenute: 17 - L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici - V.2.3.) Nome e
indirizzo del contraente: Fratelli Navarra S.r.l., con sede in Milano, P.zza della Repubblica 30 - Il contraente è costituito da
PMI - V.2.4) Informazioni sul valore dell’appalto: € 1.255.889,71, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
quantificati in € 145.041,93, più IVA
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.3.) Informazioni complementari: Responsabile unico del procedimento:
arch. Mauro Mericco - VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - TAR Lombardia, Via Corridoni, 39 - 20122 Milano - VI.4.3) Presentazione di ricorsi - Informazioni dettagliate sui termini di presentazione
di ricorsi: da notificare, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento ritenuto
lesivo.
Pavia, 25 marzo 2021
Area tecnica e sicurezza - Il dirigente
arch. Mauro Mericco
TX21BGA7905 (A pagamento).
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CENTRO SERVIZI AMBIENTE IMPIANTI S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Stazione Appaltante: Centro Servizi Ambiente Impianti
SpA - S.P. 7 di Piantravigne - 52028 Terranuova Bracciolini (AR); Codice NUTS: ITE18; Telefono: +39 0559737161; Sito
web www.csaimpianti.it; Mail e pec: info@csaimpianti.it; segreteria@pec.csaimpianti.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Oggetto: Procedura aperta, ex art. 60 D.Lgs 50/2016, avente ad
oggetto l’affidamento del servizio di pulizia ordinaria e periodica, a ridotto impatto ambientale, dei locali in uso a CSAI
SpA - CIG 85748752B4.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie
Speciale n. 152 del 30/12/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: V.2.1) Data aggiudicazione: 22/03/2021. V.2.2) Offerte ricevute:
28. V.2.3) Aggiudicatario: Alioth società cooperativa sociale onlus, con sede legale in Via Cavallotti 3, 56025 Pontedera (PI).
V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: € 51.081,80 (cinquantunomilaottantuno/80), di cui € 1.100,00 (millecento/00) pari ad un
ribasso percentuale del 24,270%.
Il responsabile del procedimento
Patrizia Nannini
TX21BGA7906 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
Centrale di Committenza
Esito di gara - CIG 85186368CE
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Università degli Studi del Molise - Centrale di Committenza - Via De Sanctis 86100
Campobasso.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di periodici e servizi gestionali connessi per le esigenze
della Biblioteca di Ateneo. Data pubblicazione del bando GUCE 15.12.2020 GURI V serie speciale n.147 del 16.12.2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 18.03.2021. Criterio: Prezzo più basso. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: Celdes
srl - Roma. Importo di aggiudicazione: € 330.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUCE: 01.04.2021.
Il direttore generale
dott. Valerio Barbieri
TX21BGA7907 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
Esito di gara - CIG 8444830E29
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Bergamo, Via Salvecchio 19,
Tel. 0352052643.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura e posa in opera di attrezzature necessarie per l’adeguamento
della dotazione tecnologica delle aule per l’Università degli Studi di Bergamo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 17/02/2021. Aggiudicatario: Sangio Sound snc (Seriate). Importo: € 282.304,00 +
IVA.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Atti di gara su www.unibg.it. Invio GUUE: 02.04.21.
Il responsabile del procedimento
dott. William Del Re
TX21BGA7908 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Esito di gara – Servizio di pulizia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante Via Garibaldi 9 16124 tel. 0105572778 pec acquisticomge@postecert.it; RUP Angela Ilaria Gaggero
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale riservato alle cooperative
di tipo B presso gli uffici comunali suddiviso in tre lotti; lotto 1 civici uffici del polo Tursi /Galliera/Albini CIG 8384803E50
importo a base di gara € 722.130,00; lotto 2 Civica Biblioteca Berio e De Amicis ed altri spazi bibliotecari CIG 8384814766
importo a base di gara € 584.562,00; lotto 3 civici Musei - CIG 8384821D2B importo a base di gara € 810.216,00 oltre IVA
e oneri della sicurezza; CPV 90919000-9 luogo di esecuzione Comune di Genova ITC33;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta tecnica 80, offerta economica 20
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO. Data di aggiudicazione 22/01/2021, come da Determinazione n. 2021152.4.0.-6; aggiudicatari per i lotti 1 e 2 SOCIALWORK COOPERATIVA SOCIALE con sede in Bolzano (BZ) – via Enzo
Ferrari n.5 – CAP 39100 - C.F/P.IVA .02845680210; che ha offerto il ribasso del 14,55% per il lotto 1 e il ribasso del 20,12%
per il lotto 2; per il lotto 3 COOPERATIVA ZOE SCS, con sede in Firenze (FI) Via F. Baracca 9 - CAP 50127 - C.F/P.IVA.
04544560487 che ha offerto il ribasso del 17,418%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Procedure di ricorso T.A.R. Liguria, Via Fogliensi 2-4, 16145 Genova,
tel. 010 9897100, nei termini disposti dalla vigente normativa; il presente avviso è conforme all’avviso inviato alla G.U.U.E.
il 02/04/2021, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Genova ed è scaricabile sui siti internet smart.comune.genova.it
e appaltiliguria.regione.liguria.it
Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
TX21BGA7913 (A pagamento).

PROVINCIA DI PADOVA
Esito di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: Provincia di Padova.
SEZIONE II. OGGETTO: Lavori manutenzione straordinaria fabbricati scolastici di competenza provinciale – opere
edili ed affini CIG 8614410404.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta con criterio del prezzo più basso.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 1/04/2021. Aggiudicatario: EDILTECNICA DI COPPETO VINCENZO Valore
appalto: € 440.988,73.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Esito integrale sul sito www.provincia.pd.it.
Il dirigente
dott.ssa Valeria Renaldin
TX21BGA7914 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO
Servizio Provveditorato
Esito di gara - POR FESR Campania 2014/2020 , Programma Integrato Città Sostenibile P.I.C.S., Asse 10 Sviluppo urbano,
Autorità urbana di Salerno - Affidamento dei servizi di progettazione e di esecuzione intervento di recupero per la fruizione turistico culturale dell’immobile “Teatro Verdi e Casino sociale” - CUP I59H19000260008 - CIG 8304693177
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI SALERNO;
Servizio Provveditorato via Roma, Palazzo di Città 84100 Salerno (SA).
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si rende noto che é stata espletata la gara d’appalto POR FESR Campania 2014/2020 Programmi integrati città sostenibile P.I.C.S. Asse 10 Sviluppo urbano Autorità urbana di Salerno per l’affidamento dei servizi di
progettazione e di esecuzione Intervento di recupero per la fruizione turistico culturale dell’immobile Teatro Verdi e Casino
Sociale, CIG 8304693177 – CUP I59H19000260008. L’importo complessivo ammonta ad € 112.340,45, oltre IVA e contributo previdenziale, per servizi di progettazione e di esecuzione (opzionali).
SEZIONE IV: PROCEDURA
L’aggiudicazione del servizio è avvenuta mediante procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs.
50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 3 lett. b) dello stesso decreto; Il
R.U.P. è l’arch. Ciro Di Lascio CF DLSCRI54M23H703T.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Sono pervenute n. 5 offerte, di cui n. 5 ammesse. Aggiudicatario della gara è risultato l’operatore economico SPIN RTP
Arch. Mario Giuseppe Salvatore Giudice e altri, P. I.V.A. 00599550654, che ha offerto il ribasso del 50,050%, con un punteggio complessivo di 91,875 punti, per l’importo contrattuale relativo alla sola progettazione di € 56.114,05 oltre oneri e IVA.
Il dirigente servizio provveditorato
dott.ssa Annalisa Del Pozzo
TX21BGA7916 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Società Regionale per la
Sanità (So.Re.Sa. S.p.A.) Centro Direzionale Isola F 9 Napoli 80143 Italia Persona di contatto: direzione operativa Centrale di Committenza Tel.: +39 0812128174 E-mail: ufficiogare@pec.soresa.it Fax: +39 0817500012 Codice NUTS: ITF33
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.soresa.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.soresa.it I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: centrale di committenza regionale I.5) Principali settori di attività Altre attività:
attività di committenza in favore delle aziende sanitarie e amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Campania.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per L’Affidamento del Servizio
Di Assistenza E Manutenzione Della Piattaforma EProcurement SIAPS (SISTEMA INFORMATIVO APPALTI PUBBLICI
SANITÀ) Numero di riferimento: 779619 II.1.2) Codice CPV principale 72250000 Servizi di manutenzione di sistemi e di
assistenza II.1.3) Tipo di appalto Servizi Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore
totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: 497.800,00 EUR) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 Campania.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità -Nome: tecnica / Ponderazione: 70. Prezzo - Ponderazione: 30 II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Si precisa che la durata del contratto è di 24 mesi
con possibilità di opzione per ulteriori 24 mesi in caso di rinnovo.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 117-284224
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Contratto d’appalto n.: REP. 15/21. Data di conclusione del contratto
d’appalto: 04/02/2021. V.2.2. Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 2 Numero di offerte pervenute per via
elettronica: 2. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: AF Soluzioni Srl. Codice NUTS: ITF35 Salerno Il contraente è una
PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto: 524.000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto: 497.800.00 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania Piazza Municipio Napoli Italia Indirizzo Internet: https://
www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/ tribunaliamministrativiregionali/napoli/index.html VI.4.2)
Organismo responsabile delle procedure di mediazione Ufficio legale di So.ReSa S.p.A. Centro Direzionale Isola F9 Napoli
Italia VI.4.3) Procedure di ricorso VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Ufficio Legale di So.Re.Sa. Centro Direzionale Isola F9 Napoli 80143 Italia Tel.: +39 0812128174 VI.5) Data di spedizione
del presente avviso alla GUUE 10/03/2021.
Il direttore operativo
dott.ssa Maria Di Lorenzo
TX21BGA7920 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI “UMBERTO I”
- “G. M. LANCISI” - “G. SALESI” – ANCONA

Sede legale: via Conca n. 71 - 60126 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: SO Gestione Beni, Servizi e Logistica - Tel. 071.596.35124 - Fax 071.5963547 - Pec: abs.aou.ancona@
emarche.it - Indirizzi internet: Indirizzo principale: http://www.ospedaliriuniti.marche.it - Indirizzo del profilo
di committente: https://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it/pagina566_bandi-di-gara-econtratti.html
Codice Fiscale: 01464630423
Partita IVA: 01464630423
Esito di gara - 1591PA Procedura aperta telematica per la fornitura sistemi di diagnostica ecografica
e monitoraggio cardiotocografico per ostetricia e ginecologia
SEZIONE I) amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti “Umberto I- G.M. Lancisi” – “G. Salesi” – Ancona. Punti di contatto: SO Gestione Beni, Servizi e Logistica Tel 071.596.35124 - Fax 071.5963547
Pec: abs.aou.ancona@emarche.it - Indirizzi internet: Indirizzo principale: http://www.ospedaliriuniti.marche.it , Indirizzo
del profilo di committente: https://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it/pagina566_bandi-di-gara-econtratti.html - Codice
Fiscale: 01464630423 Partita IVA: 01464630423.
SEZIONE II) OGGETTO: II.1.1) Denominazione: 1591PA — Procedura aperta telematica per la fornitura sistemi di diagnostica ecografica e monitoraggio cardiotocografico per ostetricia e ginecologia. II.1.2) Codice CPV principale: 33124110
Sistemi diagnostici. II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta telematica per la fornitura sistemi di diagnostica ecografica e
monitoraggio cardiotocografico per ostetricia e ginecologia — lotto 2: fornitura di un sistema per il monitoraggio centralizzato dei segnali elettrofisiologici e cardiotocografici. II.1.6) appalto suddiviso in lotti: NO II.1.7) Valore totale dell’appalto
IVA esclusa: €. 146.817,00 II.2.3) Luogo di esecuzione: ITI32. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: qualità 80 / prezzo 20 II.2.11)
Opzioni: NO II.2.13) Appalto progetto fondi europei: NO II.2.14) Informazioni complementari: Con apposito avviso pubblicato sul sito aziendale in data 22.7.2020, è stato comunicato il ritiro dalla procedura di gara del lotto 1: «Fornitura di n. 2
apparecchiature ecotomografiche ad elevate prestazioni — CIG: 83376763E5» e che pertanto la presente procedura prosegue
per il solo lotto 2: «Fornitura di un sistema per il monitoraggio centralizzato dei segnali elettrofisiologici e cardiotocografi».
SEZIONE IV procedura: IV.1.1) Tipo Procedura: Aperta. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti: Numero dell’avviso nella
GU S: 2020/S 119-288737.
SEZIONE V Aggiudicazione di appalto: Det. Agg. n. 307/DG del 22/03/2021: Lotto 1: ritirato dalla procedura di gara,
Lotto 2: Lotto 2 — Fornitura di un sistema per il monitoraggio centralizzato dei segnali elettrofisiologici e cardiotocografici
- CIG 833767858B V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto 22/03/2021 V.2.2 Numero offerte pervenute: 1 V.2.3)
Ditta aggiudicataria: Meditron srl (Partita Iva 01847901202) V.2.4) Informazioni sul valore del contratto d’appalto, Valore
totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto €. 180.000,00 + IVA 22%. Valore totale del contratto d’appalto/del
lotto Euro 146.817,00.
SEZIONE VI: altre informazioni: VI.3) Informazioni complementari:
La data di conclusione del contratto di appalto si riferisce alla determina di aggiudicazione (n. 307/DG del 22.3.2021)
VI.4.1) Organismo procedure di ricorso: TAR Marche via della Loggia 24 Ancona VI.4.4) Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: SO Affari legali e contenzioso via Conca 71 - Torrette di Ancona VI.5)
data spedizione GUUE 23/03/2021
Il direttore S.O. gestione beni, servizi e logistica
Emanuele Giammarini
TX21BGA7929 (A pagamento).

PROVINCIA DI SIENA

Sede: piazza Duomo, 9 - 53100 Siena (SI), Italia
Codice Fiscale: 80001130527
Esito di gara - Servizio di copertura assicurativa della Provincia di Siena suddiviso in 7 lotti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO: Provincia di Siena –– C.F. 80001130527 codice
AUSA 0000242054 - Piazza Duomo n. 9 53100 Siena - www.provincia.siena.it - PEC: contratti.provsi@pec.consorzioterrecablate.it - Dott. Filippo Pacini Tel. 0577.241916 – Gabriella Maccioni Tel. 0577.241233 e-mail contratti@provincia.siena.
it – Alberto Cipriani tel. 0577.241403 e-mail alberto.cipriani@provincia.siena.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di copertura assicurativa della Provincia di Siena suddiviso nei
seguenti 7 lotti: Lotto 1 RCT/RCO (CIG 85317341A0) – Lotto 2 All Risks Property (CIG 8531765B32) – Lotto 3 Tutela
Legale (CIG 853181112B) – Lotto 4 Infortuni (CIG 85318354F8) - Lotto 5 RC Patrimoniale (CIG 8531865DB7) – Lotto 6
Kasko (CIG 8531887FDE) – Lotto 7 Libro Matricola (CIG 8531907064).
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SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta svolta in modalità telematica tramite la piattaforma START - criterio:
Offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: determinazione dirigenziale del Settore Area Vasta n. 271 del 02.03.2021 efficace
dal 02.04.2021
V2.2) Offerte pervenute: lotto 1: n. 3, lotto 2: n. 3, lotto 3: n. 3, lotto 4: n. 6, lotto 5: n. 2, lotto 6: n. 5, lotto 7: n. 7
V2.3) NOME E INDIRIZZO CONTRAENTE: Lotto 1 e Lotto 3: ITAS MUTUA Piazza delle Donne Lavoratrici, 2
38122 Trento C.F. 00110750221 P.I. 02525520223; Lotto 2 e Lotto 4: Coassicurazione UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
S.P.A. Via Stalingrado, 45 Bologna C.F. 05374140480 P.I. 05374140480 – Burroni Stefano, Visone Mauro e Montalto Giuseppe s.n.c. (Le Generali S.P.A.) Viale Sardegna, 14 53100 Siena C.F. e P.I. 00711590521; Lotto 5: AIG EUROPE LIMITED
– RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA Piazza Vetra, 17 20123 Milano C.F. 97819940152 P.I. 10479810961;
Lotto 6: Nocentini Assicurazioni S.r.l. (Allianz S.P.A.) Via Cavour, 112 50129 Firenze C.F. e P.I. 04312270483; Lotto 7:
AMISSIMA ASSICURAZIONE S.P.A. Viale Certosa, 222 20156 Milano C.F. e P.I. 01677750158
V2.4) VALORE DEL CONTRATTO D’APPALTO (oneri inclusi):
Valore annuo inizialmente stimato dei singoli lotti: Lotto 1: € 300.000,00; Lotto 2: € 130.000,00; Lotto 3: € 15.000,00;
Lotto 4: € 6.200,00; Lotto 5: € 15.000,00; Lotto 6: € 1.600,00; Lotto 7: € 100.000,00
Importo di aggiudicazione dei singoli lotti: Lotto 1: € 256.350,00; Lotto 2: € 98.553,00; Lotto 3: € 9.949,50; Lotto 4:
€ 3.341,80; Lotto 5: € 9.499,50, Lotto 6: € 1.249,08; Lotto 7: € 47.490,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Responsabile del procedimento: Alberto Cipriani, e-mail alberto.cipriani@provincia.siena.it.
VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR Toscana, Via Ricasoli 40, Firenze.
Il dirigente funzione Area Vasta
dott. Marco Ceccanti
TX21BGA7937 (A pagamento).

UNIONE COMUNI VALDICHIANA SENESE
per conto Comune di Sarteano
Esito di gara – CIG 8529439BB8
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Unione Comuni Valdichiana Senese per conto Comune di Sarteano.
Sezione II: Oggetto: Affidamento servizio terzo responsabile impianti termici. Importo € 61.002,00. Bando di gara pubblicato sulla GURI in data 04.12.2020 5a serie speciale n. 142.
Sezione V: Aggiudicazione: Impresa aggiudicataria: Fluidotecnica srl.
Importo complessivo di aggiudicazione: € 57.492,00 esente Iva.
Sezione VI: Altre informazioni: esito integrale su: www.unionecomuni.valdichiana.si.it.
Il dirigente area amministrativa
dott. Giuseppe Stasi
TX21BGA7940 (A pagamento).

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

Esito di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento
del servizio di vigilanza integrata presso gli insediamenti RAI del CPTV di Milano (gara n. 7658444)
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. - viale Giuseppe Mazzini, 14 – 00195 Roma Italia
E-mail portaleacquisti@bravosolution.com
Indirizzi internet: (URL) www.rai.it
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Indirizzo del profilo di committente: (URL) www.portaleacquisti.rai.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico
Altro tipo: Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi
I.5) Principali settori di attività: Servizi ricreativi, cultura e religione
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II) Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, d.lgs. 50/2016, per l’affidamento del
servizio di vigilanza integrata presso gli insediamenti RAI del CPTV di Milano (Gara n. 7658444 - CIG n. 81739404AC)
II.1.2) Codice CPV principale: 98341140-8
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi programmati (“a canone”) di “vigilanza armata e controllo accessi” “sorveglianza e
prevenzione incendio”, “reception” e “controllo della corrispondenza mediante apparato radiogeno”; Servizi straordinari (“a
richiesta”) di “vigilanza armata e controllo accessi”, “sorveglianza e prevenzione incendio” e “reception” presso gli insediamenti RAI del CPTV di Milano e, solo per quanto concerne i “servizi a richiesta”, anche presso insediamenti non aziendali
(ad es. teatri di posa, impianti sportivi, studi di ripresa TV di terzi), location e siti esterni ubicati in tutto il territorio della
regione Lombardia. D. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, Rai S.p.A. si riserva la facoltà, qualora l’importo
contrattuale non dovesse essere esaurito alla scadenza del termine di durata contrattuale, di estendere la durata del relativo
contratto per il tempo necessario all’utilizzo dell’intero importo contrattuale. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs.
50/2016, decorsi 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto, i corrispettivi contrattuali potranno essere revisionati con cadenza
annuale, in ragione dell’80% della variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(FOI) pubblicato dall’ISTAT nel 13° mese successivo a quello di stipula contrattuale dell’anno di riferimento. 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. In tal caso il contraente
sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) 8.415.851,40 euro
II.2.2) Codici CPV supplementari: 79714000, 79716000
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITC4C
II.2.4) Descrizione dell’appalto: si veda precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di
un accordo quadro: no
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GURI n. 10 del 27/10/2020 e
successive rettifiche n. 26 del 04/03/2020, n. 30 del 13/03/2020 e n. 44 del 17/04/2021
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 01/04/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 9
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente. Denominazione ufficiale: Cosmopol S.p.A., Contrada Santorelli - Zona Industriale Pianodardine 83100 - Avellino (AV), Codice fiscale e P.Iva n. 01764680649
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): 6.497.834,78 euro
V.2.5) Informazioni sui subappalti: si
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: provvedimento di aggiudicazione prot. n. AD/2021/0008176/P/C del 01/04/2021. Il
Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Gianluca Ronchetti. L’intera procedura è stata espletata in modalità telematica ai sensi del d.lgs. 50/2016 sul Portale Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it.
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, via Flaminia, 189 - 00198 Roma Indirizzo Internet: (URL) www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: TAR Lazio, via Flaminia, 189
- 00198 Roma Indirizzo Internet: (URL) www.giustizia-amministrativa.it
Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 06/04/2021
Il direttore acquisti
avv. Monica Caccavelli
TX21BGA7942 (A pagamento).

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Quartu Sant’Elena via E. Porcu,141 - 09045
Quartu Sant’Elena (CA) - tel. 070 86011.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, dei servizi
di igiene urbana e complementari del comune di Quartu Sant’Elena (CA) - CIG 835052600E.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta mediante piattaforma “SardegnaCat”, aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. Bando di gara pubblicato su GURI 5 Serie Speciale n. 81 del 15.07.2021.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione: 22.01.2021. Offerte ricevute: 2. AGGIUDICATARIO: De
Vizia Transfer S.P.A. prezzo di aggiudicazione: € 70.969.396,71 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 22/01/2021.
Il dirigente del settore
Carlo Capuzzi
TX21BGA7950 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE DELLE MARCHE - ANCONA
Regione Marche
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Sanitaria Unica Regionale delle 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 telematica di rilievo comunitario ai sensi dell’articolo 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per la fornitura in service di apparecchiature analizzatori per la esecuzione di
determinazioni diagnostiche VES occorrenti ai diversi Presidi Ospedalieri / strutture dell’Area Vasta n. 2 dell’ASUR Marche.
II.1.2) CPV: 33124110-9.II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.4) Breve descrizione: riferimento precedente punto II.1.1),
II.2.11). II.1.6) Lotto unico. II.1.7) Valore totale I.V.A. esclusa: € 301.000,00 comprensiva di opzione contrattuale II.2.11).
II.2.3) Luoghi di esecuzione: Area Vasta n. 2 - UU.OO. Patologia Clinica. Codice NUTS: ITE32. II.2.4) Descrizione dell’appalto: riferimento precedente punto II.1.1). II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa riferimento disciplinare di gara. II.2.7) Durata del contratto: anni 5 (cinque). II.2.11) OPZIONI: possibilità di rinnovo ulteriori 24
(ventiquattro) mesi. 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. 176/ASURDG del 24.03.2021.
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: GUCE 2020/S 133-326012 del 09.07.2020; GURI n. 81 del 15.07.2020.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.2.1) Data conclusione contratto: 24.03.2021 V.2.2) Numero offerte pervenute:
1. V.2.3) Aggiudicatario: ALIFAX S.r.l. – Viale Petrarca, 2/1 –Polverara (PD) – P. I.V.A. 04337640280. V.2.4) Valore iniziale
I.V.A. esclusa: € 215.000,00– Valore finale I.V.A. esclusa: € 200.900,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: 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: 01.04.2021.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Carlo Spaccia
TX21BGA7956 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO-FORLANINI - ROMA
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini Circonvallazione
Gianicolense, 87 – 00152 Roma.
SEZIONE II. OGGETTO: acquisto di apparecchiature elettromedicali occorrenti all’A.O. San Camillo Forlanini, Finanziamento 695 del 21/10/2014.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: deliberazione n. 495 del 25.3.2021. Lotto 1 CIG 812485499E Ditta aggiudicataria
INVENTIS, importo aggiudicato Euro 17.436,60 iva esclusa. Lotto n. 2 CIG 8124895B73 Ditta aggiudicataria INVENTIS,
importo aggiudicato Euro 10.710,00 iva esclusa. Lotto n. 3 CIG 8124939FC1 Ditta aggiudicataria INVENTIS importo aggiudicato Euro 14.809,11 iva esclusa. Lotto n. 4 CIG 8124963393 Ditta aggiudicataria INVENTIS importo Euro 9.929,60 IVA
esclusa. Lotto n. 5 CIG 8124973BD1 Ditta aggiudicataria NATUS MEDICAL S.r.l. importo aggiudicato Euro 8.125,00 iva
esclusa. Lotto n. 6 CIG 812500563B Ditta aggiudicataria OLYMPUS ITALIA S.r.l. importo aggiudicato Euro 16.968,50 iva
esclusa. Lotto n. 7 CIG 8125022443 non aggiudicato Lotto n. 8 CIG 81250413F1 Ditta aggiudicataria DUEFFE 2000 S.r.l.
importo aggiudicato Euro 65.083,88 iva esclusa. Lotto n. 9 CIG: 8125057126 non aggiudicato. Lotto n. 10 CIG 812507934D
Ditta aggiudicataria OPTARISTON OFTALMOLOGIA importo aggiudicato Euro 4.070 iva esclusa. Lotto n. 11 CIG:
8125107A66 Ditta aggiudicataria OPTARISTON OFTALMOLOGIA importo aggiudicato Euro 31.800,00 iva esclusa.
Lotto n. 12 CIG 81251405A3 Ditta aggiudicataria BIOPHISICA S.r.l. importo aggiudicato Euro 5.460,00 iva esclusa. Lotto
n. 13 CIG 8125155205 Ditta aggiudicataria TEC MED S.r.l. importo aggiudicato Euro 7.950,00 iva esclusa. Lotto n. 14
CIG 81251849F1 Ditta aggiudicataria MEDIKA VISION importo aggiudicato Euro 19.200,00 iva esclusa. Lotto n. 15 CIG
8125198580 Ditta aggiudicataria KARL ZEISS S.p.A. importo aggiudicato Euro 170.000,00. Lotto n. 16 CIG 8125215388
Ditta aggiudicataria GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A. importo aggiudicato Euro 195.500,00 iva esclusa.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUCE il 30.3.2021 e pubblicato sui siti http://www.regione.lazio.it http://www.serviziocontrattipubblici.it e http://www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi, da ciascuno dei quali può essere tratta ogni ulteriore informazione utile. Responsabile del Procedimento: Dott. Paolo
Farfusola. Direttore dell’Esecuzione del Contratto: Dott. Marcello Valensise.
Il direttore generale f.f.
dott.ssa Francesca Milito
TX21BGA7966 (A pagamento).

CONSORZIO GROTTAPERFETTA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio Grottaperfetta - via Caccini n. 1 - Roma 00198 ,
NUTS ITI43, e-mail rup@consorziogrottaperfetta.it, http://www.consorziogrottaperfetta.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento progettazione esecutiva e realizzazione delle opere di urbanizzazione - Opere di
connessione esterna ed infrastrutturazione generale nell’area in località Grottaperfetta - Roma. Importo complessivo dell’appalto € 3.329.839,54.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 e artt. 54 e 55 del D.Lgs n. 163/2006. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. CIG 84445752707.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: n. 7. Offerte ammesse: n. 7. Determina di aggiudicazione definitiva: 30 marzo 2021. Aggiudicatario: Edil Moter s.r.l., via Troilo il Grande n.11, Roma CF 07709330588, per un importo
complessivo offerto di € 2.341.305,03, ribasso 31,661%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’aggiudicazione è stata trasmessa al sito della Comunità Europea in data
30.03.2021. Procedure di ricorso: TAR Lazio, via Flaminia 160, Roma.
Il presidente
ing. Carlo Odorisio
TX21BGA7967 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.P.A.
Sede: via Torquato Taramelli n. 26 - 20124 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 05017630152

Esito di gara ARIA_2020_047.22 - Fornitura di farmaci, in favore degli enti del servizio sanitario regionale
di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27.12.2006 comprese le ASP
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti ARIA SpA Indirizzo postale: via Torquato
Taramelli 26 Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 0292895-1
Indirizzi Internet:Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: 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
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione:ARIA_2020_047.22 — Procedura aperta per la fornitura di farmaci
II.1.2)Codice CPV principale 33690000 Medicinali vari
II.1.3)Tipo di appalto Forniture
II.1.4)Breve descrizione:L’appalto ha ad oggetto la stipula di convenzioni ai sensi della dell’art. 1, comma 4 della L.R.
n. 33 del 28.12.2007 per la fornitura di farmaci, e ulteriori servizi connessi, come meglio descritto negli atti di gara, in favore
degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006 comprese le ASP.
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: 19.450.000,00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Lombardia Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006.
II.2.4)Descrizione dell’appalto:Fornitura di farmaci, in favore degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1
della L.R. n. 30 del 27.12.2006 comprese le ASP
II.2.5)Criteri di aggiudicazione Prezzo
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016.
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari CIG: 8540238B56.
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 N. dell’avviso nella GU S: 2020/S 245-606525
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
Denominazione:ARIA_2020_047.22 — Procedura aperta per la fornitura di farmaci. Un contratto d’appalto/lotto è stato
aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
— 183 —

9-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 40

V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto:22/01/2021
V.2.2)Informazioni sulle offerte 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
Denominazione ufficiale: Novartis Gene Therapies EU limited Città: Dublino Codice NUTS: IE061 Dublin Paese:
Irlanda Il contraente è una PMI: noV.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 19.450.000,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 19.450.000,00 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Indirizzo postale: via Corridoni 39
Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Contro il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla
GURI.
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia — Milano Indirizzo postale: via Corridoni 39
Città: Milano Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:01/04/2021
Bando Originale pubblicato in GU V serie speciale N. 149 del 21/12/2020
Il responsabile unico del procedimento
Marlen Romano
TX21BGA7970 (A pagamento).

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

Esito di gara europea ARIA_2020_107 - Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento
della fornitura di prodotti per l’igiene personale, detergenti, prodotti cartari, materiale eco
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti — Aria SpA Indirizzo postale: via Torquato
Taramelli 26
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 0292895-1
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
I.2) Appalto congiunto
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
ARIA_2020_107 Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura di prodotti per l’igiene personale, detergenti, prodotti cartari, materiale eco
II.1.2) Codice CPV principale
33760000 Carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha ad oggetto la stipula di una convenzione ai sensi della dell’art. 1, comma 4 della LR n. 33 del 28.12.2007
— per la fornitura di prodotti per l’igiene personale, detergenti, prodotti cartari, materiale economale e prodotti monouso per
la consumazione dei pasti a ridotto impatto ambientale, come meglio descritto negli
atti di gara, in favore degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della LR n. 30 del 27.12.2006 comprese
le ASP e degli enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate con Aria SpA.
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: 10 049 731.31 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 1 — Materiali per alimenti e sacchetti Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
39220000 Attrezzature per cucina, articoli domestici e per la casa e forniture per ristorazione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4 Lombardia Luogo principale di esecuzione:
presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della LR n. 30/2006 comprese le ASP
e gli enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate con Aria SpA.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di prodotti per l’igiene personale, detergenti, prodotti cartari, materiale economale e prodotti monouso per
la consumazione dei pasti a ridotto impatto ambientale e relativi servizi connessi, in favore degli enti del servizio sanitario
regionale di cui all’art. 1 della LR n. 30 del 27.12.2006 comprese le ASP e degli enti del servizio sanitario delle regioni
convenzionate con Aria SpA.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale
agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 84957323D5.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 2 — Stoviglie monouso e accessori a ridotto impatto ambientale Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari
39220000 Attrezzature per cucina, articoli domestici e per la casa e forniture per ristorazione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4 Lombardia Luogo principale di esecuzione:
presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della LR n. 30/2006 comprese le ASP
e gli enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate con Aria SpA.
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II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di prodotti per l’igiene personale, detergenti, prodotti cartari, materiale economale e prodotti monouso per
la consumazione dei pasti a ridotto impatto ambientale e relativi servizi connessi, in favore degli enti del servizio sanitario
regionale di cui all’art. 1 della LR n. 30 del 27.12.2006 comprese le ASP e degli enti del servizio sanitario delle regioni
convenzionate con Aria SpA.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale
agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 84957334A8.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 3 – Prodotti cartari e accessori Lotto n.: 3
II.2.2) Codici CPV supplementari
33760000 Carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4 Lombardia Luogo principale di esecuzione:
presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della LR n. 30/2006 comprese le ASP
e gli enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate con Aria SpA.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di prodotti per l’igiene personale, detergenti, prodotti cartari, materiale economale e prodotti monouso per
la consumazione dei pasti a ridotto impatto ambientale e relativi servizi connessi, in favore degli enti del servizio sanitario
regionale di cui all’art. 1 della LR n. 30 del 27.12.2006 comprese le ASP e degli enti del servizio sanitario delle regioni
convenzionate con Aria SpA.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale
agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 8495740A6D.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 4 — Prodotti per l’igiene personale Lotto n.: 4
II.2.2) Codici CPV supplementari
33711000 Profumi e preparati per toletta
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4 Lombardia Luogo principale di esecuzione:
presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della LR n. 30/2006 comprese le ASP
e gli enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate con Aria SpA.
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II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di prodotti per l’igiene personale, detergenti, prodotti cartari, materiale economale e prodotti monouso per
la consumazione dei pasti a ridotto impatto ambientale e relativi servizi connessi, in favore degli enti del servizio sanitario
regionale di cui all’art. 1 della LR n. 30 del 27.12.2006 comprese le ASP e degli enti del servizio sanitario delle regioni
convenzionate con Aria SpA.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale
agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 8495745E8C.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 5 — Detergenti, detersivi e insetticidi Lotto n.: 5
II.2.2) Codici CPV supplementari
39831000 Detersivi e detergenti
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4 Lombardia Luogo principale di esecuzione:
presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della LR n. 30/2006 comprese le ASP
e gli enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate con Aria SpA.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di prodotti per l’igiene personale, detergenti, prodotti cartari, materiale economale e prodotti monouso per
la consumazione dei pasti a ridotto impatto ambientale e relativi servizi connessi, in favore degli enti del servizio sanitario
regionale di cui all’art. 1 della LR n. 30 del 27.12.2006 comprese le ASP e degli enti del servizio sanitario delle regioni
convenzionate con Aria SpA.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale
agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 8495747037.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 6 — Contenitori e sacchi per rifiuti Lotto n.: 6
II.2.2) Codici CPV supplementari
19640000 Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4 Lombardia Luogo principale di esecuzione:
presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della LR n. 30/2006 comprese le ASP
e gli enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate con Aria SpA.
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II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di prodotti per l’igiene personale, detergenti, prodotti cartari, materiale economale e prodotti monouso per
la consumazione dei pasti a ridotto impatto ambientale e relativi servizi connessi, in favore degli enti del servizio sanitario
regionale di cui all’art. 1 della LR n. 30 del 27.12.2006 comprese le ASP e degli enti del servizio sanitario delle regioni
convenzionate con Aria SpA.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale
agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 849574810A.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n. 7 – Attrezzature per pulizia e materiale economale vario Lotto n.: 7
II.2.2) Codici CPV supplementari
39220000 Attrezzature per cucina, articoli domestici e per la casa e forniture per ristorazione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4 Lombardia Luogo principale di esecuzione:
presso le sedi e i locali degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della LR n. 30/2006 comprese le ASP
e gli enti del servizio sanitario delle regioni convenzionate con Aria SpA.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura di prodotti per l’igiene personale, detergenti, prodotti cartari, materiale economale e prodotti monouso per
la consumazione dei pasti a ridotto impatto ambientale e relativi servizi connessi, in favore degli enti del servizio sanitario
regionale di cui all’art. 1 della LR n. 30 del 27.12.2006 comprese le ASP e degli enti del servizio sanitario delle regioni
convenzionate con Aria SpA.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale
agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
CIG: 84957491DD.
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 245-606533
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
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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 Lotto n.: 1
Denominazione:
Lotto n. 1 — Materiali per alimenti e sacchetti
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
12/02/2021
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 Denominazione ufficiale: La Casalinda srl Città: Tarantasca
Codice NUTS: ITC16 Cuneo Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 436 049.62 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 434 670.45 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 2
Lotto n.: 2
Denominazione:
Lotto n. 2 — Stoviglie monouso e accessori a ridotto impatto ambientale Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
12/02/2021
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 Denominazione ufficiale: La Casalinda srl Città: Tarantasca
Codice NUTS: ITC16 Cuneo Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 888 780.57 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 2 605 258.10 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 3
Lotto n.: 3
Denominazione:
Lotto n. 3 – Prodotti cartari e accessori
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Lotto n.: 4
Denominazione:
Lotto n. 4 — Prodotti per l’igiene personale
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
12/02/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte
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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 Denominazione ufficiale: La Casalinda Città: Tarantasca
Codice NUTS: ITC16 Cuneo Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 942 195.81 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 820 969.91 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 5
Lotto n.: 5
Denominazione:
Lotto n. 5 — Detergenti, detersivi e insetticidi
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
12/02/2021
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
Denominazione ufficiale: La Casalinda Città: Tarantasca
Codice NUTS: ITC16 Cuneo Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 503 736.71 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 450 484.94 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Contratto d’appalto n.: 6
Lotto n.: 6
Denominazione:
Lotto n. 6 — Contenitori e sacchi per rifiuti
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione L’appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione
Lotto n.: 7
Denominazione:
Lotto n. 7 – Attrezzature per pulizia e materiale economale vario Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
12/02/2021
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 Denominazione ufficiale: La Casalinda srl Città: Tarantasca
Codice NUTS: ITC16 Cuneo Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 713 120.81 EUR Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 602 826.01 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Indirizzo postale: via Corridoni 39
Città: Milano
Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Contro il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla
GURI.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia Milano Indirizzo postale: via Corridoni 39
Città: Milano
Codice postale: 20122 Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
01/04/2021
Il responsabile unico del procedimento
Francesco Epifani
TX21BGA7978 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA COMUNITÀ MONTANA DEL PIAMBELLO
Esito di gara - CIG 8551380603
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Centrale di Committenza della Comunità Montana del Piambello, Via Matteotti 18,
Tel. 0332/476780, parietti@cmpiambello.it, www.cmpiambello.it.
SEZIONE II: OGETTO: Servizio di gestione del “Consultorio familiare delle Valli” sito in comune di Cadegliano Viconago (VA). Importo a base di gara: € 823.120,00. Ai sensi dell’art. 95, comma 7 del D.Lgs 50/2016 l’importo è fisso non
soggetto a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determina n. 56 del 26/02/2021. Offerte ricevute e ammesse: 1. Aggiudicatario:
Marta Scs Onlus - Importo: € 823.120,00.
Il responsabile del procedimento di gara
ing. Francesca Parietti
TX21BGA7979 (A pagamento).

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Acque del Chiampo S.p.A., Via Ferraretta, 20 - 36071 Arzignano (VI). Tel. 0444/459111 - telefax 0444/459222, URL: http://www.acquedelchiampospa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di caricamento, trasporto e smaltimento finale del fango essiccato
codificato EER190814 prodotto dall’impianto di depurazione di Arzignano (VI). Lotto 1 Cod. CIG 860605339A - Lotto 2
Cod. CIG 86060744EE - Lotto 3 Cod. CIG 8606090223 - Lotto 4 Cod. CIG 8606096715. Luogo di esecuzione: Arzignano.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta ex artt. 60 e 122 D.Lgs 50/2016. Criterio di scelta: minor prezzo. Strumenti utilizzati: procedura telematica ex. art. 58 D.Lgs 50/2016 - https://viveracquaprocurement.bravosolution.com
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Numero di offerte ricevute: Lotto 1: 5 - Lotto 2: 6 - Lotto 3: 7 - Lotto 4: 3. Aggiudicatario: Lotto 1: DCF Eco Trans De.Co. S.r.l. - Lotti 2 e 3: RTI Tecnoambiente S.p.A./ Dal Maso Group S.r.l. - Lotto 4:
PA Service S.r.l. Importo di aggiudicazione: Lotto 1 € 1.175.055,00 - Lotto 2 € 832.074,40 - Lotto 3 € 624.055,80 - Lotto 4
€ 2.996.737,50.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Inviato alla GUUE il: 31/03/2021. Avviso integrale disponibile su: https://
www.acquedelchiampospa.it/trasparenza/Bandi-di-gara-e-contratti/avvisi-sui-risultati-della-procedura-di-affidamento.
Il responsabile del procedimento
ing. Umberto Rizzato
TX21BGA7980 (A pagamento).

PATRIMONIO CITTÀ DI SETTIMO TORINESE S.R.L.
Socio unico Comune di Settimo T.se
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Patrimonio Città di Settimo Torinese s.r.l. Socio unico
Comune di Settimo T.se, Uffici Via Giannone 3, 10036 Settimo T.se (TO), Tel. 0118028419, Fax 0118028428, ufficio.gare@
patrimoniosettimo.it, patrimoniosettimo@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Selezione del socio privato di costituenda NEWCO s.c. a r.l. e appalto di lavori stradali
(manutenzioni e nuove opere). Durata dell’appalto: nove anni. CIG 8516653463. Valore della procedura: 15.904.900,00 escl.
IVA di cui € 1.504.900,00 per la partecipazione del 49% e € 14.400.000,00 per i lavori stradali.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 10/02/2021. Aggiudicatario: GRUPPO CRIBARI Srl, Via Cebrosa 96, 10036 Settimo T.se, gruppocribari@legalmail.it tel. 0118977545 fax 0118000249 - P.IVA 10951890010. Valore economico di aggiudicazione: importo dei lavori al netto del ribasso € 12.974.688,00 IVA esclusa.
L’amministratore unico
Nino Daniel
TX21BGA7984 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI DEI FENICI
Esito di gara - CUP I16G20000440004 - CIG 8356608B11
È stata aggiudicata la gara “servizi di raccolta integrata dei rifiuti urbani e servizi connessi nel territorio dell’Unione di
comuni dei Fenici (Comuni Di Palmas Arborea, Santa Giusta, Siamaggiore, Solarussa, Villaurbana)”
Aggiudicarario: Ditta CICLAT Trasporti Ambiente Soc. Coop. Importo: € 5.827.343,60 oltre Iva.
Il responsabile unico del procedimento
Ing. Emanuele Maria Scalas
TX21BGA7988 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA
Ente committente: Comune di Dormelletto
Sede: piazza Matteotti, 1 - 28100 Novara
Punti di contatto: Ufficio S.U.A. - Tel. 0321378230 - E-mail: bandi@provincia.novara.it
Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 01059850030
Esito di gara - Affidamento concessione per la gestione dei campi da tennis, calcetto, bocce comunali e relative pertinenze
oltre al locale ristoro ubicati in via Federico Tesio presso il centro sportivo Andrini del Comune di Dormelletto
E’ stata esperita procedura aperta ID 23/2020 - CIG 836017175A
Data aggiudicazione provvisoria: 22/10/2020 – N. offerte ricevute: 1 - Criterio aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
Aggiudicatario: Ditta Sport Village SAS di Thiella Davide & C. - Via Tesio - Dormelletto (NO) C.F./P.IVA 01655330031
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Valore stimato della concessione € 750.000,00 al netto d’IVA. Importo a base di gara canone annuale di concessione
pari a € 100,00 oltre IVA.
Aggiudicazione: punteggio complessivo di 100/100 – canone annuo offerto di euro 300,00 in rialzo sul canone annuo
pari ad euro 100,00 oltre IVA posto a base di gara
Determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva del Comune di Dormelletto n. 7 del 01/04/2021
Il dirigente
dott.ssa Giovanna Goffredo
TX21BGA7990 (A pagamento).

COMUNE DI COMACCHIO

Codice NUTS ITD56
Sede: piazza Folegatti n. 15 - 44022 Comacchio (FE), Italia
Codice Fiscale: 820005900388
Partita IVA: 003422190386
Esito di gara - Affidamento del servizio di gestione del canile municipale di Comacchio (FE), servizio di recupero di cani
randagi o vaganti, di cani e gatti incidentati e guardia veterinaria estiva per piccoli animali - CIG 8506330D91 - CPV
98380000
PROCEDURA DI GARA: aperta indetta dalla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Comacchio, Codigoro,
Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Mesola, ASP del Delta Ferrarese, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.
Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
ATTO DI AGGIUDICAZIONE: Provvedimento del Dirigente del Settore I n. 243 del 03/03/2021 esecutivo dal
16/03/2021;
OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO PRESENTATO OFFERTA: 1;
OPERATORI ECONOMICI ESCLUSI: 0;
OPERATORI ECONOMICI AMMESSI: 1;
AGGIUDICATARIO: CENTRO PROTEZIONE DEL CANE SRL A SOCIO UNICO di Fiscaglia – Loc. Migliarino
(FE), P. IVA 01956160384;
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 124.488,00, al netto del ribasso esperito del 1,20% sull’importo a base d’asta di
€ 126.000,00, oltre IVA, avendo ottenuto un punteggio totale di 100 punti su 100;
Responsabile unico del procedimento: Dott. Roberto Cantagalli;
ALTRE INFORMAZIONI: Data di trasmissione dell’avviso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea
06/04/2021;
ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia
Romagna, Strada Maggiore n. 53 – 40125 Bologna – Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it.
Il dirigente del settore I
dott. Roberto Cantagalli
TX21BGA7995 (A pagamento).

ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.T.S. della Città Metropolitana di Milano – Corso Italia
n. 52 – 20122 Milano - UOC Programmazione e Gestione Gare - e-mail: gare@ats-milano.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta sotto la soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36, comma 9,
del d. lgs. 50/2016 s.m.i., finalizzata all’affidamento della fornitura di materiale per campionamento acque per analisi chimiche e microbiologiche, per la durata di n. 24 mesi, in unione d’acquisto con l’ATS della Città Metropolitana di Milano
(capofila) e le AA.TT.SS. della Montagna, di Bergamo, dell’Insubria, della Brianza e di Brescia.
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SEZIONE IV. PROCEDURA. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Lotti 1, 2, 3 e 4: aggiudicati a Aptaca s.r.l. Via Monte Bianco n. 4 - Monza - P.IVA
00862050960. Lotto 5: aggiudicato a Phenomenex s.r.l. Via Montenapoleone n. 8 - Milano - P.IVA 02691021204. Lotti 6,
7, 8, 9: aggiudicati a Laboindustria S.p.A. Via Matteotti n. 37 - Arzergrande (PD) - P. IVA 00805390283. Lotto 10: deserto.
Importo lotto 1: € 22.486,05; Importo lotto 2: € 7.050,24; Importo lotto 3: € 17.472,60;
Importo lotto 4: € 2.607,00; Importo lotto 5: € 11.760,00; Importo lotto 6: € 3.591,00; Importo lotto 7: € 552,00; Importo
lotto 8: € 96,00; Importo lotto 9: € 703,50;
Il direttore UOC programmazione e gestione gare f.f.
avv. Francesco Ozzo
TX21BGA7998 (A pagamento).

COMUNE DI SAN PIETRO INFINE
Esito di gara - CUP C58B18000200002 - CIG 834239060
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di San Pietro Infine
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di adeguamento statico e ristrutturazione sede comunale.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: Ditta Mastio Restauri S.R.L. € 569.552,63 IVA esclusa.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Dario Giovini
TX21BGA8003 (A pagamento).

COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI
Esito di gara - CUP B38G18000040001 - CIG 8084703BF6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Motta San Giovanni
SEZIONE II: OGGETTO. Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi all’intervento di ristrutturazione e messa in sicurezza dell’immobile adibito ad uso scolastico - Scuola media di Lazzaro sulla base
del progetto definitivo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: R.T.I. costituito da Co.G.Eur. Costruzioni Generali Europea srl e
Marano Climitazzazioni Srl. Importo: € 985.184,56, oltre IVA.
Il responsabile unico del procedimento - Il responsabile dell’area tecnica
ing. Giovanna Chilà
TX21BGA8005 (A pagamento).

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA (A.S.P.) “AMBITO 9” - JESI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Servizi alla Persona (A.S.P.) “Ambito 9”
SEZIONE II: OGGETTO. Gestione dei servizi di accoglienza, protezione e tutela dei minori stranieri non accompagnati.
progetto SIPROIMI (EX SPRAR) “Jesi per i minori” Periodo 01.10.2020-30.06.2022.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: A.T.I. Polo9, Vivere Verde, Casa Della Gioventù, RES, Lella 2001,
Oikos ODV, Il Sorriso. Importo: € 3.840.015,90 IVA esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.aspambitonove.it. invio alla G.U.U.E.: 26/03/2021.
Il direttore
dott. Franco Pesaresi
TX21BGA8009 (A pagamento).
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REGIONE CAMPANIA
Ufficio Speciale Grandi Opere
U. O. D. Centrale Acquisti Procedure di Finanziamento di Progetti
relativi ad Infrastrutture
Esito di gara - CIG 8116400928
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: .1) REGIONE CAMPANIA Ufficio Speciale Grandi Opere
U. O. D. Centrale Acquisti Procedure di Finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture via P. Metastasio n. 25/29 80125
Napoli Punti di contatto: Dr.ssa Daniela Nobile e-mail: daniela.nobile@.regione.campania.it Indirizzo Internet: www.regione.
campania.it..
SEZIONE II: OGGETTO: .1.1) Procedura aperta per la Fornitura di Automezzi attrezzati per la raccolta rifiuti. .1.2)
Num. di riferimento: 3034/A/2020. 1.2) CPV Oggetto principale: 34144510 .1.3) Forniture .1.4) L’appalto riguarda la fornitura di Automezzi attrezzati per la raccolta rifiuti 1.6) No .1.7) Il valore totale è: € 1.266.325,20 IVA esclusa .2.3) Codice
NUTS :ITF3 Campania .2.4) Fornitura di autocarri attrezzati con vasche stagne varie cubature, autocarri attrezzati con
compattatori a caricamento posteriore varie cubature, autocarri equipaggiati con attrezzatura scarrabile, gru caricatore .2.5)
Criterio di qualità, progetto tecnico/ponderazione: 70, Prezzo/ponderazione: 30 .2.11) No .2.13) L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA: .1.1) Aperta Offerta economicamente più vantaggiosa .1.8) No .2.1) Numero dell’avviso
nella GUS:2020/S 039-091767.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: .2.1) Data del contratto: 02/03/2021 ..2.2) : Numero di offerte pervenute: 3 .2.3) Contraente: RTI Omnitech srl-INCO srl, via Strada provinciale 231, km 1+200, Modugno (BA) Codice NUTS:
ITF47 Bari. .2.4): Valore totale iniziale:1.302.000,00 valore finale:1.266.325,20 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 4.1) Ricorso TAR Campania, P.zza Municipio, 64, 80100 Napoli, Italia .I.4)
Data invio alla GUUE: 02/04/2021.
Il dirigente U.O.D. 01
dott. Giovanni Diodato
TX21BGA8010 (A pagamento).

ACEGASAPSAMGA S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AcegasApsAmga S.p.A. – Via del Teatro, 5, 34121 Trieste
- tel. 040/7793111 - E-mail: acquisti@cert.acegasapsamga.it – indirizzo internet: www.acegasapsamga.it.
SEZIONE II – OGGETTO: Servizio di recupero del rifiuto CER 20.03.03 (residui della pulizia stradale) proveniente dalla
raccolta dei rifiuti urbani dell’area territoriale di Padova comprensivo delle attività di ritiro e trasporto. CIG: 862775697A.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Aperta. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Minor prezzo.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: 30/03/2021. N. offerte ricevute: 4. AGGIUDICATARIO: I.M.G.2. S.R.L. di CASATENOVO (LC). Importo aggiudicazione: € 431.425,00 iva esclusa.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 01/04/2021.
Il responsabile acquisti appalti
ing. Maria Mazzurco
TX21BGA8012 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Esito di gara - CIG 7799360B78
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia Via Morego, 30
– 16163 Genova
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di manutenzione e servizi connessi per il sistema ERP SAP
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario Exprivia S.p.A., C.F 00721090298 P. IVA 09320730154 sede legale
in Molfetta (BA) via Adriano Olivetti n. 11 CAP 70056 Importo: € 313.945,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su www.iit.it
Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Bencetti
TX21BGA8017 (A pagamento).

COSMARI S.R.L. - TOLENTINO (MC)
Esito di gara - CIG 85770841A1
ENTE APPALTANTE: COSMARI SRL Località Piane di Chienti - 62029 Tolentino (MC) tel. 0733/203504
fax 0733/204014 sito web: www.cosmarimc.it - e-mail: info@cosmarimc.it e-mail certificata: pec@cosmari-mc.it.
OGGETTO APPALTO: Servizio di noleggio Full Service di macchine Operatrici per SDT Arquata del Tronto - Tolentino
sede Cosmari.
AGGIUDICAZIONE: Data 17/02/2021 Delibera n. 16 del C.d.A. Aggiudicatario: SCAI SPA Via Don Fulvio Scialba
21 - 06083 OSPEDALICCHIO (Pg). Importo contratto € 180.004,03.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Giampaoli
TX21BGA8025 (A pagamento).

NAPOLI SERVIZI S.P.A.
Esito di gara - CIG 84552450E8
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Napoli Servizi Spa.
SEZIONE II OGGETTO: Accordo Quadro da stipularsi con tre operatori economici riguardante la “fornitura di materiali
edili/idraulici/elettrici per le squadre della manutenzione della Napoli Servizi, impegnate sul territorio del Comune di Napoli”
per eseguire gli interventi di ripristino
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta pubblicata in GURI V serie speciale n.118 del 09.10.2021
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: data: 23.03.2021. offerte ricevute: n. 4. aggiudicatari e importi: DO.RO. srl – Napoli
€ 371.250,00; Hobby Point di Cacace Salvatore – Castellamare di Stabia (NA) € 222.750,00; Bellarosa Giovanni – Napoli
€ 148.500,00
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: INVIO ALLA GUUE: 29.03.2021
Il responsabile unico del procedimento
ing. Sabato Botta
TX21BGA8027 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LEGNANO,
NERVIANO, RESCALDINA E CERRO MAGGIORE
Ente capofila: Comune di Legnano
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano, Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore, Ente capofila Comune
di Legnano - piazza San Magno, 9 - 20025 Legnano (MI)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Realizzazione dei lavori di riqualificazione architettonica e messa a norma plessi scolastici e annesse palestre del
Comune di Nerviano - CIG: 8566787047 - CUP: I36B19000080004 - gara svolta nell’interesse del Comune di Nerviano
Tipo di appalto: lavori
Importo complessivo dell’appalto: € 768.000,00 IVA esclusa
Data e numero determinazione di aggiudicazione: 30/03/2021 n. 14/CUC
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SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta, con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, ai sensi
all’art. 36, comma 9 bis), del D.lgs 50/2016 e con l’applicazione del disposto relativo all’esclusione automatica delle offerte
anomale di cui all’art. 97, comma 8 del citato decreto, come modificato dall’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76 come convertito
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Numero di offerte ricevute: 172
Concorrenti esclusi: 5
Concorrenti ammessi: 167
Aggiudicatario: Gelao Impianti Srl con sede in Via G. Nitto De Rossi, 29 – 70123 - Bari - C.F. e P.IVA 07194280728
Ribasso percentuale offerto: 27,575 %.
Importo contrattuale: € 570.011,50 IVA esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Responsabile Unico del Procedimento: arch. Ambrogio Cozzi;
Responsabile della procedura di gara: dott.ssa Silvia Pinciroli
Legnano, 30/03/2021
Il dirigente della C.U.C.
dott. Stefano Mortarino
TX21BGA8030 (A pagamento).

A.R.P.A.V.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.R.P.A.V., Via Ospedale Civile n. 24, 35121 Padova Italia.
e-mail: servizio.acquisti@arpa.veneto.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei servizi di coperture assicurative, per il quadriennio 31/03/2021-31/03/2025
suddiviso in otto lotti: Lotto 1: ALL RISKS PATRIMONIO CIG 8469454E87; Lotto 2: RCT/O CIG 8469494F89; Lotto
3: RC PATRIMONIALE-colpa lieve CIG 8469520501; Lotto 4: INFORTUNI CONDUCENTI CIG 8469540582; Lotto 5:
INCENDIO/FURTO/KASKO (IFK) VEICOLI CIG 8469559530; Lotto 6: TUTELA LEGALE CIG 84695795B1; Lotto 7
RCA LIBRO MATRICOLA CIG 8469590EC2; Lotto 8 CYBER: CIG 8469677690.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data 21/01/2021. Aggiudicatario: Lotto 1: Generali Italia Spa, importo netto:
€ 146.027,72; Lotto 2: AXA Assicurazioni Spa, importo netto: € 35.366,72; Lotto 3: AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia, importo netto: € 85.071,60; Lotto 4: deserto; Lotto 5: Unipolsai Assicurazioni Spa, importo netto: € 42.300,00;
Lotto 6: Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG Rappresentanza Generale per l’Italia, importo netto: € 115.600,00; Lotto 7:
Amissima Assicurazioni Spa, importo netto: € 151.560,00; Lotto 8: Generali Italia Spa, importo netto: € 16.748,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su: www.arpa.veneto.it ARPAV informa Bandi e Fornitori.
Il dirigente U.O. acquisti beni e servizi
dott.ssa Antonella Spolaore
TX21BGA8035 (A pagamento).

COSMARI S.R.L.
Esito di gara - CIG 8577090693
ENTE APPALTANTE: COSMARI SRL Località Piane di Chienti - 62029 Tolentino (MC) tel. 0733/203504
fax 0733/204014 sito web: www.cosmarimc.it - e-mail: info@cosmarimc.it e-mail certificata: pec@cosmari-mc.it.
OGGETTO APPALTO: Servizio di noleggio Full Service di spazzatrici da utilizzare nel servizio di igiene urbana dei
comuni ATO 3 Provincia di Macerata.
AGGIUDICAZIONE: Data 26/02/2021 Delibera n. 26 del C.d.A. Aggiudicatario: GILMAR S.R.L. Contrada Isola
n. 8-63076 Frazione Centobuchi, Città Monteprandone (Ap), Importo contratto € 110.160,00.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Giampaoli
TX21BGA8042 (A pagamento).
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ASUR MARCHE - ANCONA
Area Vasta 3
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 1.1 Denominazione ufficiale: ASUR Marche 1.2 Sede Legale:
Via Oberdan n. 2 – 60122 Ancona 1.3 Sito internet: http://www.asur.marche.it 1.4 Telefono 071/2911511; fax 071/2911500
1.5 Pec: asur@emarche.it 1.6 Punti di contatto: AREA VASTA 3 Via Annibali n. 31/L Loc. Piediripa – 62100 Macerata 1.7
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http.//www.asur.marche.it 1.8 Pec Committente: areavasta3.asur@emarche.it 1.9
RUP: Geom. Marco Sabbatini, posta elettronica personale marco.sabbatini@sanita.marche.it 2). TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità locale 2.1 Principali settori di attività: Salute; 3) L’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE È UNA CENTRALE DI COMMITTENZA: NO.
SEZIONE II OGGETTO: 4) CODICI CPV C.P.V. 71356000-8 - Espletamento verifiche vulnerabilità sismica C.P.V.
71351910-5 - Servizi geologici C.P.V. 71351000-3 -Servizi di prospezione geologica 5) CODICE NUTS del luogo di
riferimento per l’esecuzione del servizio: 5.1 Luogo principale di esecuzione del servizio - Lotto 1 San Severino M. od. NUTS [ITI33] 5.2 Luogo principale di esecuzione del servizio - Lotto 2 – Recanati - Cod. NUTS [ITI33] 5.3 Luogo
principale di esecuzione del servizio - Lotto 3 - Matelica - Cod. NUTS [ITI33] 5.4 Luogo principale di esecuzione del
servizio - Lotto 4 – Macerata - Cod. NUTS [ITI33] 5.5 Luogo principale di esecuzione del servizio - Lotto 5 – Treia Cod. NUTS [ITI33] 5.6.Luogo principale di esecuzione del servizio - Lotto 6– Recanati - Cod. NUTS [ITI33] 5.7 Luogo
principale di esecuzione del servizio - Lotto 7 - Morrovalle - Cod. NUTS [ITI33] 5.8.Luogo principale di esecuzione del
servizio - Lotto 8– Macerata - Cod. NUTS [ITI33] 5.9 Luogo principale di esecuzione del servizio - Lotto 9 – Macerata
- Cod. NUTS [ITI33] 5.10 Luogo principale di esecuzione del servizio - Lotto 10 – Macerata - Cod. NUTS [ITI33] 6)
DESCRIZIONE APPALTO: NATURA ED ENTITA’ DEL SERVIZIO 6.1- Denominazione conferita all’appalto: “Procedura aperta per l’affidamento del “SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO LA VALUTAZIONE DI VULNERABILITÀ
SISMICA, LA RELAZIONE GEOLOGICA, INDAGINI E PROVE DI LABORATORIO – STRUTTURE VARIE AV3
– CUP H82C19000040001 – CIG VARI. 6.2 - Tipo di appalto: servizi 6.3 – Numero lotti: 10 (dieci) lotto 1 SAN SEVERINO MARCHE Ospedale e Distretto Sanitario CIG 78423797E0; lotto 2 RECANATI Ospedale CIG 78424144C3; lotto
3 MATELICA Ospedale CIG 7842466FA9; lotto 4 MACERATA EX CRASS Pad. Centrale CIG 78424724A0; lotto 5
TREIA Casa della Salute CIG 7842482CDE; lotto 6 RECANATI SRR CIG 78424935F4; lotto 7 MORROVALLE Poliambulatorio CIG 7842513675; lotto 8 MACERATA EX CRASS – Pad. Morselli CIG 7842522DEO; lotto 9 MACERATA
EX Inail CIG 784253047D; lotto 10 MACERATA EX CRASS – Pad. Bianchi CIG 78425450DF; 6.4 – Opzioni: non sono
previste opzioni
SEZIONE IV TIPO DI PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: 7.1 Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.L.vo
50/2016 e smi su piattaforma telematica Asur Marche. 8) ACCORDO QUADRO: NO 8.1 – Sistema dinamico di acquisizione: NO; 9) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 9.1- Criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: 10.1 – Atto di aggiudicazione: l’appalto è stato aggiudicato con determina DG/
ASUR n. 53 del 27.01.2021. 10.2 – Durata del servizio per ogni lotto: [lotto - Denominazione lotto - Termini complessivi
di esecuzione (gg) decorrenza] 1. SAN SEVERINO M. Ospedale e Distretto San. 50 gg. dalla data di sottoscrizione del
contratto; 2. RECANATI Ospedale 50 gg. dalla data di sottoscrizione del contratto; 3. MATELICA Ospedale 50 gg. dalla
data di sottoscrizione del contratto; 4. MACERATA EX CRASS Padiglione centrale 90 gg. dalla data di sottoscrizione
del contratto; 5. TREIA Casa della Salute 90 gg. dalla data di sottoscrizione del contratto; 6. RECANATI SRR 60 gg
dalla data di sottoscrizione del contratto; 7. MORROVALLE Poliambulatorio 60 gg. dalla data di sottoscrizione del contratto; 8. MACERATA EX CRASS Morselli 70 gg. dalla data di sottoscrizione del contratto; 9. MACERATA ex INAIL
90 gg. dalla data di sottoscrizione del contratto; 10. MACERATA EX CRASS Pad. Bianchi 90 gg. dalla data di sottoscrizione del contratto. 11) OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLA GARA: 11.1 Elenco complessivo Operatori economici partecipanti: 1. Costituendo RTP MANCINI-NAPOLEONE-BASCIANI; 2. Costituendo RTP GRUPPO
MARCHE- LENZI-EXPERIMENTATIONS Srl; 3. Costituendo RTP PROGETTO ITALIA SRLS -ARCH. JLENIA
ALLEVI; 4. Costituendo RTP INNOVATIONS-ROCCO-PATRIZIETTI – EXPERIMENTATIONS Srl; 5. Costituendo
RTP PLAN INGEGNERIA-GIAMMARIA VECCHIONI-GEOIN SRL; 6. IMPRESA SINGOLA PROGETTO ITALIA
SRLS; 7. Costituendo RTP ARCH. GIUSEPPE MAROTTA-ALIMONTI-GALASSO-CANDELA-MANNO-COLLOVA’;
8. Costituendo RTP ZONETTI-SA.G.EDIL Srl- GEOTEVERE Srl; 9. Costituendo RTP MANCINI-GUALTIERI-MECCANO Spa; 10. IMPRESA SINGOLA GEVA CONSULTING SRL; 11. Costituendo RTP SIDOTI ENGINEERING SRL
- HABITARE SRL - ARCH. VINCENZO SIDOTI; 12. IMPRESA SINGOLA HABITARE SERVIZI INTEGRATI SRL;
13. Costituendo RTP Ingevo-Vecchioni-Geoin; 14. Costituendo RTP ING. STEFANO BANDIERI E ALTRI; 15. Costituendo RTP DEZI-BALDUCCI- ENGINEERING CONTI - MERCURI -TEMA; 16. IMPRESA SINGOLA SIDOTI
ENGINEERING SRL unipersonale; 17. Costituendo RTP TLA ASSOCIATI-G.SORRENTINO-N. CARCHIA-IGEOLAB IPM; 18. Costituendo RTP ING. STEFANO BANDIERI E ALTRI; 19. Costituendo RTP Promedia srl - Geol.
Di Ventura – Laboratorio Tecnometer Sas. 20. Costituendo RTP SIDOTI ENGINEERING SRL - PROGETTO ITALIA
SRLS; 21. Costituendo RTP PROGETTO ITALIA SRL-HABITARE SERVIZI INTEGRATI SRL; 22. Costituendo RTP
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SIDOTI ENGINEERING SRL - ARCH. JLENIA ALLEVI; 23. Costituendo RTP SIDOTI ENGINEERING SRL - ING.
CRISTHIAN CLEMENTI - ARCH. JLENIA; 24. Costituendo RTP SIDOTI ENGINEERING SRL + ING. CRISTHIAN
CLEMENTI. 25. Costituendo RTP ING ANGELI PATRIZIA E ALTRI; 26. Costituendo RTP AIRES INGEGNERIA
Srl-GIACCARI – GALANTE; 27. Costituendo RTP 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A.
28. Costituendo RTP STUDIO DUE ESSE -GUARNIERI. 29. Costituendo RTP ING. POMPILIO MOBILIA – GRANDE
– UGATI – TECNOLAB Srl; 30. Costituendo RTP GEA SOC COOP a r.l.- SARDELLA- LAORTE-RICCI STRONATICAPORALE; 31. Costituendo RTP Luchetti - Rinaldelli – Ruggeri; 32. Costituendo RTP D’Ercoli – ALOISI – TUCCI;
33. Costituendo RTP MONNI-BINCI – CATENA – VIGNONI – LARDINI: 34. Costituendo RTP ABGroup – CACCIARI
- Vamirgeoind Ambiente geologia e geofisica; 35. Costituendo RTP ALL INGEGNERIA-TERMOSTUDI srl-GEO/TECING. ORSELLI; 12) AGGIUDICATARI e VALORE DELL’OFFERTA CON CUI E’ STATO AGGIUDICATO OGNI
LOTTO CHE COMPONE L’APPALTO: [nell’ordine: LOTTO – CIG - OGGETTO/ LUOGO ESEC. AGGIUDICATARIO
- Importo a base di gara - Ribasso offerto % - Importo di aggiudicazione; 1 - 78423797E0 - S. SEVERINO M. Ospedale
e Distretto Sanitario - 15) DEZI – BALDUCCI - ENGINEERING CONTI - MERCURI -TEMA - 114.214,12 - 25,213
- 85.417,31; 2 - 78424144C3 – RECANATI Ospedale - 16) SIDOTI ENGINEERING - 94.164,16 - 35,270 - 60.952,46;
3 - 7842466FA9 - MATELICA Ospedale - 26) AIRES INGEGNERIA - GIACCARI – GALANTE - 91.932,55 - 45,344
- 50.246,65; 4 - 78424724A0 - MACERATA EX CRASS Padiglione centrale - 35) ALL INGEGNERIA-TERMOSTUDI
- GEO/TEC - ING. ORSELLI - 83.422,70 - 46,900 - 44.297,45; 5 - 7842482CDE - TREIA Casa della Salute - 29)
RTP MOBILIA – GRANDE – UGATI – TECNOLAB - 55.483,08 - 52,050 - 26.604,14; 6 - 78424935F4 - RECANATI
SRR - 4) INNOVATIONS – ROCCO – PATRIZIETTI – EXPERIMENTATIONS - 27.460,38 - 33,560 - 18.244,68; 7 –
7842513675 - MORROVALLE Poliambulatorio - 30) GEA SOC COOP – SARDELLA – LAORTE - RICCI STRONATI
– CAPORALE - 25.576,84 - 29,890 - 17.931,92; 8 - 7842522DE0 - MACERATA EX CRASS Morselli - 11) SIDOTI
ENGINEERING - HABITARE – SIDOTI - 18.921,29 - 35,870 - 12.134,22; 9 - 784253047D - MACERATA ex INAIL
- 21) PROGETTO ITALIA -HABITARE SERVIZI INTEGRATI - 15.482,61 - 35,970 - 9.913,52; 10 - 78425450DF MACERATA EX CRASS Pad. Bianchi - 2) GRUPPO MARCHE – LENZI - 14.776,56 - 20,000 - 11.821,25; 13) SUBAPPALTO: 13.1 – E’ previsto subappalto: nei limiti consentiti dall’art. 105 del D.L.vo 50/2016 e smi. 14) INFORMAZIONE
CHE INDICANO SE L’APPALTO E’ CONNESSO A UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI
DELL’UNIONE EUROPEA: 14.1 – L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: NO. 15) PROCEDURE DI RICORSO: 15.1 - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
delle Marche; 15.2 - Indirizzo postale: Piazza Cavour, 29 – 60100 Ancona 15.3 - Telefono: 071 203853 15.4 - Presentazione di ricorsi: è proponibile ricorso innanzi al TAR entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione definitiva di cui
all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: DATE DI RIFERIMENTO DI PRECEDENTI PUBBLICAZIONI 16.1 –
GUCE: invio del 10.04.2019 – 2019/S 074-175439 16.2 – GURI: pubblicazione n. 46 del 17.04.2019; Invio in GUUE esito:
30.03.2021
Il responsabile del procedimento
geom. Marco Sabbatini
Il dirigente amministrativo
dott.ssa Cristiana Valerii
TX21BGA8047 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
Esito di gara - CIG 8427265F10
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città Metropolitana di Bologna, Via Zamboni 13, 40126 Bologna.
OGGETTO: Lavori di pavimentazione mediante costruzione di tappeti d’usura e trattamenti superficiali monostrato in
varie tratte di strade provinciali ricomprese nei comuni dell’Area C Montagna Ovest. Durata: 120 giorni.
AGGIUDICATARIO: F.lli Verardo S.r.l., Via C.Battisti sn Presicce Acquarica (Le) P.Iva 04045600758. Valore finale
totale: € 505.558,34.
Il R.U.P.
geom. Paolo Dondini
TX21BGA8053 (A pagamento).
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VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.
Esito di gara - CIG 85499108ED
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Valle Camonica Servizi S.R.L. - Darfo Boario Terme.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di smaltimento/recupero di rifiuto derivante da CER 191212, CER 150106, CER
160103. Importo: € 70.504,00
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: VALCART S.R.L. - Importo: € 67.704,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti su: https://www.vcsweb.it/normativa-e-albo-online/bandi-di-gara/.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Stefano Fanetti
TX21BGA8055 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
Sede: piazza dell’Università 1 - Perugia
Partita IVA: 00448820548
Avviso di appalto aggiudicato
1.Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Perugia; Indirizzo postale: Piazza dell’Università 1, 06123
Perugia; Punti di contatto: RUP: Arch. Attilio Paracchini tel. 075 5855858 fax 075 5856702 e-mail: attilio.paracchini@unipg.it;
6) Descrizione dell’appalto: Procedura ristretta affidamento dei servizi di ingegneria per gli interventi di messa a norma
degli edifici di chimica A e di chimica B – primo stralcio;
9) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;
12) Aggiudicazione: STIG Studio tecnico Associato, via S. Pellico, n. 6, Chiusi scalo (SI), Partita I.V.A. n. 00867330524,
con un ribasso del 46,01 %, e un costo di € 62.797,39 IVA e CNPAIA esclusi; Data conclusione del contratto: 04.02.2021
17) Altre informazioni: Procedure di ricorso: TAR Umbria, via Baglioni 3,06121 Perugia; Precedente pubblicazione:
GURI 24.04.2019
Il dirigente
dott. Maurizio Padiglioni
TX21BGA8056 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.R.L.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 8622193ABE - CUI 00313590374202100001
Con riferimento al bando di gara, pubblicato nella G.U.U.E. n. 030/2021 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 5ª Serie speciale - n. 22 del 24 febbraio 2021 relativo alla procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo
n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, per: «l’affidamento del servizio di progettazione per la redazione del
progetto definitivo e del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (con opzione della
direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione) dei lavori di riqualificazione dei locali interni
dell’edificio dell’Autostazione di Bologna», si rende noto che con deliberazione del consiglio di amministrazione del 9 marzo
2021 e con provvedimento del responsabile dell’ufficio acquisiti del 19 marzo 2021 — vista l’emergenza COVID 19, le
relative disposizioni normative di contenimento nonché l’ordinanza del presidente della Regione Emilia-Romagna n. 25 del
3 marzo 2021, nonché l’esigenza di aggiornare la documentazione di gara — si è proceduto a rettificare il disciplinare di gara
e il bando sopracitato nei termini ivi indicati anche in relazione alla modifica dei requisiti richiesti per la composizione del
gruppo di lavori di cui al punto 7.1. lettera c) del disciplinare di gara e ai punti II.2.4) e III.1.1) del bando di gara. Tale rettifica
è pubblicata sulla piattaforma SATER, all’indirizzo https://intercenter.regione.emilia-romagna.it sul sito di Autostazione di
Bologna S.r.l., sui quotidiani e nella G.U.U.E.
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Per l’effetto è stata disposta la proroga del termine di scadenza per la ricezione delle offerte, nonché fissate le nuove
date per l’effettuazione dei sopralluoghi, per la presentazione delle richieste di chiarimenti e per la prima seduta pubblica.
Il termine per il ricevimento delle offerte fissato per il 22 marzo 2021, ore 13,00, è prorogato al 6 maggio 2021, ore 13,00.
Le richieste di sopralluogo potranno essere presentate entro il termine del 2 aprile 2021 anziché il 12 marzo 2021 e che
i sopralluoghi saranno eseguiti nel periodo dal 6 aprile 2021 al 16 aprile 2021.
La data di apertura delle offerte telematiche è prevista per il giorno 10 maggio 2021, ore 15,00 anziché il giorno 8 aprile
2021, ore 9,00.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Margherita Matera
TU21BHA7709 (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 proroga termini bando di gara - Fornitura alimenti per Corpo permanente Vigili del fuoco
Avviso di proroga dei termini della gara europea a procedura aperta sopra soglia comunitaria, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento in appalto della fornitura sopra soglia comunitaria
di prodotti alimentari destinati alla mensa del Corpo Permanente Provinciale dei Vigili del Fuoco. Lotto 1 prodotti carnicei CIG 8601394EDC; lotto 2 prodotti ortofurtticoli CIG 8601396087; lotto 3 prodotti ittici – CIG 860139822D; lotto 4 prodotti
per Catering – CIG 8601399300 indetta da APAC.
Bando inviato alla UE il 2.02.21 e prorogato l’11.03.21, pubblicato sulla GURI n. 15 del 8.2.21 e n. 30 del 15.03.21 - V
serie speciale. Il termine di presentazione delle offerte, precedentemente fissato per le ore 12:00 del 9.04.21, viene prorogato
alle ore 12:00 del 23.04.21. La prima seduta di gara, precedentemente fissata alle ore 9:30 del 12.04.21, viene fissata alle
ore 9:30 del 26.04.21. Avviso inviato alla UE il 1.04.21.
Il direttore
dott.ssa Rita Pancher
TX21BHA7848 (A pagamento).

AZIENDA USL DI BOLOGNA
Sede operativa: via Gramsci, 12 - 40121 Bologna (BO), Italia
Punti di contatto: Tel. 0039 0516079637/9542; fax 0039 0516079989
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
L’Azienda U.S.L. di Bologna, in merito alla PA per la fornitura, in accordo quadro, di impianti di protesi di ginocchio
per conto delle Aziende Sanitarie AVEC, pubblicato su GUUE S n.42 del 02/03/21 n. documento 104444/21 e GURI V Serie
Speciale n. 24 del 01/03/21, comunica la proroga del termine per la presentazione delle offerte dalle ore 18:00 del 13/04/21
alle ore 18:00 del 27/04/21.
La seduta virtuale per l’apertura delle offerte è spostata dal giorno 14/04/21 ore 10:00 al giorno 28/04/21 ore 10:00. Comunicazione alla GUUE in data 02/04/21. Le informazioni relative alla proroga dei termini saranno pubblicate sui siti: http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it e www.ausl.bologna.it
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
Rosanna Campa
TX21BHA7853 (A pagamento).
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SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI A R.L.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara per l’affidamento della fornitura e manutenzione assicurata full service
di autobus, di classe I suburbani e di classe II extraurbani, da adibire al servizio pubblico di linea, suddivisa in 4 lotti
In relazione Bando di gara prot. SVT-2021-3767 del 19/03/2021 pubblicato sulla G.U.U.E. serie S-58 del 24/03/2021
e sulla G.U.R.I. V serie speciale n. 36 del 29/03/2021, si comunica che SVT s.r.l., ha disposto la rettifica alle modalità di
attribuzione dei punteggi e la proroga dei termini come segue:
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2 - Termine per il ricevimento delle offerte ANZICHÉ: Data: 21/04/2021 Ora locale: 14:00
LEGGI: Data: 04/05/2021 Ora locale: 14:00
Numero della sezione: IV.2.7 - Modalità di apertura delle offerte ANZICHÉ: Data: 22/04/2021 Ora locale: 09:30 LEGGI:
Data: 05/05/2021 Ora locale: 09:30
VII.2) Altre informazioni complementari: E’ stata disposta anche la rettifica dei documenti di gara dei “Lotti 1-2-3-4
Modalità attribuzione punteggi, come da avviso disponibile assieme ai documenti di gara aggiornati all’indirizzo internet
www.svt.vi.it Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Gare in corso
L’ Avviso integrale è stato inviato all’ufficio pubblicazioni GUUE in data 31/03/2021.
Il direttore generale
ing. Umberto Rovini
TX21BHA7891 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Servizio di verifica vulnerabilità sismica, progettazione definitiva ed
esecutiva dell’Istituto I.I.S. Plana, Torino - Interventi di adeguamento normativo, sismico e di manutenzione straordinaria - Prog. 43/2019 - CUP J15B18000330002 - CIG 8632347618 - ID SINTEL 135178943
Bando pubblicato dalla Città Metropolitana di Torino in data 23.03.2021 alla pagina web http://www.cittametropolitana.
torino.it/servizi/appalti/gare.shtml
al numero 327 e sulla Gazzetta Ufficiale, V Serie Speciale,numero 34 del 24.03.2021
Termine presentazione offerta: ore 15,00 del 14.04.2021
Termine per la richiesta dei chiarimenti: 06.04.2021
Termine per il riscontro a detti chiarimenti: 10.04.2021
Operazione di ammissione ore 9 del 15/04/2021
In merito all’appalto in oggetto si comunica che si è resa necessaria una rettifica sotto il profilo tecnico del Capitolato
Prestazionale con conseguente aumento dell’importo a base di gara che passa da euro 249.891,58 a euro 262.556,76 . Ciò ha
comportato una conseguente necessità di rettificare anche lo Schema di Contratto e il Disciplinare di gara.
I tre predetti elaborati vengono ripubblicati tra la documentazione di procedura sulla Piattaforma Sintel in sostituzione
di quella precedentemente pubblicata .
A seguito della suddetta rettifica, con il presente avviso il termine presentazione offerte è prorogato alle ore 12,00 del
27/04/2021
Il nuovo termine per la richiesta dei chiarimenti è fissato al 19.04.2021
Il nuovo termine per il riscontro a detti chiarimenti è fissato al 23.04.2021
Le operazione di ammissione avranno inizio alle ore 15 del giorno 27/04/2021
Fermo il resto.
Torino, lì 09.04.2021
La responsabile ufficio appalti lavori pubblici e S.U.A.
dott.ssa Antonella Damico
TX21BHA7896 (A pagamento).
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A.S.S.T. DELLA VALLE OLONA
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara n. 8026895
Denominazione: ASST della Valle Olona, Via A. da Brescia 1, Busto Arsizio (VA) Tel. 0331699946, gestione.acquisti@
asst-valleolona.it, www.asst-valleolona.it. Informazioni, documentazione e offerte: http://www.ariaspa.it.
Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di device ed altra tecnologia informatica per l’attività di medicina digitale
dell’Asst Valle Olona, oltre servizi accessori. Importo base d’asta € 2.122.500,00 (+ IVA se dovuta). Durata: mesi 60. CIG
86060809E0 - CUP B29E20000180002. Bando pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 19 del 17.02.2021. Criterio: Offerta
economicamente più vantaggiosa.
Modifiche: Termine ricezione offerte: 16.04.2021 ore 12:00 anziché 29.03.2021 ore 16:00. Apertura: 19.04.2021
ore 10:00 anziché 31.03.2021 ore 14:00.
Il R.U.P.
dott.ssa Stefania Russo
TX21BHA7915 (A pagamento).

ACQUE S.P.A.

Sede amministrativa: via Archimede Bellatalla n. 1, 56121 Pisa (PI), Italia
Codice Fiscale: 05175700482
Partita IVA: 05175700482
Avviso di proroga termini bando di gara - Procedura aperta per lavori di estensione condotta fognaria centro nord
di Capannori dalla sp29 alla frazione di Paganico Capannori (LU)
Si comunica per impossibilità versamento contributo ANAC la modifica dei termini per il ricevimento delle offerte e
della data di apertura delle offerte rispetto a quanto indicato nella Gazzetta Ufficiale V serie speciale Contratti Pubblici n. 24
del 01/03/2021.
La dicitura sottostante:
Sezione IV) Procedura.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data 31/03/2021 ore 12:00.
IV.2.7) Apertura delle offerte: data 01/04/2021 ore 9:00;
viene sostituita con la seguente rettifica:
Sezione IV) Procedura.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data 15/04/2021 ore 17:00.
IV.2.7) Apertura delle offerte: data 16/04/2021 ore 9:00.
Il direttore area acquisti e servizi generali
dott. Andrea Asproni
TX21BHA7941 (A pagamento).

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

Avviso di rettifica bando di gara ARIA_2021_095.2 - Procedura aperta, multilotto, in accordo quadro ai sensi dell’art. 54,
comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di vaccini antinfluenzali destinati alla campagna
vaccinale
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ARIA SpA — Azienda Regionale per l’Innovazione degli Acquisti SpA Indirizzo postale: via
T. Taramelli 26 Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia
E-mail: protocollo@pec.ariaspa.it Tel.: +39 02393311
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Indirizzi Internet:Indirizzo principale: www.ariaspa.it
Indirizzo del profilo di committente: www.sintel.regione.lombardia.it
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione:ARIA_2021_095.2 procedura aperta, multilotto, in accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 4,
lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di vaccini antinfluenzali destinati alla campagna vaccinale
Numero di riferimento: ARIA_2021_095.2
II.1.2)Codice CPV principale 33651660 Vaccini antinfluenzali
II.1.3)Tipo di appalto Forniture
II.1.4)Breve descrizione:L’appalto ha ad oggetto la stipula di un accordo quadro, ai sensi della dell’art. 1, comma 4
della L.R. n. 33 del 28.12.2007 concluso con più operatori economici ed eseguito ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di vaccini antinfluenzali destinati alla campagna vaccinale 2021-2022, e ulteriori servizi connessi, come meglio descritto negli atti di gara, in favore degli enti del Servizio sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R.
n. 30/2006 comprese le ASP, enti di diritto pubblico, di cui alla L.R. n. 1/2003.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:26/03/2021
VI.6) Riferimento dell’avviso originale N. dell’avviso nella GU S: 2021/S 060-149315
Sezione VII: Modifiche
VII.1)Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2)Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: II.1.5)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Valore totale stimato anziché:Valore, IVA esclusa: 17 450 000.00 EUR
leggi:Valore, IVA esclusa: 22 700 000,00 EUR Numero della sezione:
II.2.6)Lotto n.: 3Punto in cui si trova il testo da modificare: Denominazione — vaccino quadrivalente adiuvato
anziché:Valore, IVA esclusa: 2 625 000.00 EUR leggi:Valore, IVA esclusa: 5 250 000,00 EUR Numero della sezione:
II.2.7)Lotto n.: 3Punto in cui si trova il testo da modificare: Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizioneanziché:Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla
durata dell’accordo quadro stesso e per un importo massimo pari a 2 625 000,00 EUR, IVA esclusa.leggi:Si prevede la clausola di rinnovo del contratto per un tempo massimo pari alla durata dell’accordo quadro stesso e per un importo massimo
pari a 5 250 000,00 EUR
VII.2)Altre informazioni complementari:Le modifiche di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi
richiami presenti nel capitolato tecnico, nel capitolato oneri, e nel progetto di gara. Quant’altro stabilito nella restante documentazione di gara resta fermo e invariato.
Bando Originale pubblicato in Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 37 del 31/03/2021
Il responsabile unico del procedimento
Marlen Romanò
TX21BHA7944 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Divisione Passeggeri Regionale
Avviso di proroga termini bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Trenitalia S.p.A
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Divisione Passeggeri Regionale
Indirizzo postale: Piazza della Croce Rossa, n. 1
Città: Roma Codice postale: 00161 Paese: Italia
Punti di contatto: Divisione Passeggeri Regionale
All’attenzione di: Acquisti Regionale, fax +39 0644103752
— 204 —

9-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 40

Posta elettronica: f.ercoli.ar@cert.trenitalia.it - tel. 3316217116
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.trenitalia.it
Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionline.trenitalia.it
I.6) Principali settori di attivita’ dell’ente aggiudicatore
Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
Gara a procedura aperta n. 26469, interamente gestita con sistemi telematici, per la fornitura di materiale di ferramenta
vario per rotabili della Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia - CIG 8617948BA8
(Pubblicata il 22/02/2021 sulla Gazzetta Ufficiale - V Serie Speciale n. 21 Contratti pubblici con codice redazionale
TX21BFM3958)
II.1.2) Codice CPV principale: 34631000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Valore totale stimato: EUR [€ 600.00,00] Valuta: [E] [U] [R]
SEZIONE VII: MODIFICHE si comunica che sono stati prorogati i termini di gara come di seguito indicato:
- il termine per la ricezione delle offerte, in precedenza stabilito per il 05/04/2021 ore 12:00, è ora prorogato al 22/04/2021
ore 12:00.
La responsabile acquisti regionale della divisione passeggeri regionale
Katia Sacco
TX21BHA7961 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DI PISA

Sede: lungarno Pacinotti n. 43/44 - 56126 Pisa (PI), Italia
Punti di contatto: Direzione Gare, Contratti e Logistica - Dott. Gabriele Tabacco E-mail: gare@unipi.it
Codice Fiscale: 80003670504
Partita IVA: 00286820501
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Lavori di realizzazione del nuovo polo didattico
presso il triennio di Ingegneria in via Diotisalvi in Pisa - CIG 85247405FD - CUP I57B17000020005
In relazione al bando di gara in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale n. 11 del 29/01/2021, si
comunica quanto segue:
Modifica termine per il ricevimento delle offerte: anziché data 12/03/2021, ora locale 12:00, leggi data 22/04/2021, ora
locale 12:00.
Modifica modalità di apertura delle offerte: anziché data 18/03/2021, ora locale 10:00, leggi data 27/04/2021, ora locale
10:00.
Le modifiche di cui sopra si sono rese necessarie in quanto, in prossimità della scadenza del termine per la presentazione
delle offerte, si è verificato un malfunzionamento del sistema START - Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.
Stante il riscontro, comunicato dal Gestore della piattaforma START, relativo alla mancata visualizzazione dei dati all’interno
del pdf della domanda di partecipazione (dati relativi al campo “raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario
o GEIE” in cui i concorrenti, in caso di partecipazione in forma multipla devono indicare la quota percentuale dei requisiti
di qualificazione apportata da ciascun membro del raggruppamento, indicazione, che nonostante venga compilata nel form a
video da parte dei concorrenti, non viene però riportata all’interno della domanda di partecipazione), si invitano gli operatori
interessati, a verificare la propria domanda di partecipazione; tali operatori, nel caso in cui tale indicazione risulti mancante,
potranno ritirare la propria offerta e ripresentarla integrandola con una apposita dichiarazione integrativa da caricare sulla
piattaforma nello spazio “eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva”. Ogni altra diversa indicazione contenuta
nei documenti di gara e relativa alle rettifiche suddette si intende modificata. Fermo il resto.
inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 01/04/2021.
Il dirigente Direzione Edilizia
ing. Maria Luisa Cialdella
TX21BHA7976 (A pagamento).
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ENTE AUTONOMO VOLTURNO - E.A.V.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente Autonomo Volturno - E.A.V.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di vigilanza armata e custodia non armata degli immobili di proprietà od in uso, delle
aree esterne di pertinenza individuale e delle stazioni ferroviarie - LOTTO 1 CIG 86186796E7 - LOTTO 2 CIG 86186910D0
- LOTTO 3 CIG 8618699768 pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n 28 del 10/03/2021
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta
SEZIONE VII. MODIFICHE: Si comunica la modifica al Disciplinare di Gara, al Capitolato Tecnico ed alla Griglia di
Valutazione. I documenti rettificati sono stati pubblicati sul portale di gara dell’EAV. Si dispone la proroga per la presentazione delle offerte, previsto alle ore 13:00 del giorno 09 Aprile 2021, alle ore 13:00 del 28 Aprile 2021. Pertanto le richieste
di chiarimenti potranno pervenire entro le ore 13:00 del 18 Aprile 2021.
Il R.U.P.
Filippo Porzio
TX21BHA7987 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Avviso di proroga termini bando 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: II.1.6) Descrizione appalto: Progettazione esecutiva e realizzazione
del sistema di trattamento fumi della nuova biopiattaforma di Sesto San Giovanni (MI) CIG: 8651221D67. II.2) Quantitativo
complessivo: euro 4.982.173,14 oltre IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta, il cui bando è stato pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 28 del
10/03/2021.
SEZIONE VII: MODIFICHE VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso
originale
Numero della SEZIONE: IV.2.2) Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione
anziché: Data 19/04/2021 Ora locale 16:00
leggi: Data: 10/05/2021 Ora locale 16:00
Numero della sezione: IV.2.7) Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
anziché: Data: 20/04/2021 - Ora locale: 15:00
leggi: Data: 11/05/2021 - Ora locale: 15:00
Il responsabile del procedimento amministrativo
avv. Michele Falcone
TX21BHA7989 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Avviso di proroga termini bando di gara
Oggetto: Appalto 01/2021 CIG 8632700965 Affidamento del servizio globale per la manutenzione programmata delle
aree a verde pubblico della città di Milano per la durata di un anno (2021 – 2022). Procedura aperta sulla piattaforma della
Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel. Pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 22 del 24/02/2021 e n. 32
del 19/03/2021.
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Si comunica che con determinazione n. 2364 del 06/04/2021 è stata disposta la proroga del termine per la ricezione delle
offerte dalle ore 10:00 del 08/04/2021 alle ore 10:00 del giorno 15/04/2021, l’apertura dei plichi avverrà in seduta di gara in
data 15/04/2021 alle ore 14:30 anziché in data 08/04/2021 ore 14:30. Fermo tutto il resto.
Il R.U.P.
Paola Viganò
Il direttore di area
Nunzio Dragonetti
TX21BHA8037 (A pagamento).

INFOCAMERE S.C.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Lotto 1 CIG 86384198DD - Lotto 2 CIG 8638372216
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: InfoCamere S.C.p.A. Corso Stati Uniti 14 - Padova 35127,
Tel. 0498288111 Fax 0498288430, eprocurement@pec.infocamere.it, www.infocamere.it
SEZIONE II: OGGETTO: GE2104 - Consulenza metodologica ed implementativa su Atlassian Jira.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Termine ricevimento offerte: 19/04/2021 ore 15:00 anziché 12/04/2021 ore 15:00. Apertura
offerte: 21/04/2021 ore 14:30 anziché 14/04/2021 ore 10:00. (GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.28 del 10-3-2021)
Il direttore generale
Paolo Ghezzi
TX21BHA8041 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Avviso di proroga termini bando di gara
Con riferimento alla gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento di servizi
assicurativi: lotto 1 Incendio, CIG 8667897EDF - lotto 2 Elettronica, CIG 866791099B pubblicata in GURI V serie Contratti
pubblici n° 32 del 19/03/2021,
Si comunicano i nuovi termini per la partecipazione a seguito di rettifica dei documenti di gara:
Ricezione offerte: 13/04/2021 ore 13:00 - Termine precedente 02/04/2021 ore 13:00.
Apertura: 13/04/2021 ore 14:30 - Termine precedente 02/04/2021 ore 14:30.
La documentazione di rettifica e proroga è pubblicata sul sito https://iit.acquistitelematici.it.
Il responsabile del procedimento
prof. Giorgio Metta
TX21BHA8044 (A pagamento).

ACEGASAPSAMGA S.P.A.
per conto di Hera S.p.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AcegasApsAmga S.p.A. in nome e per conto di Hera S.p.A.
Via del Teatro, 5–34121 Trieste tel. 040/7793111 E-mail: acquisti@cert.acegasapsamga.it - indirizzo internet: www.acegasapsamga.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento mediante contratto di subappalto dei servizi di recupero/riciclo/smaltimento dei
rifiuti di diverse frazioni (organico, potature, ingombranti, inerti, amianto, rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi, toner
e consumabili di stampa) raccolti in modo differenziato nel Bacino territoriale di Ravenna e Cesena servito da Hera S.p.A
(Gara bandita da ATERSIR di cui alla Determinazione n.179 del 31/10/2019 CIG 72590082E7) suddivisi per frazioni e bacini
territoriali.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta telematica.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 29 del 12/03/2021. La presente
rettifica è stata inviata alla GUUE in data 02/04/2021.
SEZIONE VII. MODIFICHE: Il termine per il ricevimento delle offerte è stato rettificato dal 13/04/2021 alle ore 15:00
al 13/05/2021 alle ore 15:00. Modifica principale inerente il punto III.1.3) dell’Avviso - Capacità professionale e tecnica;
lettera l). Tutte le altre informazioni di rettifica relative alla presente procedura sono reperibili nella documentazione pubblicata sul sito www.acegasapsamga.it.
Il responsabile acquisti e appalti
ing. Maria Mazzurco
TX21BHA8048 (A pagamento).

PROVINCIA DELLA SPEZIA
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - CIG 86105144EF
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia della Spezia – Servizio Appalti e Contratti pec:
segre.contratti.provincia.laspezia@legalmail.it, Indirizzo internet: www.provincia.sp.it, www.ariaspa.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO. Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di collegamento tra il
raccordo autostradale e la sponda destra del Fiume Magra. Importo complessivo posto a base di gara: (appalto integrato progettazione esecutiva ed esecuzione lavori) € 10.453.036,52 oltre € 272.871,16 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Precedente pubblicazione su GURI V serie speciale n.23 del 26/02/2021. Invio
G.U.U.E. rettifica: 02.04.2021.
SEZIONE VII. MODIFICHE: Anziché: termine ricevimento offerte: 07/04/2021 ore 12:00. Apertura offerte 08/04/2021
ore 10:00, leggi: Termine ricevimento offerte: 26/04/2021 ore 12:00. Apertura offerte 27/04/2021 ore 10:00.
Fermo il resto.
Il R.U. procedura di gara
dott.ssa Arianna Benacci
TX21BHA8049 (A pagamento).

AZIENDA ZERO - PADOVA
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Zero – Padova.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: fornitura, mediante accordo quadro, di dispositivi per Elettrofisiologia in fabbisogno alle Aziende sanitarie della Regione del Veneto e all’APSS della Provincia autonoma di Trento.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicato sulla GURI n. 9 del 25/01/2021. Data di spedizione dell’Avviso
in GUUE: 02/04/2021.
SEZIONE VII. MODIFICHE: Con Deliberazione n. 823/2020, si comunica che con Deliberazione del Direttore Generale n. 210 del 01/04/2021 è stato disposto il differimento il termine di presentazione delle offerte al 30/04/2021 ore 15:00
anziché 16/03/2021 ore 15:00, ed è stata disposta l’approvazione della novata documentazione di gara costituita da costituita
Modello di offerta economica (Allegato C.3), Modello di offerta tecnica (Allegato C.4), Capitolato Tecnico (Allegato C.5),
Criteri di valutazione (Allegato C.6) e Schema di Convenzione (Allegato C.7), che sostituiscono integralmente la corrispondente documentazione di gara approvata con la Deliberazione n. 823 del 30/12/2020.
Il R.U.P.
Sandra Zuzzi
TX21BHA8050 (A pagamento).
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IREN S.P.A.
in nome e per conto di IREN ENERGIA S.p.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: IREN S.p.A. (in nome e per conto di IREN
ENERGIA S.p.A.), C.F. n° 07129470014 e P. IVA del Gruppo n° 02863660359, Via Nubi di Magellano n° 30, 42123 Reggio
Emilia; Persona di contatto: Direzione Approvvigionamenti, Logistica e Servizi, Assistenza Appalti e Lavori; E-mail: appalti_
lavori@pec.gruppoiren.it; Indirizzo del profilo di committente: https://portaleacquisti.gruppoiren.it; I.3) Comunicazione: Le
offerte vanno inviate, in versione elettronica, al predetto indirizzo.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: II.1.1) Denominazione: Tender_13799 - Realizzazione reti di teleriscaldamento
e allacciamenti.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 02/04/2021; VI.6) Riferimento
dell’avviso originale: GURI n. 31 del 17/03/2021 e GUUE n. 2021/S 053- 134552 del 17/03/2021.
SEZIONE VII. MODIFICHE: VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale: Numero della sezione: IV.2.2. Lotto n.:
per tutti i Lotti. Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Anziché: Data: 07/04/2021 Ora locale: 17:00, leggi: Data: 29/04/2021 Ora locale: 17:00. Numero della sezione:
IV.2.7. Lotto n.: per tutti i Lotti. Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte. Anziché: Data:
09/04/2021 Ora locale: 10:00, leggi: Data: 03/05/2021 Ora locale: 10:00.
Il direttore approvvigionamenti logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TX21BHA8051 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
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
Asta pubblica n. 28/2021
“ALIENAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELLA CITTA’ DI TORINO - 16 LOTTI”.
Si rende noto che, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale del 25 gennaio 2021 (n. 2021 00025) e
della determinazione dirigenziale 1280 del 30 marzo 2021, il giorno MERCOLEDÌ’ 9 GIUGNO 2021 alle ore 9.30 nella
sala al piano terreno di Palazzo civico denominata “Sala Gare Telematiche”– Piazza Palazzo di Città n. 1 – Torino, in seduta
pubblica, si procederà mediante esperimento di Asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo
posto a base d’asta, secondo le modalità di cui al R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, e l’aggiudicazione sarà pronunciata a
favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più alta rispetto alla base d’asta.
La gara è suddivisa nei seguenti lotti di immobili di proprietà della Città di Torino, con i seguenti prezzi a base d’asta:
Lotto 1 - Alloggio con mansarda pertinenziale sito in Torino, strada Comunale di Mongreno n. 79, sup. cat. mq. 216,
oltre a box auto triplo, superficie catastale 54 mq.; libero; PREZZO: euro 419.000,00.
Lotto 2 - Alloggio sito in Torino, via Santa Chiara n. 58, piano primo, sup. cat. 189 mq.; libero all’atto; PREZZO: euro
307.000,00.
Lotto 3 - Alloggio sito in Torino, via Santa Chiara 56/B, piano primo, sup. cat. 69 mq.; libero all’atto; PREZZO: euro
110.000,00.
Lotto 4 - Alloggio sito in Torino, via Valeggio n. 23, piano primo, senza ascensore; sup. cat. 72 mq.; libero; PREZZO:
euro 153.900,00.
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Lotto 5 - Proprietà superficiaria 30ennale con vincolo di destinazione d’uso su due alloggi da ristrutturare siti in Torino,
via Po n. 2, costituenti un’unica unità immobiliare, sup. cat. rispettivamente di 74 mq. e 81 mq.; Liberi; PREZZO: euro
60.600,00.
Lotto 6 - Locale commerciale sito in Torino, via Santa Chiara n. 56/B, piano terreno, sup. cat. 99 mq.; occupato con
diritto di prelazione in forza di contratto di locazione commerciale avente scadenza al 31 dicembre 2022; PREZZO: euro
124.000,00.
Lotto 7 - Basso fabbricato ad uso commerciale (laboratorio) sito in Torino, via Santa Chiara 56/D, sup. cat.108 mq.;
occupato con diritto di prelazione in forza di contratto di locazione ad uso diverso dall’abitazione avente scadenza il 22 marzo
2027; PREZZO: euro 123.000,00.
Lotto 8 - Locale uso ufficio sito in Torino, via Santa Chiara 56, piano terreno, sup. cat. 28 mq., con posto auto superficie
catastale 12 mq.; libero; PREZZO: euro 46.480,00 (di cui euro 39.400,00 per l’ufficio ed euro 7.080,00 per il posto auto).
Lotto 9 - Porzione di locale commerciale sito in Torino, via Pessinetto n. 15, sup. cat. e circa 79 mq., occupato con diritto
di prelazione in forza di contratto di locazione avente scadenza al 1° agosto 2025 (1° sessennio); PREZZO: euro 30.000,00.
Lotto 10 - Box auto sito in Torino, via Antinori n. 3, sup. cat. 20 mq.; libero; PREZZO: euro 20.250,00.
Lotto 11 - Autorimessa interrata sita in Torino, corso Vigevano nn. 14-16, costituita da n°143 posti auto, di cui 68 al
primo piano interrato e 75 al secondo piano interrato, facente parte del compendio ex Incet, libera; PREZZO: euro 386.100,00.
Lotto 12 - Compendio sito in Torino, strada Calleri nn. 8-10, sup. cat. circa 400 mq., area di pertinenza circa 600 mq.;
libero; PREZZO: euro 222.000,00.
Lotto 13 - Compendio immobiliare sito in Torino, via Cigna angolo via Cervino, occupato con diritto di prelazione in
forza di contratti di locazione aventi scadenza al 25.11.2026, 30.11.2023, 1.9.2026; PREZZO: euro 5.460.000,00.
Lotto 14 - Terreno sito in Torino, strada comunale di Mongreno n. 54, superficie di circa 120 mq., libero; PREZZO:
euro 16.200,00.
Lotto 15 - Terreno sito in Torino, corso Regina Margherita n. 220, superficie di 338 mq. (da rilievo topografico), libero;
PREZZO: euro 152.100,00.
Lotto 16 - Terreno sito in Torino, strada Traforo del Pino/via S. Raffaele, superficie di circa 218 mq., occupato in forza
di contratto di concessione transitoria avente scadenza il 30 novembre 2025; PREZZO: euro 92.800,00.
Per prendere parte all’asta gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta, in plico sigillato, all’Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino (per l’Area Appalti ed Economato) – Piazza Palazzo di Città n. 1 – 10122 Torino - entro
e non oltre il termine perentorio delle ore 9.30 del giorno MARTEDÌ’ 8 GIUGNO 2021 a pena di esclusione.
Farà fede il timbro/data e l’ora apposti dal sopra citato Protocollo Generale al momento del ricevimento.
Il recapito del plico sigillato contenente l’istanza, l’offerta e il deposito cauzionale – come di seguito meglio precisato
- dovrà essere effettuato, entro e non oltre il suddetto termine, direttamente o a mezzo posta (posta celere compresa). E’
ammessa anche la consegna tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della normativa in materia. Oltre il termine
sopraindicato, non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente, ancorché spedita
in data anteriore al termine suddetto.
Il recapito del plico entro il termine indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Si avverte che l’orario per accedere all’Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino è il seguente: dal lunedì al
giovedì dalle ore 8,30 alle ore 16,00 ed il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00.
Per la partecipazione all’asta, ciascun concorrente dovrà presentare un plico sigillato nel quale dovranno essere inseriti – a pena di esclusione – tutti i documenti richiesti nei successivi punti “A” (Istanza), “B” (Dichiarazione sostitutiva di
certificazione), “C” (Busta chiusa contenente Offerta economica), “D” (Deposito Cauzionale). Su tale plico dovrà essere
riportato il nominativo dell’offerente ed apposta la dicitura: “CONTIENE OFFERTA PER ASTA PUBBLICA N. 28/2021
PER ALIENAZIONE LOTTO N. … SITO IN ………………, VIA ………….. N……..”.
“A” ISTANZA
Apposita istanza di partecipazione all’asta, in lingua italiana, redatta in bollo - utilizzando il modello allegato al Disciplinare (allegato A) - indirizzata alla “Sindaca della Città di Torino”, sottoscritta dall’offerente o dal legale rappresentante in
caso di società ed enti. Detta istanza dovrà essere presentata unitamente a copia non autenticata di un documento d’identità
del sottoscrittore.
L’istanza dovrà contenere le dichiarazioni richieste nel suddetto allegato A al disciplinare di gara.
Sono ammesse offerte per procura speciale, offerte congiunte; offerte per persona da nominare presentate secondo le
modalità indicate all’articolo 1 del Disciplinare di gara.
“B” DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione – utilizzando il modello allegato al Disciplinare di gara (allegato B) con le
dichiarazioni in esso previste - dovrà essere rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000
e ss.mm.ii. La stessa dovrà essere presentata unitamente a copia non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.
“C” BUSTA CHIUSA CONTENENTE L’OFFERTA ECONOMICA
Offerta economica redatta in carta semplice, in lingua italiana - utilizzando il modello allegato al Disciplinare di gara
(allegato C) - ed inserita in una busta chiusa e sigillata. Essa dovrà essere redatta secondo le modalità indicate all’articolo 4
del Disciplinare di gara.
“D” DEPOSITO CAUZIONALE
Il deposito cauzionale dovrà essere presentato, a pena di esclusione, con le modalità e per gli importi indicati all’articolo 5 del Disciplinare di gara.
È possibile richiedere informazioni sulla procedura della presente gara e/o prenotare un sopralluogo attraverso il seguente
indirizzo di posta elettronica: direzione.patrimonio@comune.torino.it
Le eventuali richieste di informazioni e/o visite in loco dovranno pervenire entro e non oltre il settimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle offerte di cui al presente Avviso.
Sul sito internet del Comune di Torino alle pagine http://www.comune.torino.it/comunevende e http://www.comune.
torino.it/bandi verranno pubblicati il presente Avviso d’asta, il Disciplinare di gara (comprensivo di tutti gli allegati) ed ulteriori informazioni, nonché gli esiti dell’aggiudicazione.
Copia del disciplinare con i relativi allegati è disponibile, inoltre, presso la Divisione Patrimonio, Partecipate, Facility e
Sport – Area Patrimonio - Servizio Acquisti, Vendite e Diritti Reali, Piazza Palazzo di Città n° 7, piano quarto.
Torino, 6 aprile 2021
La dirigente dell’area patrimonio
dott.ssa Margherita Rubino
TX21BIA7881 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Asta pubblica - Vendita di immobili della Provincia di Reggio Emilia
La Provincia di Reggio Emilia pone in vendita i seguenti immobili per gli importi a base d’asta a fianco di ciascuno indicati; Lotto 1 – Villino Ottavi e parco in comune di Reggio Emilia, €. 1.125.000,00; Lotto 2 – Ex magazzino caccia e pesca sito
in Comune di Reggio Emilia, €. 70.000,00; Lotto 3 - Ex casa appoggio parco in comune di Ramiseto (RE), €.54.219,38; Lotto
4 – Terreno (relitto stradale) in comune di Canossa (RE), €. 4.000,00; Lotto 5 – Terreno ricadente in area di rispetto stradale
in comune di Carpineti, € 1.920,00; Lotto 6 – Terreni (relitti stradali o ricadenti in area di rispetto stradale) - lotto unico - in
Comune di Casalgrande (RE) €.30.036,98; Lotto 7 – Terreno (relitto stradale) in comune di Castelnovo né Monti, €.870,00;
Lotto 8 – Terreno ricadente in area di rispetto stradale in comune di San Polo d’Enza, €.1.300,00; Lotto 9 – Terreno ricadente
in area di rispetto stradale in comune di Ventasso, € 1.000,00, aventi le caratteristiche e censiti come specificato nell’avviso
integrale. Determinazione Dirigenziale n. 202 del 19/03/2021.METODO DI GARA: asta pubblica ai sensi dell’art. 5 del
vigente Regolamento per l’alienazione del patrimonio immobiliare della Provincia, con aggiudicazione secondo il criterio
della migliore offerta pervenuta, con le modalità indicate nell’Avviso integrale. Le offerte, in bollo, dovranno pervenire entro
e non oltre le ore 12,00 del giorno 10/05/2021 alla Provincia di Reggio Emilia, Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia
– Ufficio Archivio e Protocollo. L’apertura delle offerte avrà luogo il giorno.11/05/2021 alle ore 9,30 .presso la sede della
Provincia di Reggio Emilia, Corso Garibaldi, 59, 42121 Reggio Emila.
L’Avviso integrale è pubblicato all’Albo telematico della Provincia e dei Comuni di Reggio Emilia, Ramiseto, Canossa,
Casalgrande, Carpineti, Castelnovo né Monti, San Polo d’Enza e Ventasso e sul sito internet www.provincia.re.it – sez. Bandi
e Avvisi.
Reggio Emilia, lì 31/03/2021 prot.n. 7672
Il dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
Valerio Bussei
TX21BIA8011 (A pagamento).
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ISTITUTO GIANNA GASLINI I.R.C.C.S. - GENOVA
Asta pubblica n. 1-2021
È indetta asta pubblica immobiliare n°. 1-2021 per l’alienazione di immobili di proprietà dell’Istituto “Giannina Gaslini”
siti nei comuni di Genova (Ge), Chiavari (Ge), Arenzano (Ge) e Milano (Mi). Lotti: 8. Lotto 1 – Base d’asta: € 182.000,00;
Lotto 2 – Base d’asta: € 160.000,00; Lotto 3 – Base d’asta: € 290.000,00; Lotto 4 – Base d’asta: € 100.700,00; Lotto 5 –
Base d’asta: € 111.259,50; Lotto 6 – Base d’asta: € 173.05,50; Lotto 7 – Base d’asta: € 173.914,70; Lotto 8 – Base d’asta:
€ 272.500,00.
Termine ricezione offerte: 31/05/2021 ore 12:00. Svolgimento dell’asta: 08/06/2021 ore 11:00 - presso la sede dell’Istituto Via Gerolamo Gaslini, 5 – UOC Servizi Tecnici (padiglione 7 piano primo) o altra sede dell’istituto. Documentazione
su: www.gaslini.org.
Il direttore generale
dott. Renato Botti
TX21BIA8043 (A pagamento).

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUP-040) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti
modalità:
• in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il
nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;
• per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio
inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle
inserzioni deve essere preventivamente versato sul c/c bancario
intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso
BPER BANCA S.p.A., AG. 20 Roma, Viale di Porta Tiburtina, 46
– 00185 Roma (IBAN: IT 21 B 05387 03227 000035041393) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento
la causale del versamento;
• consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in piazza
G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento
in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all’Istituto.
Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona
diversa dal firmatario, è necessario presentare delega scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente inserzionista
e copia fotostatica di un valido documento d’identità del delegante.
Il delegato invece dovrà esibire un valido documento d’identità. Si
informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato rilascerà
fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità di fatturazione.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata,
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una

marca da € 16,00 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da
tale imposta dovranno essere documentate all’atto della presentazione o
dell’invio. Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una
o più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo
di sei gruppi di numeri. Le inserzioni devono riportare, in originale, la
firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo
e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con
carattere stampatello.
Per le inserzioni relative a “convocazioni di assemblea di società per azioni”
si precisa che nell’indicare la data di convocazione è necessario considerare
i tempi ordinari di pubblicazione di 6 giorni e i seguenti termini legali che
decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
• 15 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni non quotate”
• 30 giorni “convocazione di assemblea di società per azioni quotate in
mercati regolamentati”.
Nella richiesta d’inserzione per le “convocazioni d’assemblea di società per
azioni” dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da
copia del provvedimento emesso dall’Autorità competente; tale adempimento
non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
A fronte di ciascuna inserzione viene emessa fattura e, quale giustificativo dell’inserzione, viene spedita una copia della Gazzetta Ufficiale nella quale è avvenuta la pubblicazione. Si raccomanda agli
inserzionisti di corredare le inserzioni dei dati fiscali (codice fiscale o
partita IVA) ed anagrafici del richiedente.
In caso di mancato recapito, i fascicoli saranno rispediti solo se richiesti all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (mail: informazioni@ipzs.it
oppure fax: 06-8508-2721) entro sessanta giorni dalla data della loro pubblicazione. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.gazzettaufficiale.it
o contattare il Numero Verde 800864035.

TAR I FFE
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo restando
che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione registro imprese; codice
fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

(comprese comunicazioni o avvisi relativi
a procedure di esproprio per pubblica utilità)

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

FATTURAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Si ricorda che, in applicazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 comma 209 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze

3 aprile 2013, n. 55, art. 1, commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche sono soggette alla fatturazione in forma elettronica e pertanto non possono
più procedere al pagamento anticipato.
Ai sensi dell’art. 1, comma 629 della legge 90 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015
in materia di split payment, nonché del decreto del 3 aprile 2013, n. 55, le Pubbliche Amministrazioni sono inoltre tenute a indicare nella richiesta
di pubblicazione:
• il Codice Univoco Ufficio destinatario di fattura elettronica (iPA);
• l’eventuale CIG o CUP da riportare in fattura;
• l’assoggettabilità o meno dell’amministrazione ordinante al regime di split payment.
Si ricorda inoltre che eventuali informazioni aggiuntive da inserire nella fattura elettronica saranno riportate solo ed esclusivamente nella sezione
“DatiBeniServizi” - “DettaglioLinee” - “Descrizione” della rappresentazione XML della fattura; non sarà possibile accettare ulteriori richieste di
personalizzazione della fattura.
N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
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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.

*45-420300210409*

€ 15,25

