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E BANDI DI GARA

ORGANI COSTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per i servizi strumentali
Ufficio patrimonio gare e contratti
Sede: via della Mercede n. 96 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80188230587
Bando di gara - Procedura aperta sopra soglia, ai sensi degli articoli 35, 58 e 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 e s.m.i., per l’affidamento di servizi assicurativi sugli immobili in uso alla PCM con copertura All Risks comprensiva di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Presidenza del consiglio dei ministri Numero di identificazione nazionale: CIG: 86863380E2Indirizzo postale: Piazza Colonna 370Città: Roma Codice NUTS: ITI43 Roma Paese: Italia Persona di contatto: dott. Gianluca Cosimi - RUPE-mail: dss@pec.governo.it Indirizzi Internet: http://www.governo.itIndirizzo del profilo di committente:
http://www.governo.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://presidenza.governo.it/
AmministrazioneTrasparente/BandiContratti/Atti_amm_aggiudicatrici/atti_relativi_procedure/avvisi_bandi/index.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it/opencms/
opencms/
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Appalto per l’affidamento di servizi assicurativi sugli immobili in uso alla Presidenza del Consiglio dei ministri con
copertura all risks comprensiva di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
II.1.2) Codice CPV principale 66510000 Servizi assicurativi
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento di servizi assicurativi sugli immobili in uso alla Presidenza del Consiglio dei ministri con copertura all risks
comprensiva di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 300 000.00 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:
Affidamento di servizi assicurativi sugli immobili in uso alla Presidenza del Consiglio dei ministri con copertura all risks
comprensiva di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
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: 300 000.00 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:
Si prevede l’opzione di proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: 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:
Si rimanda a quanto prescritto dal disciplinare di gara e/o dal capitolato tecnico.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.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:
Si rimanda a quanto prescritto dal disciplinare di gara e/o dal capitolato tecnico.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Si rimanda a quanto prescritto dal disciplinare di gara e/o dal capitolato tecnico.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
Procedura accelerata
Motivazione:
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, e dell’art. 8, comma 1, lettera c), del decreto legge n. 76/2020 si applica la riduzione dei
termini procedimentali di cui all’art. 60, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016.
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: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 04/05/2021
Ora locale: 18:00
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)
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 05/05/2021
Ora locale: 12:00
Luogo: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/
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
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
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 189Città: Roma
Codice postale: 00196 Paese: Italia Indirizzo Internet: http://www.giustizia.amministrativa.it
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
L’eventuale ricorso giurisdizionale dovrà essere presentato innanzi al TAR Lazio-Roma, secondo termini e modalità di
cui all’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 (codice del processo amministrativo).
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Presidenza del consiglio dei ministri — Segretariato generale — DSS Indirizzo postale: via
della Mercede 96Città: Roma Codice postale: 00187Paese: Italia E-mail: dss@pec.governo.it Indirizzo Internet: http://www.
governo.it
Il capo del dipartimento per i servizi strumentali
cons. Paolo Molinari
TX21BFA8065 (A pagamento).

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale
Direzione degli Armamenti Terrestri

Sede amministrativa: via di Centocelle, 301 - 00175 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Ufficio relazione con il pubblico - tel. +39 06469133102 - Posta elettronica: terrarm@postacert.difesa.
it - vdturp@terrarm.difesa.it
Codice Fiscale: 97154840587
Bando di gara - Procedura ristretta accelerata UE/WTO, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
per la fornitura di manufatti esplosivi dell’Arma del Genio in n. 3 lotti
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: MINISTERO DELLA DIFESA - SGD-DNA/DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI
Indirizzo postale: VIA DI CENTOCELLE 301
Città: ROMA
Codice postale: 00175
Paese: Italia
Punti di contatto: UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Telefono: +39 06469133102
Posta elettronica: terrarm@postacert.difesa.it
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice
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https://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/TERRARM/Pagine/default.aspx
Indirizzo del profilo di committente:
https:/www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/TERRARM/Bandi/Pagine/elenco.aspx
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso
https:/www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/TERRARM/Bandi/Pagine/elenco.aspx
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a
https://www.acquistinretepa.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero
I.3) Principali settori di attività: Difesa
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori
L’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti
aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:
Fornitura di manufatti esplosivi dell’Arma del Genio suddivisi in n. 3 lotti
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture – Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
Codice NUTS: ITALIA
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Fornitura di manufatti esplosivi dell’Arma del Genio suddivisi in n. 3 lotti
II.1.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Leggasi per i singoli lotti
II.1.5) Lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.1.6) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
LOTTO N. 1: Esplosivo plastico – CPV 24600000-0; CIG n. Z2D3123ED5
Fornitura di esplosivo plastico, qualificato secondo lo STANAG 4170, in panetti da 250 g ciascuno, confezionati singolarmente e posti all’interno di contenitori tattici e logistici. con prezzo base palese unitario pari a € 94,78 (al netto di IVA).
I quantitativi definitivi dei manufatti da approvvigionare saranno determinati fino alla concorrenza dell’importo finanziato,
in relazione al prezzo unitario di aggiudicazione. Valore stimato, (al netto di IVA): 2.715.000,00 EUR; durata del contratto:
365 giorni; opzioni: no;
LOTTO N. 2: Cariche da demolizione – CPV 24600000-0; CIG n. Z033124042
Fornitura di cariche da demolizione suddivise in demolenti e taglianti, dotate di involucro di protezione e collocate
all’interno di contenitori logistici:
A. delle cariche esplosive demolenti con prezzo base palese unitario pari a 22.162,78 EUR (al netto di IVA). Valore, al
netto di IVA: 500.000 EUR per le cariche demolenti.
B. delle cariche esplosive taglianti con prezzo base palese unitario pari a 16.800,66 EUR (al netto di IVA). Valore, al
netto di IVA: 500.000 EUR per le cariche taglianti.
I quantitativi definitivi di entrambi i manufatti da approvvigionare saranno determinati fino alla concorrenza degli
importi finanziati, in relazione ai prezzi unitari di aggiudicazione. Tali valori corrispondono agli importi finanziati. Valore
stimato, al netto di IVA: 1.000.000,00 EUR. durata del contratto: 500 giorni; opzioni: no;
LOTTO N. 3: detonatori elettrici – CPV 24615000-8; CIG n. Z2931240B2
Fornitura di detonatori elettrici, disposti in contenitori d’uso e posti all’interno di contenitori logistici, con prezzo base
palese unitario pari dei detonatori elettrici pari a 15,21 EUR (al netto di IVA) (relativo a ciascun detonatore). I quantitativi
definitivi dei manufatti da approvvigionare saranno determinati fino alla concorrenza degli importi finanziati, in relazione ai
prezzi unitari di aggiudicazione.
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Valore stimato e finanziato, al netto di IVA: 200.000,00 EUR. durata del contratto: 365 giorni; opzioni: no;
II.2.2) Opzioni
Leggasi II.2.1) per singolo lotto
II.2.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Leggasi II.2.1) per singolo lotto
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Le informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico sono indicate nel Disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: ristretta accelerata
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: sì
Ulteriori informazioni sull’asta elettronica: Modalità ASP Application Service Provider
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
TER 21/017 del 24.03.2021
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.4) Termine per l’invio delle domande di partecipazione: 28/04/2021 Ora: 12:00
IV.3.5) Termine per l’invio di richiesta di chiarimenti: 15/04/2021 Ora: 12:00
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
Tutte le regole per la partecipazione alla presente procedura ed 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.
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 pec indicato nella domanda di partecipazione.
La gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le «Offerte».
La S.A. si riserva, anche con riferimento al singolo lotto, il diritto di:
a) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale;
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
c) sospendere, re indire o non aggiudicare la gara motivatamente;
d) non stipulare motivatamente i contratti anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione;
e) procedere all’aggiudicazione anche di un singolo lotto.
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 12:00 del giorno 15.04.2021. I concorrenti, con la
presentazione delle offerte, consentono al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del Regolamento n.2016/679
e del D.lgs. 101/2018, per le esigenze delle procedure contrattuali.
Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
Il ricorso al subappalto e all’avvalimento è ammesso con le modalità specificate nel Disciplinare di gara. Per quanto non previsto dal presente bando e dal Disciplinare di gara si rimanda alle vigenti disposizioni di legge. Le spese di pubblicazione saranno
rimborsate dall’aggiudicatario in misura proporzionale al lotto aggiudicato. A pena esclusione tutti i requisiti richiesti devono
essere posseduti alla data di presentazione dell’offerta ed in caso di aggiudicazione sino al termine dell’esecuzione dell’appalto.
Determina a contrarre n. TER21/017 del 24.03.2021 del Direttore di TERRARM.
Responsabile del procedimento per le fasi di programmazione e finanziamento è il Col. Gioacchino Paolucci.
Responsabile del procedimento per la fase d’esecuzione di esecuzione è il Direttore dell’Ufficio Tecnico Territoriale
Armamenti Terrestri di Nettuno.
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale TAR LAZIO
Indirizzo postale VIA FLAMINIA n. 189
Città ROMA
Codice postale 00196
Paese Italia
Telefono +39 06328721
Fax +39 0632872310
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Denominazione ufficiale MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE ARMAMENTI TERRESTRI - UFFICIO
RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Indirizzo postale via di Centocelle n. 301
Città ROMA
Codice postale 00175
Paese Italia
Telefono +39 06469133102
Posta elettronica: vdturp@terrarm.difesa.it
Indirizzo internet:
https://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/TERRARM/Pagine/default.aspx
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 07/04/2021
Il responsabile unico del procedimento
col. Gioacchino Paolucci
TX21BFC8060 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali
II Reparto - III Divisione
Sede legale: piazza della Marina 4, - 00196 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97459060584

Bando di gara - Copertura assicurativa sanitaria a favore del personale militare del Ministero della Difesa
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ministero della difesa - direzione generale di commissariato e di servizi generali
Indirizzo postale: piazza della marina 4
Città: Roma
Codice NUTS: ITZZZ Extra-Regio NUTS 3
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Persona di contatto: Ten. Col. Orlando Salvati
E-mail: commiservizi@commiservizi.difesa.it
Tel.: +39 3393570038
Fax: +39 0636805643
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.commiservizi.difesa.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/COMMISERVIZI/Bandi/Pagine/elenco.aspx
I.2) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.difesa.it/SGDDNA/
Staff/DG/COMMISERVIZI/Bandi/Pagine/elenco.aspx
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.acquistinretepa.it/opencms/
opencms/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
La comunicazione elettronica richiede l’utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili.
Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.4) Principali settori di attività
Difesa
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Servizio di copertura assicurativa sanitaria
II.1.2) Codice CPV principale
66512200 Servizi di assicurazione malattia
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di assistenza sanitaria integrativa e complementare (Piano di Assistenza Sanitaria) in favore del
Personale militare in servizio permanente del Ministero della Difesa.
Lo scopo del Piano Assistenza Sanitaria è garantire la tutela sanitaria prevista dalla “Polizza Basic” secondo
le condizioni e le modalità descritte nel Capitolato tecnico e nello schema di contratto, a favore del suddetto
personale, mediante erogazione di contributi economici.
Costituiscono altresì oggetto dell’Appalto le seguenti coperture attivabili su base volontaria da parte degli interessati:
- estensione della Basic ai familiari del personale militare in spe;
- estensione della Basic al personale militare in quiescenza ed ai relativi familiari;
- attivazione della polizza PLUS per personale militare in spe, loro familiari, personale militare in quiescenza e loro
familiari
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 12 500 400.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione:
Intero territorio italiano e sedi di servizio ovunque nel mondo
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Condizioni e modalità di esecuzione sono indicate nel disciplinare di gara, nello schema di contratto e nel
Capitolato tecnico, documenti che complessivamente stabiliscono le condizioni economiche e le caratteristiche tecniche
delle prestazioni richieste.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi degli art. 60 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 — codice dei contratti
pubblici (in seguito: Codice).
La gara verrà aggiudicata al concorrente che avrà offerto il premio annuo pro capite lordo più basso, con il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b) del codice. Il premio a base d’asta è pari a: euro 50,00 (imposte
assicurative, altri oneri fiscali e contributi di adesione inclusi).
Il premio annuo pro capite rimarrà invariato per tutta la durata dell’appalto qualunque sia la consistenza
numerica degli assicurati e non è soggetto ad indicizzazione.
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Per l’assistenza prestata a favore del personale militare in servizio permanente effettivo, il premio annuale lordo sarà
completamente a carico dell’A.D.
Per l’assistenza su base volontaria a favore del nucleo familiare del militare in servizio permanente, del personale militare in quiescenza e del nucleo familiare del personale militare in quiescenza, nonché per l’attivazione della Polizza Plus
qualsiasi sia la categoria di appartenenza, il premio annuale lordo pro capite, comprensivo di ogni onere fiscale e contributo
di adesione, sarà completamente a carico di ciascun assistito che abbia fatto richiesta di adesione.
Le quotazioni dei servizi attivabili su base volontaria costituiscono impegno obbligatorio per il concorrente, a pena di
esclusione, ma, non generando oneri a carico dell’Amministrazione, non contribuiscono all’importo stimato dell’appalto e
non saranno oggetto di valutazione e comparazione ai fini dell’aggiudicazione.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.6) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 30/06/2021
Fine: 30/06/2022
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L’amministrazione si avvarrà della facoltà di ripetere l’appalto alle stesse condizioni nei due anni successivi alla prima
aggiudicazione ai sensi dell’art. 63, c. 5 del codice.
II.2.7) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.8) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Proroga semestrale ai sensi dell’art. 106, comma 11 del codice.
II.2.9) 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.2.10) 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:
a. per Fondi sanitari, Enti, Casse e Società, iscrizione all’Anagrafe dei Fondi Integrativi Sanitari di cui al D.M.
Lavoro 27.10.09;
b. ad eccezione dei soggetti per i quali non è prevista, iscrizione Registro Imprese (per le imprese straniere,
Registro professionale commerciale dello Stato di residenza) ai sensi Articolo 83 D.Lgs.50/2016 per settore di attività
oggetto della procedura;
c. per le Compagnie di Assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana, iscrizione
Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (per le imprese straniere, Elenco degli Intermediari
dell’Unione Europea) tenuto da IVASS, ai sensi D. Lgs. 209/2005, per esercizio attività assicurative ramo partecipazione
presente procedura;
d. per le Compagnie di Assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro che esercitano l’attività
assicurativa in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, aver adempiuto agli oneri di comunicazione
previsti, rispettivamente, dagli articoli 23 e 24 del D.lgs. 209/2005 s.m.i.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
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:
Le Compagnie di Assicurazione sono ammesse a partecipare unicamente in forma associata con un fondo
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sanitario integrativo del Servizio sanitario nazionale, istituito o adeguato ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e/o un ente/cassa/società di mutuo soccorso avente esclusivamente
fine assistenziale, di cui all’art. 51 comma 2, lettera a) del D.P.R. 917/1986 e successive modificazioni. In tal caso i Fondi/
Enti/Casse/Società assumeranno il ruolo di impresa mandataria/delegataria, mentre le Compagnie di Assicurazione potranno
partecipare solo assumendo il ruolo di imprese mandanti/deleganti, ovvero con le modalità previste dall’art. 89 del D.Lgs.
n. 50/2016.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
a) R.D. 2440/23 – R.D. 827/24 – D.Lgs. 209/2005 — DPR n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via
transitoria — DPR 236/2012 — D.Lgs. n. 50/2016;
b) il subappalto è ammesso nei limiti del 40 % del valore dell’appalto;
c) è consentita l’esecuzione d’urgenza di cui all’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, comma 8.
d) In deroga all’articolo 1901 c.c., la garanzia della prestazione è valida ed efficace indipendentemente
dall’effettivo pagamento dei premi corrispettivi
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: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/05/2021 Ora locale: 15:30
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/05/2021
Ora locale: 11:00
Luogo: Uffici di Commiservizi da remoto
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: ASP di Consip
Sezione V: Altre informazioni
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
V.3) Informazioni complementari:
DAC 211 del 7 aprile 2021 - CIG 8558445C3A - Codice gara su acquistinretepa.it: 2762897
per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando si deve far riferimento al disciplinare di gara, al capitolato tecnico e allo schema di contratto; chiarimenti sulla presente procedura possono essere proposti all’indirizzo commiservizi@postacert.difesa.it entro le 16,30 del 30 aprile 2021.
In caso di aggiudicazione a rti si deroga art. 1911 c.c.
AD riservasi di non aggiudicare in caso di offerte incompatibili con le disponibilità di bilancio o se l’interesse
pubblico non renda conveniente aggiudicare. In tali casi nulla è dovuto ai concorrenti
AD riservasi di aggiudicare anche con una sola offerta valida.
I pagamenti avverranno in due rate semestrali anticipate, oltre eventuale regolamento premio, con specifiche e dettagliate modalità del calcolo del premio e di liquidazione delle fatture/appendici contenute nello schema di contratto.
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V.4) Procedure di ricorso
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: ROMA
Codice postale: 00196
Paese: Italia
Tel.: +39 06328721
Fax: +39 0632872310
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it
V.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
V.4.3) Procedure di ricorso
V.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Città: ROMA
Paese: Italia
E-mail: COMMISERVIZI@POSTACERT.DIFESA.IT
V.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 7/04/2021
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Emilia Ziello
TX21BFC8102 (A pagamento).

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 1
Bando di gara - Lotto 1 CIG 8671950F83 - Lotto 2 CIG 8672814884
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione
Sanitaria - Ufficio 1, Viale Giorgio Ribotta n. 5 - 00144 Roma - Italia. Punti di contatto: Ufficio 1. All’attenzione Dr. Ernesto
Adabbo, Tel. 0659945305/3305/3372. Indirizzi internet: www.salute.gov.it, Profilo di committente: www.salute.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi assicurativi relativi ai rischi derivanti dalla Responsabilità Civile Professionale verso
terzi a causa e in occasione dello svolgimento dell’attività professionale e agli infortuni che si verificano in occasione dello
svolgimento dell’attività professionale a favore dei medici ambulatoriali, specialisti e generici e delle altre professionalità
sanitarie - biologi, chimici e psicologi, del personale sanitario non medico (tecnici ed infermieri), e dei medici generici fiduciari operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l’assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile. CPV 66510000. Varianti: No. Valore € 1.290.000,00. Periodo in mesi: 36.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda agli atti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
18.05.2021 ore 11:00. Lingua: Italiano. Vincolo offerta: giorni 180. Apertura offerte: 19.05.2021 ore 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La procedura si svolgerà su un Sistema telematico in modalità ASP. Responsabile del procedimento: dr. Ernesto Adabbo. Ricorsi: TAR Lazio, Via Flaminia, 189 Roma. Invio in GUUE: 07.04.2021.
Il direttore generale
dott. Giovanni Rezza
TX21BFC8127 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
2° Reparto Genio Aeronautica Militare
Sede amministrativa: viale di Marino snc, 00043 Ciampino (RM), Italia
Codice Fiscale: 82010710588
Bando di gara 4/2021 - Procedura aperta servizi di progettazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTO DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Aeronautica Militare - 2° Reparto Genio A.M. - Ufficio Affari Amministrativi
Indirizzo postale: Viale di Marino snc - 00043 - Ciampino (Roma) - Italia
Punto di contatto: Ufficio Affari Amministrativi
Telefono: 06.79702011 - 06.79702804 - Telefax: 06.79702011 - 06.79702804
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aeronautica.difesa.it
Profilo di committente (URL): www.aeronautica.difesa.it - PEC: 2aerogenio@postacert.difesa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
a) Codice Esigenza 001219 - b) Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 8695587166 - c) Codice Unico Progetto (C.U.P.)
D88I21000050001
Tipo di Appalto: Servizi di ingegneria e architettura
Sito o luogo principale dei lavori: VITERBO AEROPORTO (VT) Codice NUTS ITI41
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Programma di riqualificazione degli immobili della Pubblica Amministrazione Centrale (D.Lgs. n. 102 in data 14 luglio 2014 e ss.mm.ii). Convenzione tra il MD ed il MATTM per la realizzazione
degli interventi di miglioramento della prestazione energetica presso la scuola marescialli di Viterbo dell’A.M.
CPV ( Vocabolario comune per gli appalti ) 71322000-1
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si
Ammissibilità di varianti: Si
Importo complessivo a base di gara € 172.657,44 (IVA e INARCASSA escluse)
Categorie di progettazione: E.15 € 1.245.581,10 - IA.02 € 113.525,00 - IA.04 € 1.053.077,50
DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo giorni: gg 85 (dalla data di avvio del servizio)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste:
Sono richieste con le modalità e le riduzioni indicate nel disciplinare di gara:
- cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016 e sm.i. (di seguito “Codice”);
- contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi della legge n. 266 del 23.12.2005, pari ad € 20,00
e da versare con le modalità indicate sul portale della citata Autorità (www.anticorruzione.it).
- polizza di responsabilità civile professionale di cui all’art. 24 del Codice: la polizza dovrà prevedere un massimale
pari ad € 500.000
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’esigenza sarà finanziata sul capitolo di pertinenza nell’esercizio finanziario corrente o su quello successivo ed il pagamento delle opere eseguite avverrà secondo le modalità indicate nello specifico articolo dello schema di contratto.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, come integrato dall’art. 207 del DL n. 34/2020 convertito in Legge
n. 77/2020, è prevista la corresponsione a favore dell’appaltatore di una anticipazione del prezzo pari al 30 per cento sul
valore del contratto di appalto.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto:
E’ data facoltà alle imprese di presentare offerta ai sensi dell’art. 48 del Codice e di avvalersi, ove consentito dalla
norma, di quanto previsto dall’art. 89 del citato Codice, con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
Possono partecipare alla presente procedura di affidamento i soggetti elencati all’art. 46 del Codice in possesso dei
requisiti generali e speciali indicati agli articoli 80 e 83 del citato Codice e nel disciplinare di gara.
Costituiscono alcune cause di esclusione dalla gara con le modalità indicate nel disciplinare di gara:
1) le situazioni previste dagli artt. 48 commi 7 e 8, 80, 83 comma 9 e 89, comma 7, del Codice;
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2) l’insussistenza dei requisiti di cui all’art. 83 del Codice;
3) il mancato versamento, o in ritardo rispetto alla data di scadenza presentazione offerte, di € 20,00 quale contributo
dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo quanto prescritto dalla medesima Autorità in applicazione della L.
n. 266/2005, art. 1, commi 65 e 67;
4) la mancata sottoscrizione del Patto d’Integrità allegato al disciplinare di gara.
Le situazioni sopra indicate dovranno essere attestate e/o comprovate secondo quanto specificato nel disciplinare di gara.
In caso di partecipazione di RTI, costituendo o costituito, ovvero di consorzio, l’insussistenza delle predette cause di
esclusione avrà rilevanza per tutte le imprese del raggruppamento o per il consorzio nonché per le imprese per le quali il
consorzio stesso ha dichiarato di concorrere, secondo quanto specificato nel disciplinare di gara.
Capacità tecnica, economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I requisiti richiesti e le modalità per dimostrarli sono indicati al punto 15 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa
Informazioni di carattere amministrativo
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. 004/2021
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: disponibile su piattaforma telematica
indicata sul disciplinare di gara
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 11/05/2021 - Ore 16.30
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 12/05/2021 - Ore 12.00
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: almeno 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
Modalità di apertura delle offerte: 1^ seduta 13/05/2021 - Ore 09.00
Luogo: 2° Reparto Genio A.M. - Viale di Marino snc - 00043Ciampino
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si
Determina a contrarre del 29.03.2021
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Il contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario non prevede il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 del Codice.
Ulteriori precisazioni ritenute necessarie dalla stazione appaltante saranno pubblicate sui siti informatici
www.aeronautica.difesa.it e www.serviziocontrattipubblici.it, e sulla piattaforma telematica. Tali precisazioni andranno
ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara.
Il bando di gara e il disciplinare saranno pubblicati in forma integrale sulla G.U.R.I. serie speciale relativa ai contratti
pubblici (solo il bando) e sui siti www.aeronautica.difesa.it, www.serviziocontrattipubblici.it e www.anticorruzione.it, mentre
in forma di Avviso su n. 4 quotidiani.
Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Col. GArn Aniello CORCIONE
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO - Indirizzo postale : Via Flaminia, 169 - 00196 Roma - Italia
Presentazione di ricorso: nei termini dell’articolo 120, comma 5 D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104 e s.m.i. (trenta giorni dalla
pubblicazione del bando o dalla comunicazione dell’atto, ovvero in ogni altro caso dalla conoscenza del medesimo).
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
2° Reparto Genio A.M. - Ufficio Affari Amministrativi - Viale di Marino snc - 00043 Ciampino (RM) Italia - Telefono 06.79702011 - 06.79702804 - Telefax 06.79702011 - 06.79702804 - 06.79702580.
Il responsabile del procedimento
col.garn Aniello CORCIONE
TX21BFC8157 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna
AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Emilia Romagna
Bando di gara - CIG 8667312C1E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero dell’Interno - Prefettura di Ravenna – Ufficio Territoriale del Governo – Piazza del Popolo 26 – 48121 Ravenna. Tel. 0544 294111; protocollo.prefra@pec.interno.it. Agenzia
del Demanio – Direzione Regionale Emilia Romagna, Piazza Malpighi, 19 Bologna
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli oggetto
dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214 bis del D.lgs. n. 285/92 nell’ambito
territoriale provinciale di Ravenna. Valore appalto: € 226.600,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 10/05/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 12/05/2021 ore 11:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile sui
siti: www.prefettura.it/ravenna/ -“Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti e www.agenziademanio.it. Invio
del bando alla GUUE: 06/04/2021.
Il prefetto
Enrico Caterino
TX21BFC8173 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria
AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Calabria
Bando di gara - CIG 8570396284
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI. Ministero dell’Interno - Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo di Reggio Calabria, Via Ammiraglia nr. 10, 89125 Reggio Calabria (RC), tel. 0965/4111 – pec: protocollo.prefrc@
pec.interno.it; Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Calabria, Via Gioacchino Da Fiore, 34 88100 Catanzaro (CZ),
tel. 0961/778911 – pec: dre_Calabria@pce.agenziademanio.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 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. 285/92 nell’ambito
territoriale della provincia di Reggio Calabria. Valore indicativo triennale € 526.460,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica tramite Sistema telematico in modalità ASP sul sito www.acquistinretepa.it. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 31/05/2021 ore 12.00. Apertura:
04/06/2021 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.prefetturareggiocalabria.it e www.agenziademanio.it. Invio alla G.U.U.E.: 08/04/2021.
Il prefetto
Massimo Mariani
Il direttore regionale dell’Agenzia del Demanio
Dario Di Girolamo
TX21BFC8210 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 8625239C61
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione e indirizzi: Ministero delle Infrastrutture e
della Mobilità Sostenibili - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia
Giulia - Sede -Rialto - S. Polo, n.19, c.a.p. 30125 Venezia. Contatti: Tel.: +39 0461274116, pec: oopp.triveneto-uff5@pec.
mit.gov.it. Documentazione: accesso gratuito, illimitato e diretto: http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-econtratti.html. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero.
SEZIONE II: OGGETTO: Denominazione: Gara telematica per l’affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dei lavori di “realizzazione del Nuovo istituto
Penale per i Minori per il triveneto presso l’ex Casa Circondariale di Rovigo. Codice CPV principale 71300000. Breve descrizione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
dell’art. 95, comma 2. Valore totale stimato, IVA esclusa: € 240.161,44 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
Lotti: No. Codice NUTS: ITF35. Luogo principale di esecuzione: Rovigo (RO). Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è
il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Rinnovo: No. Varianti: No. Fondi
dell’Unione Europea: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Applicazione dell’AAP: No. Termine per il ricevimento delle offerte 26/04/2021
Ore: 12:00 con termini ridotti come previsto dalla Legge n. 120/2020. Lingua: Italiano. Vincolo offerta mesi: 6. Apertura
delle offerte: 27/04/2021 Ore: 10:00 Luogo: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per
le Opere Pubbliche Sede - Rialto - S. Polo, n. 19, c.a.p. 30125 Venezia.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Appalto rinnovabile: No. Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Veneto.
Il provveditore vicario
dott.ssa Cinzia Zincone
TX21BFC8243 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
Bando di gara - CIG 8685284B15
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
- Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Napoli via Marchese
Campodisola n. 21- Centrale di Committenza - Ente delegato dal Comune di Giugliano in Campania.
SEZIONE Il OGGETTO: servizi connessi al controllo interno della qualità dell’acqua distribuita a mezzo della rete
idrica comunale (Comune di Giugliano in Campania (NA) - Importo: € 92.538,04; Durata del servizio: anni tre
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta; Criterio: Minor prezzo. Scadenza offerte: 28/04/2021 Ore 12:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara sul PAT Infrastrutture http://trasparenza.mit.gov.it/
pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html e sulla piattaforma https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
it/homepage.wp
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX21BFC8247 (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. 0771/1903623
e-mail: lt0530000p@pec.gdf.it , mediante portale www.acquistinretepa.it. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: http://www.gdf.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti; Centro Navale
Guardia di Finanza, Via Appia Lato Napoli, 287/289 Formia (LT) 04023, tel. +39 07711903623 - pec: lt0530000p@pec.
gdf.it. Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate a: Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate
in versione elettronica: www.acquistinretepa.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Ministero, uffici periferici. Ordine pubblico e sicurezza.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di
manutenzione, ammodernamento e revisione generale della nave scuola “Giorgio Cini”. Lotto 1 CIG 8691646D2B II.1.2)
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50640000-3 II.1.3) Tipo di appalto: Servizio; II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione, ammodernamento e revisione generale della nave
scuola “Giorgio Cini”. Le modalità di effettuazione della commessa sono indicate nel documento di rappresentazione dell’esigenza logistica che costituisce parte integrante del presente bando. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA non imponibile:
€ 990.000,00. II.1.6) Divisione in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione: Territorio nazionale. 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: 125 (centoventicinque) giorni solari dalla data di comunicazione dell’esecuzione anticipata. Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Ammissibilità di varianti: No. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: No. 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: Fatturato medio globale riferito all’ultimo triennio non inferiore ad
€ 1.800.000,00. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Presentazione di un elenco non inferiore a nr. 02 (due) commesse
eseguito nell’ultimo triennio su navi in ferro di stazza e dimensioni similari alla nave scuola oggetto di manutenzione/revisione, in particolare dovrà indicare l’importo delle commesse, gli anni di riferimento ed i destinatari delle commesse. Inoltre,
l’operatore economico dovrà possedere la certificazione ISO9001-2008/2015.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 14/05/2021. Ora locale: 12:00. IV.2.4)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.7) Modalità di apertura
delle offerte. Data: 17/05/2021. Ora locale: 9:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili
mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione
della comunicazione di cui all’articolo 76 D.lgs. 50/2016 ovvero, per le clausole del bando autonomamente lesive, dalla
pubblicazione di cui all’articolo 73, comma 5, D.lgs. 50/16. VI.5) Data di spedizione alla Comunità Europea: 07.04.2021.
Il capo ufficio amministrazione
ten. col. Giovanni D’Onorio De Meo
TX21BFC8256 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Dipartimento per le Infrastrutture i Sistemi Informativi e Statistici
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana - Marche - Umbria
Sede: via Vecchini, 3 - 60123 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 80006190427

Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 coordinato con Legge n. 55/2019 e ss.mm.ii.
per l’affidamento di interventi M.U - PG 2016: Int_Provv. 20762 - CUP D34B16000550001 - ed Int_Provv. 33648 CUP D36D16000660001 - presso l’immobile sede della Questura e della Polizia Stradale in via Gervasoni n. 19, nel
Comune di Ancona
Sezione I - Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili – Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana Marche Umbria – Sede
Coordinata di Ancona - via Vecchini, 3 - Ancona – 60123 - Italia
Persona di Contatto: Corrado Maria Cipriani
Tel.: +39 071 2281218
E-mail: corrado.cipriani@mit.gov.it
pec: oopp.an-contratti@pec.mit.gov.it
Codice ISTAT: 042002
Indirizzi internet:
Indirizzo principale: http:// www.oopptoscanamarcheumbria.it.
I.2) Appalto congiunto
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: SI
Convenzione Quadro del 21/02/2017 tra il Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana Marche Umbria e l’Agenzia
del Demanio – Filiale Marche Ancona.
I.3) Comunicazione: La gara si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, interamente in modalità telematica attraverso la PIATTAFORMA “PORTALE APPALTI” il cui accesso è consentito dall’apposito link https://portaleappalti.
mit.gov.it
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto su internet presso il sito Portale appalti
(Piattaforma) sopra indicato.
Le offerte dovranno pervenire per via telematica attraverso la Piattaforma disponibile al citato link https://portaleappalti.
mit.gov.it.
Il disciplinare di gara, parte integrante del presente bando, contenente le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione delle offerte (tecnica, economica e di tempo), ai documenti da presentare
a corredo della stessa ed alle procedure e criteri di aggiudicazione dell’appalto, il DGUE, i modelli predisposti e il progetto
esecutivo sono disponibili nel sito https://portaleappalti.mit.gov.it sopra indicato.
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici
a livello locale o regionale.
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II - Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
CUP D34B16000550001 - D36D16000660001 – CIG 869068327D
II.1.2) Codice CPV principale
45453100-8
II.1.3) Tipo di appalto
Lavori
II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 coordinato con Legge n. 55/2019 e ss.mm.ii. per l’affidamento
di interventi M.U - PG 2016: Int_Provv. 20762 (CUP D34B16000550001) ed Int_Provv. 33648 (CUP D36D16000660001)
presso l’immobile sede della Questura e della Polizia Stradale in via Gervasoni n. 19, nel comune di Ancona. Progetto esecutivo class. Class. 018/04C e 018/05C.
Progetto validato dal Responsabile del Procedimento con atto del 30/11/2020.
Fondi stanziati sul Cap. 7753 (Manutenzione straordinaria) del Manutentore Unico PG 2016
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: € 2.461.623,22 di cui € 2.194.531,04 per lavori ed € 267.092,18 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice ISTAT: 042002
Luogo principale di esecuzione: Ancona
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’intervento prevede lavori di straordinaria manutenzione ed efficientamento energetico
presso l’immobile sede della Questura e della Polizia Stradale in via Gervasoni n. 19, nel comune di Ancona, come risultanti
dagli elaborati progettuali. posti a base di gara.
II.2.5) Criteri di Aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nel disciplinare di gara.
Trattasi di offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 6 del D. Lgs n. 50/2016 ssmmii, sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 6 del medesimo D.Lgs, sulla base di elementi qualitativi
e quantitativi il cui valore ponderale è indicato nel disciplinare di gara, con valutazione della congruità delle offerte che
dovessero risultare anomale ai sensi dall’art. 97 comma 3 del suddetto D.Lgs.
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, saranno ammesse all’apertura dell’offerta economica solo le offerte
per le quali il totale del punteggio ottenuto negli Elementi di natura qualitativa (A, B e C) sia pari o superiore a 50/85.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: per l’esecuzione dei lavori n. 540.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Non sono autorizzate varianti.
II.2.14) Informazioni complementari
Determina a contrarre prot. n. 6129 in data 29/03/2021
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
Criteri di selezione indicati nei documenti 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. Attestazione di qualificazione SOA in corso di validità, nella cat.
prevalente OG1 “Edifici civili ed industriali ecc.” e cat. scorporabile OS30 “Impianti Elettrici” per classifica adeguata ai
valori dell’appalto da aggiudicare
Certificazione Sistema di Qualità UNI EN ISO 9000 (obbligatoria per classifiche SOA superiori alla II)
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 ssmmii, nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del medesimo D.Lgs.
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. 50/2016 ssmmii e secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 11/05/2021
Ora locale: 13:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 13/05/2021 Ora locale: 10:00
Luogo: Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana Marche Umbria - via Vecchini, 3 - 60123 Ancona
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Le operazioni delle sedute pubbliche avranno
inizio nell’ora stabilita Il concorrente potrà assistere alle sedute pubbliche mediante collegamento alla Piattaforma “PORTALE APPALTI” link https://portaleappalti.mit.gov.it
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:
Ai sensi dell’art. 216 c. 11 del Codice, sono a carico dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione obbligatoria (bando
ed avviso dell’esito) e dovranno essere rimborsate all’Ente finanziatore - entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione
definitiva ed efficace. Per il presente appalto le suddette spese sono stimate in via di massima in € 10.000,00.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR MARCHE - Ancona - Italia
Il dirigente
dott. Giovanni Salvia
TX21BFC8263 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE TOSCANA – SOGGETTO AGGREGATORE
Estar Ente Avvalso
Sede legale: via di San Salvi, 12, 50135 Firenze (FI), Italia
Punti di contatto: Carmela Gamma - Tel. 055 3799355
Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485

Bando di gara - Fornitura di aghi speciali per le Aziende Sanitarie ed Enti del SSR della Regione Toscana
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, e indirizzi: Regione Toscana – Soggetto Aggregatore – Settore Contratti – Via di Novoli 26 Firenze
– persona di contatto: Carmela Gamma – Estar – U.O.C. Dispositivi Medici, Area Farmaci Diagnostici e Dispositivi Medici,
Via di San Salvi n. 12 – 50135 Firenze (Italia), tel. 055-3799355-205 – email carmela.gamma@estar.toscana.it; indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: https://www.regione.toscana.it - accesso elettronico alle informazioni: https://start.toscana.it/;- presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://start.toscana.it;
I.3) Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Il capitolato normativo/tecnico e la documentazione completa di gara sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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SEZIONE II: OGGETTO.
II.1.1) Denominazione: procedura aperta in modalità telematica per la conclusione di Accordi Quadro per l’affidamento
quadriennale, in lotti separati, della fornitura di Aghi speciali II.1.2) Codice CPV principale: 33141323-0 II.1.3) Tipo di
appalto: Fornitura II.1.4) breve descrizione: Fornitura di aghi speciali occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR della
Regione Toscana, articolata in 29 lotti II.1.5) Valore totale stimato: quadro economico complessivo di Euro 7.060.567,50 iva
esclusa; oneri per la sicurezza: € 0,00
II.1.6) informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in n. 29 lotti – le offerte possono essere presentate per tutti
i lotti II.2.1) Lotto 1 - Ago automatico monouso per biopsia istologica - cig 8513930D49 - € 903.720,00; Lotto 2 - Ago automatico monouso per biopsia istologica con pistola pluriuso - cig 851399421D - € 304.300,00; Lotto 3 - Ago semiautomatico
monouso per biopsia istologica - cig 85140131CB - € 736.695,00; Lotto 4 - Ago semiautomatico monouso per biopsia istologica con tecnica Menghini modificata - cig 8514023A09 - € 445.179,00; Lotto 5 - Set monouso per biopsia istologica con
tecnica Menghini tradizionale - cig 85140353F2 - € 21.250,00; Lotto 6 - Ago automatico monouso per biopsia istologica fullcore - cig 8514068F2A - € 71.400,00; Lotto 7 - Ago monouso per biopsia citologica con punta tipo Chiba - cig 8514192581
- € 165.597,00; Lotto 8 - Ago monouso per biopsia citologica con punta tipo Chiba, con foro laterale - cig 8514201CEC
- € 86.700,00; Lotto 9 - Ago ecoendoscopico (EUS - endoscopic ultrasound) monouso per aspirazione con ago sottile per
citologia - cig 851421045C - € 458.065,00; Lotto 10 - Ago ecoendoscopico (EUS - endoscopic ultrasound) monouso per
aspirazione con ago sottile per biopsia istologica - cig 8514218AF4 - € 381.225,00; Lotto 11 - Ago ecoendoscopico (EBUS
- endobronchial ultrasound) monouso per aspirazione con ago sottile per citologia - cig 85145057CC - € 661.937,50; Lotto
12 - Ago ecoendoscopico (EBUS - endobronchial ultrasound) monouso per aspirazione con ago sottile per biopsia istologica - cig 8514513E64 - € 56.610,00; Lotto 13 - Ago monouso per biopsia osteomidollare tipo Jamshidi - cig 8514518288 € 606.900,00; Lotto 14 - Ago monouso per biopsia osteomidollare a diametro costante - cig 8514521501 - € 20.400,00; Lotto
15 - Ago monouso per aspirato midollare - cig 85145740BF - € 202.725,00; Lotto 16 - Ago monouso pediatrico per aspirato
midollare - cig 8514590DEF - € 1.912,50; Lotto 17 - Ago monouso per espianto midollare - cig 85145962E6 - € 13.812,50;
Lotto 18 - Punch monouso per biopsia cutanea - cig 8514606B24 - € 112.710,00; Lotto 19 - Set monouso per villocentesi
con tecnica del doppio ago - cig 851461743A - € 128.775,00; Lotto 20 - Curetta dermatologica monouso - cig 8514824F09
- € 152.745,00; Lotto 21 - Conta Aghi magnetico monouso - cig 85148368F2 - € 184.194,15; Lotto 22 - Ago introduttore
coassiale monouso per aghi da biopsia - cig 8514850481 - € 4.675,00; Lotto 23 - Aghi monouso per agopuntura e martelletto - cig 8515010889 - € 375.522,35; Lotto 24 - Ago monouso per alcolizzazione - cig 8515032AB0 - € 5.440,00; Lotto
25 - Ago monouso e multiniettori per Mesoterapia - cig 8515036DFC - € 38.165,00; Lotto 26 - Ago monouso per infusione
intraossea in emergenza con trapano e stabilizzatore - cig 8515047712 - € 641.750,00; Lotto 27 - Ago a pistola monouso, con
meccanismo a molla precaricata o altro sistema integrato equivalente, per infusione ossea in emergenza - cig 8515053C04 € 157.462,50; Lotto 28 - Ago monouso per localizzazione siti bioptici mammari con filo di repere ad uncino riposizionabile
- cig 8515055DAA - € 25.500,00; Lotto 29 - Set per biopsia epatica transgiugulare - cig 85150612A1 - € 95.200,00;
II.2.3) Luogo di esecuzione: Regione Toscana;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come specificato nel bando integrale GUUE e nel disciplinare di gara
II.2.7) Durata del contratto di appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48
II.2.11) informazioni relative alle opzioni: per tutti i lotti sono previste le seguenti opzioni: estensioni/adesioni/integrazioni fino al 100% dell’importo previsto dall’Accordo Quadro relativo al lotto di appartenenza e proroga per ulteriori sei mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione: Come indicato nella documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) tipo di procedura: procedura aperta IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte: 11/05/2021 ore: 18:00. IV.2.4)
lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 240 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: vedi disciplinare di gara VI.3) Informazioni complementari: Le imprese, per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta con le
modalità indicate nel disciplinare di gara. La documentazione di gara è reperibile sul sito https://start.toscana.it dove saranno
pubblicate risposte ad eventuali quesiti di interesse generale oltre che ad ulteriori informazioni e/o delucidazioni che si rendessero opportune. Le ditte sono pertanto invitate a consultarlo fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
Atto indizione dell’appalto: determinazione del Direttore Dipartimento ABS Estar n. 516 del 31/03/2021
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR – Firenze - Italia. VI.5) data di spedizione del presente
avviso: 01/04/2021
Il direttore UOC dispositivi medici
dott.ssa Carmela Gamma
TX21BFD8129 (A pagamento).
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GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Giunta Regionale della Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano – Italia – www.regione.lombardia.it (Profilo del committente). La procedura si svolgerà tramite piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata SinTel, accessibile
all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it-piattaforma SinTel. E-mail: acquisti@pec.regione.lombardia.it Codice NUTS
ITC45 - Indirizzi Internet: http://www.regione.lombardia.it I.3) Comunicazione: Tutta la documentazione di gara è disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.arca.regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica attraverso la piattaforma Sintel. I.4) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: GECA 1/2021 procedura aperta per l’acquisizione di mezzi ed attrezzature per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile in 7 lotti- colonna mobile seconda tranche II.1.2)
Codice CPV principale: Lotto 1: 35113000-9/ Lotto 2: 35113000-9/ Lotto 3: 35112000-2/ Lotto 4: 35110000-8 / Lotto 5:
35110000-8 / Lotto 6: 35110000-8 / Lotto 7: 35110000-8 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta per l’acquisizione di mezzi ed attrezzature per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile in
7 lotti- colonna mobile seconda tranche. LOTTO 1: Tende. LOTTO 2: Materiale elettrico e torri faro. LOTTO 3: Container.
Lotto 4: Materiali idraulici, idrogeologici ed antincendio boschivo. Lotto 5: Mezzi movimento terra, sollevatori e transpallet. Lotto 6: Autocarro con rimorchio. Lotto 7: Radiocomandi per autocarro. II.1.5) Valore totale stimato: € 1.950.000,00 oltre
IVA II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto è suddiviso in lotti II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Tende – LOTTO 1 II.2.2) Codici CPV 35113000-9 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS
ITC4C II.2.4) Descrizione: Tende II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo II.2.6) Valore stimato: € 93.442,62 IVA
esclusa II.2.7) Durata: massima di 180 giorni. II.2.10) Varianti NO II.2.11) Opzioni: E’ prevista la possibilità di prorogare il
Contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di
un nuovo contraente. E’ prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla
concorrenza di un quinto dell’importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso II.2.13) L’appalto non
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea
II.2.1) Denominazione: Materiale elettrico e torri faro– LOTTO 2 II.2.2) Codici CPV 35113000-9 II.2.3) Luogo di
esecuzione: Codice NUTS ITC4C II.2.4) Descrizione: Materiale elettrico e torri faro II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Minor prezzo II.2.6) Valore stimato: € 232.377,05 IVA esclusa II.2.7) Durata: 180 giorni. II.2.10) Varianti NO II.2.11)
Opzioni: E’ prevista la possibilità di prorogare il Contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. E’ prevista la possibilità di variazioni in aumento
o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo del contratto ed agli stessi
patti, prezzi e condizioni dello stesso II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea
II.2.1) Denominazione: Container– LOTTO 3 II.2.2) Codici CPV 35112000-2 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS
ITC4C II.2.4) Descrizione: Container II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo II.2.6) Valore stimato: € 259.836,07 IVA
esclusa II.2.7) Durata: 180 giorni. II.2.10) Varianti NO II.2.11) Opzioni: E’ prevista la possibilità di prorogare il Contratto
limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo
contraente. E’ prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso II.2.13) L’appalto non è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea
II.2.1) Denominazione: Materiali idraulici, idrogeologici ed antincendio boschivo – LOTTO 4 II.2.2) Codici CPV
35110000-8 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C II.2.4) Descrizione: Materiali idraulici, idrogeologici ed
antincendio boschivo II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo II.2.6) Valore stimato: € 181.557,37 IVA esclusa II.2.7)
Durata: 180 giorni. II.2.10) Varianti NO II.2.11) Opzioni: E’ prevista la possibilità di prorogare il Contratto limitatamente al
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. E’
prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto
dell’importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea
II.2.1) Denominazione: Mezzi movimento terra, sollevatori e transpallet – LOTTO 5 II.2.2) Codici CPV 35110000-8
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C II.2.4) Descrizione: Mezzi movimento terra, sollevatori e transpallet
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo II.2.6) Valore stimato: € 818.032,78 IVA esclusa II.2.7) Durata: 180 giorni.
II.2.10) Varianti NO II.2.11) Opzioni: E’ prevista la possibilità di prorogare il Contratto limitatamente al tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. E’ prevista la possibilità
di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo del
contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea
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II.2.1) Denominazione: Autocarro con rimorchio– LOTTO 6 II.2.2) Codici CPV 35110000-8 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4C II.2.4) Descrizione: Autocarro con rimorchio II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo
II.2.6) Valore stimato: € 262.295,09 IVA esclusa II.2.7) Durata: 180 giorni. II.2.10) Varianti NO II.2.11) Opzioni: E’ prevista la possibilità di prorogare il Contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. E’ prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle
prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni
dello stesso II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea
II.2.1) Denominazione: Radiocomandi per autocarro – LOTTO 7 II.2.2) Codici CPV 35110000-8 II.2.3) Luogo di
esecuzione: Codice NUTS ITC4C II.2.4) Descrizione: Radiocomandi per autocarro II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor
prezzo II.2.6) Valore stimato: € 102.459,02 IVA esclusa II.2.7) Durata: 180 giorni. II.2.10) Varianti NO II.2.11) Opzioni:
E’ prevista la possibilità di prorogare il Contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. E’ prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo del contratto ed agli stessi patti, prezzi
e condizioni dello stesso 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.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale:
1. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. per i soggetti tenuti, iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura con
oggetto sociale coerente con l’oggetto di gara o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali;
3. assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, divieto di “pantouflage”;
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: SI IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: 07.05.2021 Ora: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiana. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 07.05.2021 Ora: 14:30. E’ ammesso
ad assistere il legale rappresentante o delegato
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO VI.3) Informazioni complementari: CIG LOTTO 1 – 8684483615 / CIG LOTTO 2 – 86845182F8 / CIG LOTTO 3 –
86845361D3/ CIG LOTTO 4 – 86845540AE / CIG LOTTO 5 –8684569D0B / CIG LOTTO 6 –868457954E / CIG LOTTO 7
– 868459200A. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente a mezzo «Comunicazioni
della procedura» presente sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre il termine del 26.04.2021. I chiarimenti agli atti di gara
verranno pubblicati sui siti di cui al precedente punto I.1. Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Massimo Noris.
La presente procedura è stata indetta con Decreto n. 4390 del 30/03/2021. In caso di mancanza/incompletezza/irregolarità
essenziale dell’autocertificazione o del DGUE nonché della cauzione/impegno verrà assegnato un termine non superiore a 10
giorni per presentare l’integrazione/regolarizzazione, pena l’esclusione. Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari
a zero. Tutte le prestazioni si qualificano come principali. Non si procederà all’aggiudicazione se nessuna delle offerte sarà
ritenuta conveniente o idonea. E’ ammesso il subappalto.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.5) Data di spedizione del bando GUUE: 30/03/2021.
Il dirigente Regione Lombardia, Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti - Presidenza
dott.ssa Monica Muci
TX21BFD8131 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Direzione generale della centrale regionale di committenza, servizio spesa sanitaria
Bando di gara – CIG 8692110C13
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma della Sardegna, Direzione generale della
Centrale regionale di committenza, Servizio Spesa sanitaria, viale Trento, 69, 09123 Cagliari, tel. 0706064392, pec: pres.crc.
ras@pec.regione.sardegna.it - URL www.regione.sardegna.it - www.sardegnacat.it.
— 21 —

12-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 41

SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: fornitura dei vaccini antiinfluenzali campagna 2021/2022 destinato alle Aziende
sanitarie della Regione Sardegna Id gara 8100713. Entità dell’appalto: € 4.097.990,00 (IVA esclusa).
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta informatizzata. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricevimento
offerte: 26/04/2021 ore 12:00. Richiesta chiarimenti entro 14/04/2021 ore 13:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 07/04/2021.
Il direttore del servizio (ai sensi dell’art. 30 comma 4 L.R. 31/1998)
Gabriella Mariani
TX21BFD8178 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI LIVORNO
Sede: piazza del Municipio, 4 – 57123 Livorno (LI), Italia
Punti di contatto: Servizio Polizia Provinciale
Codice Fiscale: 80011010495
Partita IVA: 00338690498
Bando di gara - Procedura aperta svolta in modalità telematica per l’affidamento del servizio di gestione integrata
per gli accertamenti elevati in violazione alle norme del nuovo codice della strada
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)PROVINCIA DI LIVORNO.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Procedura aperta svolta in modalità telematica per l’affidamento del servizio di gestione integrata per gli accertamenti elevati in violazione alle norme del nuovo codice della strada.
II.2.1) VALORE STIMATO IVA ESCLUSA: Euro 923.625,00 (Euro 2.001.187,50 comprensivo della facoltà di rinnovo
per ulteriori tre anni e proroga)
II.3)DURATA DELL’APPALTO: tre anni dall’inizio effettivo del servizio, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre
anni – CIG 86556482B1
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1)EVENTUALI CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: cauzione di € 18.472,50
III.2.1)SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI: si vedano i documenti integrali di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1)TIPO DI PROCEDURA: aperta svolta in modalità telematica https://start.toscana.it
IV.2.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.4)TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 13/05/2021 ore 09.00.
IV.3.8)APERTURA OFFERTE: 13/05/2021 ore 10.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: l’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta
valida. Si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:https://start.toscana.it e su www.provincia.livorno.it Amministrazione trasparente, sez.bandi di gara e contratti.
VI.4)ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TAR Toscana, Via Ricasoli 40- 50122
Firenze
VI.5) DATA DI INVIO ALLA GUUE: 02/04/2021.
Il responsabile del servizio polizia provinciale
Maurizio Trusendi
TX21BFE8061 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PARMA

Sede: viale Martiri della Libertà n. 15 - 43123 Parma (PR), Italia
Codice Fiscale: 80015230347
Bando di gara
Oggetto: Corridoio Plurimodale Tirreno Brennero - Raccordo autostradale tra l’autostrada della Cisa - Fontevivo (PR) e
l’autostrada del Brennero - Nogarole Rocca (VR) - I° lotto” PR06- Raccordo tra la Cispadana e la S.P. 11 - tratto da via dei
Filagni a rotatoria TAV S.P. 11 - LOTTO 2 - N. 08 - CUP D21B17000180005 – CIG 8691152584
Amministrazione Aggiudicatrice: Provincia di Parma v.le Martiri della Libertà 15 – 43123 Parma Pec protocollo@
postacert.provincia.parma.it I documenti di gara sono disponibili su http://intercenter.regione.emilia-romagna.it e sul sito
dell’Ente sezione Bandi e avvisi.
Luogo di Esecuzione: Comune di Fontevivo. Importo a base di gara € 3.526.208,99 di cui € 197.048,56 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso. Tempo di esecuzione 546 giorni.
Condizioni di Partecipazione: Qualificazione SOA categoria prevalente OG3 classifica IV bis, categoria scorporabile
OG10 classifica I. Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo. Per l’espletamento della gara ci si avvale del Sistema SATER
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 18:00 del 17/05/2021; l’offerente è vincolato alla propria offerta per 180
giorni dal termine di ricevimento delle offerte. La prima seduta pubblica virtuale ha luogo su SATER il 19/05/2021 ore 09:00.
Organismo per le procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna sezione di Parma p.le Santafiora 7 Parma. Termini di
presentazione del ricorso: trenta giorni dalla pubblicazione del bando
Il responsabile P.O. S.U.A.
dott.ssa Giordana Pinardi
TX21BFE8086 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Sede operativa: Via Dogana, 8, 38122 Trento (TN), Italia
Punti di contatto: Pec: serv.contratti@pec.provincia.tn.it
Codice Fiscale: 00337460224
Partita IVA: 00337460224
Bando di gara - Convenzione per la fornitura di dispositivi monouso e pluriuso per l’incontinenza e per l’igiene personale
e dei servizi connessi per le Aziende Pubbliche di Servizi alla persona – RSA operanti sul territorio provinciale ai sensi
dell’art. 39 bis, comma 3, della Legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3. n. 2 lotti
Avviso di procedura aperta sopra soglia comunitaria per la conclusione di una
convenzione per la fornitura di dispositivi monouso e pluriuso per l’incontinenza e per l’igiene personale e dei servizi
connessi per le Aziende Pubbliche di Servizi alla persona – RSA operanti sul territorio provinciale ai sensi dell’art. 39 bis,
comma 3, della Legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3. n. 2 lotti.
Lotto 1 - Cig 863665592A
Lotto 2 - Cig 8637222D10
Importo complessivo € 11.107.406,00.-, al netto oneri fiscali, di cui € 9.568.050,00.- per il lotto n. 1 ed € 1.539.356,00.per il lotto n. 2.
Oneri della sicurezza: € 0,00.Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 17 L.P. 2/2016.
Termine della presentazione delle offerte: entro le 12:00 del 18 maggio 2021.
Apertura delle offerte: 19 maggio 2021 ore 09:30 presso gli uffici di APAC.
I requisiti e le modalità di partecipazione sono riportati nel disciplinare di gara pubblicato sul sito web www.appalti.
provincia.tn.it e su piattaforma SAP-SRM.
Bando inviato alla CE in data 6 aprile 2021.
Il dirigente Servizio Contratti e Centrale acquisti
dott. Guido Baldesssarelli
TX21BFE8091 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PESCARA
Bando di gara - Procedura aperta n. 5_21PA-S - Prot. 5830 del 7.4.2021
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE Provincia di Pescara Piazza Italia, 30 Pescara 65121 Italia url:
www.provincia.pescara.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Progettazione definitiva ed esecutiva e c.s.p. lavori miglioramento sismico
per ripristino agibilità I.T.C. MARCONI- De Sterlich; luogo: Penne NUTS ITF13 – CIG 86896351A7 CUP C18C17000350001
- CPV 71240000-2; base asta € 222.482,27
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO: qualificazione su disciplinare su https://provincia-pescara.acquistitelematici.it.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta criterio oepv punti off. tecnica e tempo 88 economica 12. Termine perentorio per
presentazione offerte: ore 10:00 del 19.5.2021. Lingua Italiano.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: RUP Arch. Luciano Mancini. Invio GUUE 7.4.21
Il dirigente
ing. Luigi Urbani
TX21BFE8150 (A pagamento).

PROVINCIA DI BELLUNO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Belluno. sede in via Sant’Andrea 5 - 32100
Belluno, punto di contatto:appalti@provincia.belluno.it
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta art. 60 D.Lgs. n. 50/2016; Affidamento servizio di copertura assicurativa
ALL RISK Patrimonio per il periodo dal 30/06/2021 al 30/06/2023 CIG 8668456C2D; CPV 66510000-8; Divisione in lotti:
NO; Opzioni: proroga tecnica; valore stimato dell’appalto compresa proroga tecnica € 303.333,34.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Garanzie, condizioni di partecipazione, capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale: vedasi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Criteri aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs.
n. 50/2016; Termine ricezione offerte: 17/05/2021, ore 12:00. Indirizzo: vedi punto contatto. Lingua: italiana. Apertura buste:
18/05/2021, ore 9:00 seduta pubblica. Validità offerte: 180 gg con eventuale proroga.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Gara telematica mediante accesso all’indirizzo https://provinciabellunoappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti Finanziamento: fondi propri. Pagamenti: vedi contratto. R.U.P: Wanda Antoniazzi;
Organismo competente procedure ricorso e per info TAR Veneto, Cannaregio, 2277, tel. 041/2403911 fax 041/2403940
e-mail: ve_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it Presentazione ricorso 30 gg. pubblicazione bando su G.U.R.I. Spedizione
avviso G.U.U.E. 07/04/2021.
Il funzionario incaricato
dott.ssa Martina Dal Pont
TX21BFE8151 (A pagamento).

PROVINCIA DI MANTOVA
Sede legale: via Principe Amedeo n. 32 - 46100 Mantova (MN), Italia
Codice Fiscale: 8001070202
Partita IVA: 00314000209
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: PROVINCIA DI MANTOVA, Via P.Amedeo n.32 – 46100
Mantova - www.provincia.mantova.it., Servizio Edilizia, Edifici Scolastici e Sicurezza - Tel. 0376/204235 PEC provinciadimantova@legalmail.it - Codice NUTS ITC4B.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori dei lavori denominati “Sede dell’istituto superiore E.
Fermi di strada Spolverina 5 a Mantova: adeguamento sismico dei padiglioni a struttura prefabbricata (lotti 1, 2, 3 e 4). Lotto
“b”. CUP G69E20000020001 CIG 8686010235; CPV 71221000-3.
L’appalto si articola in due fasi: FASE 1 comprendente l’attività di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione; FASE 2, comprendente l’attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione.
Importo: € 210.436,88 esclusi IVA e contributi previdenziali assistenziali.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Soggetti ammessi alla gara: ex art.46 D.Lgs 50/2016; Requisiti di partecipazione: a) assenza motivi esclusione art. 80 D.Lgs.
50 /2016; b) requisiti di cui al d.m. 263/2016; c) iscrizione CCIAA; d) requisiti obbligatori “Gruppo di Lavoro”; e) Fatturato globale minimo per servizi di architettura e ingegneria non inferiore a € 420.000,00; f) due “servizi di punta” relativi a
lavori categoria e ID “Strutture S.03” per un importo complessivo non inferiore a € 835.000,00; g) due “servizi di punta” di
coordinamento della sicurezza relativi a lavori categoria e ID “Strutture S.03” per un importo complessivo non inferiore a
€ 556.000,00; – Partecipazione operatori economici stranieri secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara.
Durata: gg. 100 per progetto definitivo, gg. 40 per progetto esecutivo.
SEZIONE IV: PROCEDURA: gara e criterio di aggiudicazione: procedura aperta - criterio Offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95 c.3, lett.b) D.Lgs. 50/2016; Offerta tecnica: max p. 70 così suddivisi: “Professionalità ed adeguatezza
dell’offerta” max p. 24 - “Caratteristiche metodologiche dell’Offerta” max p.40 – “Sostenibilità ambientale” max p.6; Offerta
tempo: max p.5; Offerta economica: max p.25.
Indirizzo al quale i documenti di gara sono disponibili: documentazione di gara presente sia sul sistema “Sintel” di R.L.,
sia sul sito Internet della Provincia di MN: www.provincia.mantova.it. nella sez. “Amministrazione Trasparente” - “Bandi
di gara e contratti” - “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” “Bandi per appalti servizi sopra/sotto soglia”.
Scadenza e modalità presentazione offerte: offerte da presentare mediante il sistema di intermediazione telematica di
Regione Lombardia “SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.ariaspa.it - Termine ultimo
presentazione offerte: entro le ore 16.00 del 17 maggio 2021; Data apertura offerte: 19 maggio 2021 alle ore 9.00 presso la
sede della Provincia di MN – Ufficio Gare, in Mantova, Via P.Amedeo 32. Non sono previste sedute pubbliche.
SEZ. VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Lombardia, Sez. Brescia, Via C. Zima 3 – 25121 Brescia; RUP: Arch. Angela Catalfamo.
Il dirigente ad interim
dott.ssa Gloria Vanz
TX21BFE8152 (A pagamento).

PROVINCIA DI PISTOIA STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto del Comune di Agliana
Sede: piazza San Leone n. 1 - 51100 Pistoia (PT), Italia
Codice Fiscale: 00236340477
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante Provincia di Pistoia, Piazza S. Leone 1 51100
Pistoia, email sua@povincia.pistoia.it, PEC provincia.pistoia@postacert.toscana.it, Tel. 0573/374291-227-225, Cod. NUTS
ITE13, Cod. AUSA 0000156907, per conto del Comune di Agliana, Ente committente. I.3) I documenti di gara sono disponibili al link: http://www.start.toscana.it Indirizzo al quale inviare le offerte: c.s.
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice, principali settori di attività: autorità regionale o locale.
SEZIONE II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: gestione dei servizi educativi comunali rivolti alla prima infanzia 3-36
mesi. II.1.2) Tipo di appalto luogo di esecuzione: Appalto di Servizi. Agliana loc. San Piero. II.1.6) CPV 85320000-8. II.I.8)
Divisione in lotti: no. II.2) Entità totale dell’appalto: € 2.243.591,99.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: v. disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: fondi propri di bilancio. III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art. 45 D.Lgs 50/2016
s.m.i. singoli o associati o consorziati nelle forme di cui all’art.48 D.Lgs 50/2016 s.m.i. III.2.1) Situazione personale degli
operatori economici: v. disciplinare di gara.
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SEZIONE IV Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OEV. IV.3.4) Termine di
ricevimento delle offerte: ore 11:00 del giorno 18/05/2021. IV.3.6)Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: Altre informazioni. v. disciplinare di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Toscana, via Ricasoli n. 40 Firenze. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: v. art 120 D.Lgs 104/10. VI.5) Data di spedizione
del presente Bando alla GUUE: 29/03/2021.
Il funzionario P.O.
Roberta Broglia
TX21BFE8165 (A pagamento).

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
Bando di gara - CIG 8676426D3A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia del Sud Sardegna - via Mazzini, 39 - 09013 Carbonia C.F.: 90038150927 Tel. 0709356301 - PEC protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di gestione del sistema bibliotecario Monte Linas - periodo dal
01/09/2021 al 31/12 2022. Importo a base di gara: € 593.512,79 più eventuale opzione per € 593.512,79.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO FINANZIARIO ECONOMICO E TECNICO. Si rinvia al bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta su SardegnaCAT ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. Ricezione offerte:
ore 23:59 del 05/05/2021. Prima seduta pubblica: 06/05/2021 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio G.U.U.E.: 07/04/2021 info e doc.: https://www.provincia.sudsardegna.
it. Per info: appalti@provincia.sudsardegna.gov.it.
Il R.U.P. - Dirigente dell’area appalti, contratti, welfare e cultura
dott.ssa Speranza Schirru
TX21BFE8193 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Centrale di Committenza
Sede: via Fenuzzi, 5 - 41049 Sassuolo (MO), Italia
Codice Fiscale: 93034060363
Partita IVA: 03422870364
Bando di gara - CIG 86751586D9
SEZIONE I: AMMINISTRATORE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni del Distretto Ceramico – Centrale di
Committenza tel. 059416208, pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico da eseguirsi presso la scuola
dell’infanzia “Aquilone, nel Comune di Fiorano Modenese. Importo a base di gara € 472.632,35 di cui € 22.638,98 per oneri
di sicurezza, iva esclusa; valore massimo stimato, comprese opzioni, € 552.625,21.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.3.4) scadenza offerte 07.05.2021, ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: per l’espletamento della gara, la Centrale di Committenza si avvale del
Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.
Il segretario generale
dott. Gregorio Martino
TX21BFF8062 (A pagamento).
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C.U.C. UNIONE DEI COMUNI TERRE DELLE GRAVINE

Sede: via Livatino, 50 - Massafra (TA)
Punti di contatto: Responsabile Unico del Procedimento - Arch. Luigi Traetta
- Tel. 0998858304 - E-mail: l.traetta@comunedimassafra.it
Codice Fiscale: 90169090736
Bando di gara - Procedura aperta telematica per l’affidamento di lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
C.U.C. Unione dei Comuni Terre delle Gravine, via Livatino, 50 - Massafra (TA)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: Bando di gara procedura telematica aperta per l’affidamento dei lavori “P.O.R. PUGLIA 2014-2020
AZ. 5.1 DGR N° 511 DEL 19/04/2016 - MESSA IN SICUREZZA DI VASTE AREE A RISCHIO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO NEL COMUNE DI MASSAFRA(TA) - IMMISSIONE NEL CANALE PATEMISCO” - I STRALCIO - CUP
C27B16000070006 - CIG 8682130055 CPV: 45247110-4
Luogo di esecuzione: Massafra (TA)
Importo complessivo: euro 3.647.516,59 oltre euro 65.147,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA.
Termine di esecuzione: Giorni 365
Opzioni: Indicate nel Disciplinare di gara su https://cucunioneterredellegravine.traspare.com/.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Indicate nel Disciplinare di gara su https://cucunioneterredellegravine.traspare.com/.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine presentazione offerte: entro le ore 13.00 del 03.05.2021
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: indicate nel disciplinare di gara su https://cucunioneterredellegravine.traspare.com/.
Il responsabile di gara della C.U.C.
arch. Luigi Traetta
TX21BFF8064 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Bando di gara - Servizi - Determinazione a contrarre n. 2093 del 26/03/2021
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo Comune di Milano Area Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana n. 3, 20121 Milano, PEC
serviziogare2@postacert.comune.milano.it.
Mail: app.benigare2@Comune.Milano.it Internet: http://www.comune.milano.it. I.3) Indirizzo per ottenere informazioni/documentazione ed inviare le offerte: http://www.comune.milano.it/servizi/bandi e avvisi di gare, assegnazioni, progetti/bandi e avvisi/accedi al servizio/bandi aperti e sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel, all’indirizzo internet www.ariaspa.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: Appalto 05/2021 CIG 86921740E7 Affidamento dei servizi per la realizzazione dei Centri Estivi dedicati
ai minori delle scuole Primarie e dell’Infanzia Paritarie Convenzionate e Statali milanesi. Procedura aperta sulla piattaforma
della Regione Lombardia acquisti telematici Aria/Sintel. II.1.2) Codice CPV principale 92330000-3. II.1.3) Tipo Appalto:
servizi; II.1.5) Valore stimato dell’appalto € 2.981.308,41 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero. II.1.6)
Divisione in lotti: No. II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati negli atti di gara. II.2.7) Durata dell’appalto: Come indicato all’art. 3.1 del Capitolato speciale
d’appalto. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di attivare l’opzione per la ripetizione dei servizi come indicato
all’art. 3.2 del Capitolato speciale d’appalto. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di cui all’art. 106 c. 11 del
D.Lgs. 50/16 e s.m.i..
— 27 —

12-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 41

SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 07/05/2021 ore 10:00. IV.2.4) Lingua:
Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione delle stesse. IV.2.7) data, ora e luogo di apertura delle offerte: 07/05/2021 ore 14:30. La seduta di gara si svolgerà in
modalità da remoto e sarà tracciata in via telematica.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE 07/04/2021.
Il R.U.P.
Michele Mascolo
Il direttore di area
Nunzio Dragonetti
TX21BFF8067 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monza
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dell’attività di supporto al servizio di catalogazione del patrimonio documentario di BrianzaBiblioteche per 60 mesi (anni 2021-2025). Valore stimato dell’appalto € 270.491,81 IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO si
rimanda al Bando e al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa Termine ricevimento offerte: 05/05/2021
h. 23.59 Validità offerta 180 gg. Apertura offerte si rimanda al Bando e al Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: procedura espletata tramite la piattaforma Sintel. Documentazione disponibile sui siti www.comune.monza.it e www.ariaspa.it.
Il dirigente
dott.ssa Laura Brambilla
TX21BFF8077 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE

Sede: viale Risorgimento, 1 - 40065 Pianoro (BO), Italia
Codice Fiscale: 02961561202
Partita IVA: 02961561202
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della gestione in concessione del campeggio comunale
“Camping La Martina” del Comune di Monghidoro (BO) - CIG 8696456E81
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni Savena-Idice, Stazione unica appaltante,
Viale Risorgimento n. 1, 40065 Pianoro (BO), PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it .
SEZIONE II: OGGETTO: gestione in concessione del campeggio comunale “Camping La Martina”. Divisione in lotti: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: valore
della concessione € 86.065,57 annui, oltre Iva; importo a base di gara: canone € 800,00 mensili, oltre Iva, soggetto a rialzo.
Durata: 12 anni. I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti indicati nel bando consultabile sul sito: www.uvsi.it
e sulla piattaforma SATER.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 c. 3 del D.Lgs 50/2016, criteri nel bando. Termine per il ricevimento delle offerte 29/04/2021 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per ricorsi: TAR Emilia-Romagna, Via D’Azeglio 54,
Bologna. Informazioni: all’indirizzo di cui alla sezione I. Termine per ricorrere: 30 giorni dalla pubblicazione del bando.
Il segretario/direttore
dott.ssa Viviana Boracci
TX21BFF8079 (A pagamento).
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COMUNE DI REGGIO EMILIA
Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia

Sede: via Guido da Castello, 12 - 42121 Reggio Emilia
Punti di contatto: Email: garesenzacarta@comune.re.it
Codice Fiscale: 00145920351
Partita IVA: 00145920351
Variante in corso d’opera di contratto durante il periodo d’efficacia
OGGETTO DELL’APPALTO. Modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016 relativa a “Interventi di manutenzione straordinaria presso le scuole dell’infanzia comunali A. FRANK, DIANA, GULLIVER,
MUNARI, NIDO PETER PAN” CUP: J88B20001700004 CIG: 8541828B72.
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data di aggiudicazione definitiva: Determinazione Dirigenziale R.U.I.D.
n. 135 del 03/12/2020. Operatore Economico Aggiudicatario: Ediltech srl, viale dei Mille n.50 – 42121 Reggio Emilia PIVA
02425850357.
ALTRE INFORMAZIONI. Importo aggiuntivo contrattuale di € 1.188,74, che eleva l’importo contrattuale da € 49.809,98
oneri per la sicurezza € 1.915,00 compresi, ad € 50.998,72 oneri per la sicurezza € 1.915,00 compresi, IVA esclusa, come da
Determinazione Dirigenziale R.U.I.D. 25 del 16/03/2021.
Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott. Alberto Prampolini
TX21BFF8093 (A pagamento).

COMUNE DI GINESTRA DEGLI SCHIAVONI (BN)
Bando di gara - CIG 8682826EAC
È indetta procedura aperta per l’affidamento dei lavori relativi a interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità per la messa in sicurezza delle infrastrutture. Importo
€ 1.905.068,09.
Termine ricezione offerte: 10/05/2021 ore 12:00.
Documentazione su https://www.comune.ginestradeglischiavoni.bn.it/ e asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
Luigi Castiello
TX21BFF8110 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria
via Badini e Matteotti per il Comune di Granarolo dell’Emilia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione Terre di Pianura, Via San Donato n. 199, Granarolo
dell’Emilia (BO), C.F/P.I.: 03014291201, Codice NUTS ITH55 – PEC tdpgarecontratti@cert.provincia.bo.it – www.terredipianura.it. L’Amministrazione opera in qualità di centrale di committenza per il Comune di Granarolo dell’Emilia. Accesso
gratuito e illimitato ai documenti di gara: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandialtri-enti-aperti
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Descrizione: Lavori di manutenzione straordinaria di Via Badini e Via Matteotti a Granarolo dell’Emilia. CPV: 45233141-9. Luogo di esecuzione: Granarolo dell’Emilia. Codice NUTS ITH55. Ammissibilità di varianti: Sì Valore globale presunto: € 761.638,98. Durata del contratto: 60 giorni naturali e consecutivi dalla data
di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Requisiti: assenza di motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; assenza di divieto a contrarre di cui all’art. 53,
comma 16Ter del D.Lgs. n. 165/2001; attestazione SOA categoria prevalente OS26 – Classifica II, categoria scorporabile
OG3 – Classifica II.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Criteri di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo: offerta tecnica punti 70 e
offerta economica punti 30. Termine ricezione offerte: 3/05/2021 ore 18.00 all’indirizzo di cui alla sezione I. Lingua da utilizzare nelle offerte: Italiano. Periodo di tempo per il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine
ultimo per la ricezione delle offerte. Modalità di apertura offerte: 4/05/2021 alle ore 9.00 in modalità virtuale sul sistema
SATER all’indirizzo https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organo competente per ricorsi: TAR Emilia-Romagna, Via D’Azeglio 54,
Bologna. Informazioni: all’indirizzo di cui alla sezione I. Termine per ricorrere: 30 giorni dalla pubblicazione del bando.
La responsabile del settore gare e contratti
dott.ssa Silvia Fantazzini
TX21BFF8114 (A pagamento).

COMUNE DI SIENA
Bando di gara - Procedura aperta telematica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Siena - Piazza Il Campo 1 - 53100 Siena - www.comune.
siena.it - tel.: 0577/292309 - fax: 0577/292417 - e-mail: pubblicazione@comune.siena.it. Documentazione consultabile su:
https://start.toscana.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.5) Breve descrizione: Concessione gestione, congiunta in regime accessorio con lavori di adeguamento dello Stadio
“Artemio Franchi” e del Complesso Sportivo “Bertoni” dell’Acquacalda. II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 4.840.00,00,
CIG: 8642506591;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termini per il ricevimento delle offerte: 30/04/2021, ore 9,00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 30/04/2021,
ore 12,00. Luogo: Siena, Servizio Stazione Unica Appaltante, Gare, Controllo Unico Acquisti, Via di Città 81.
Il dirigente della direzione cultura
dott. Michele Pinzuti
TX21BFF8117 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GREGORIO DI CATANIA
Bando di gara - CIG 8688269A62
Denominazione: Comune di San Gregorio di Catania - Piazza Guglielmo Marconi 11, San Gregorio di Catania (CT) tel. 0957210142-122-140.
Oggetto: Servizio di illuminazione delle lampade votive nel cimitero comunale di San Gregorio di Catania per un periodo
di anni 4 (con possibilità di proroga tecnica in attesa di nuovo aggiudicatario - mesi 6). Importo complessivo: € 241.050,00.
Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 07/05/2021 ore 13:00 sul
portale https://sangregoriodicatania.tuttogare.it/gare/id32423-dettagli. Apertura: 11/05/2021 ore 10:00.
Bando integrale su: http://comune.san-gregorio-di-catania.ct.it.
Il R.U.P.
Mancino Vito
TX21BFF8123 (A pagamento).
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COMUNE DI FINALE LIGURE
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Comune di Finale Ligure - Via Tommaso Pertica, 29 - 17024 Finale (SV) - PEC:
comunefinaleligure@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio assicurativo relativo alla copertura dei rischi di interesse del Comune di Finale
Ligure. Durata: anni tre, con possibilità di proroga di ulteriori anni tre. Lotto 1: RCTO - CIG 86879860DB, € 690.000,00;
Lotto 2: RC Patrimoniale - CIG 86880104A8, € 87.000,00; Lotto 3: Allrisks Property - CIG 8688020CE6, € 390.000,00; Lotto
4: Tutela Legale - CIG 8688034875, € 99.000,00; Lotto 5: Infortuni Soggetti Vari - CIG 8688069558, € 78.000,00; Lotto 6:
Kasko veicoli dipendenti - CIG 8688088506, € 15.000,00; Lotto 7: RCA libro matricola - CIG 8688096B9E, € 171.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte tramite piattaforma SINTEL: ore 12:00 del 17.05.2021. Apertura: ore 10:00 del 18.05.2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione integrale su: http://www.comune.finaleligure.sv.it/bandi/
gare e https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml. Invio GUUE: 06.04.2021.
Il dirigente area 1
dott.ssa Isabella Cerisola
TX21BFF8124 (A pagamento).

C.U.C. SELE PICENTINI
per conto del Comune di Acerno
Bando di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: C.U.C. Sele Picentini per conto del Comune di Acerno
SEZIONE II. OGGETTO: lavori di Efficientamento Energetico Edifici Scolastici Comunali. Importo complessivo:
€ 895.111,99 IVA esclusa, di cui 40.685,96 oneri per la sicurezza non soggetti a ribassi.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 17/5/2021
ore 12.00. Apertura: la data sarà resa nota mediante pubblicazione di avviso sul sito della CUC.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale su www.comune.bellizzi.sa.it. Procedura telematica https://
bellizzi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo
TX21BFF8125 (A pagamento).

COMUNE DI PALERMO
Servizio Contratti - Vicesegreteria generale

Sede: via San Biagio, 4 - Palermo
Punti di contatto: Pec: contratti@cert.comune.palermo.it
Codice Fiscale: 80016350821
Manifestazione di interesse per l’iscrizione in un elenco di imprese profit e no profit già accreditate con la regione siciliana
per i servizi per il lavoro, iscritti nell’elenco regionale, per l’attivazione di tirocini inclusivi presso aziende erogabili
nell’ambito dei percorsi di sostegno all’inclusione attiva e del reddito di inclusione (sia/rei) degli utenti in condizione di
svantaggio sociale in carico ai servizi di assistenza sociale del distretto socio sanitario 42 - Comune capofila Palermo
- a valere sul progetto “quota servizi del fondo povertà (QSFP, documento del 22 novembre 2018 e sua integrazione del
27 maggio 2019) - Ministero del lavoro e delle politiche sociali - CUP D31H19000050001
SEZIONE I: amministrazione competente comune di palermo area della cittadinanza settore cittadinanza solidale servizio distretto socio sanitario e progettazione palazzo tommaso natale di monterosato – via garibaldi, 26 (pa) – tel. 091 7404200
- 091 7404266 pec: personefragili@cert.comune.palermo.it - e-mail: dssprogettazione@comune.palermo.it
SEZIONE II: oggetto avviso pubblico manifestazione di interesse per la iscrizione in un elenco di imprese profit e no
profit gia’ accreditate con la regione siciliana per i servizi per il lavoro, iscritti nell’elenco regionale, per l’attivazione di
tirocini inclusivi presso aziende erogabili nell’ambito dei percorsi di sostegno all’inclusione attiva e del reddito di inclusione
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(sia/rei) degli utenti in condizione di svantaggio sociale in carico ai servizi di assistenza sociale del distretto socio sanitario
42 – comune capofila palermo – a valere sul progetto “quota servizi del fondo poverta’(qsfp, documento del 22 novembre
2018 e sua integrazione del 27 maggio 2019) – ministero del lavoro e delle politiche sociali - cup: d31h19000050001.
approvato con delibera del comitato dei sindaci n. 08 del 29 ottobre 2020.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO TECNICO – I requisiti possono essere acquisiti sul sito istituzionale del Comune di Palermo: albopretorio.comune.palermo.it
SEZIONE IV: PROCEDURA – Il tirocinio sarà attivato sulla base di un progetto di orientamento e formazione che
provvederà azioni di promozione e collaborazione con il mondo imprenditoriale, dei servizi e del volontariato, e che sarà
finalizzato all’inclusione lavorativa e sociale delle persone beneficiarie delle misure di inclusione attiva. Ulteriori informazioni possono essere acquisite sul sito istituzionale indicato alla sezione III.
scadenza gg. 15 dalla data di pubblicazione sulla GURI
Il dirigente
dott.ssa Patrizia Milisenda
TX21BFF8133 (A pagamento).

COMUNE DI MANTOVA

Sede legale: Via Roma n. 39 - 46100 Mantova (MN), Italia
Punti di contatto: Punti di contatto: Settore Responsabile:Lavori Pubblici, via Visi 48,Mantova-Telefono. 0376338263
-0376376869-Pec: contratti@pec.comune.mantova.it indirizzo internet profilo committente:
http://www.comune.mantova.gov.it
Codice Fiscale: 00189800204
Bando di gara - Appalto di servizio di manutenzione del patrimonio edilizio comunale non residenziale - CIG 8646745FB0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Mantova, via Roma n. 39, 46100 Mantova.
NUTS: ITC4B. Telefono: 0376338263 - 0376376869. Pec: contratti@pec.comune.mantova.it. Indirizzo internet profilo committente: http://www.comune.mantova.gov.it. Settore responsabile: Lavori Pubblici, via Visi 48, Mantova.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto di servizio di manutenzione del patrimonio edilizio comunale non
residenziale CPV principale 45454100-5.
Divisione in lotti: no. Entità dell’appalto: l’importo complessivo è di Euro 486.000,00 oltre IVA comprensivo di Euro
6.570,00 per costi sicurezza da interferenza.
Durata dell’appalto: 24 (ventiquattro) mesi con facoltà di proroga di 12 (dodici) mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie assicurative richieste come da capitolato d’appalto. Per le condizioni di partecipazione (requisiti di ordine
morale, idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnica e relativi mezzi di prova) si rimanda alle
disposizioni del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi art. 60 D.Lgs 50/2016, in modalità telematica tramite piattaforma Sintel di ARIA Regione Lombardia. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa . Termine
ricevimento offerte: ore 10:00 del 18/05/2021. Validità offerte: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per tutto quanto non espressamente qui indicato si rinvia al bando integrale,
al disciplinare di gara e relativi allegati, disponibili sul profilo del committente www.comune.mantova.gov.it , e sulla piattaforma SINTEL all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it. RUP: geom. Mauro Coffani.
Il dirigente del settore lavori pubblici
Carmime Mastromarino
TX21BFF8134 (A pagamento).

COMUNE DI BOVOLONE
Bando di gara - CIG 87000650C3
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di di Bovolone, P.zza Scipioni, 1 – 37051 (VR)
protocollo@pec.comune.bovolone.vr.it
SEZIONE II. OGGETTO: Concessione del servizio di gestione della piscina comunale di Bovolone (VR), per il triennio
2021-2022-2023, rinnovo eventuale: 2024-2025. Valore compreso opzione di rinnovo € 500.000,00 oltre IVA.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte su
SINTEL: 13/05/2021 ore 12.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su: www.comune.bovolone.vr.it
Il responsabile del procedimento di gara P.O. n.3
dott.ssa Maria Teresa Guerra
TX21BFF8137 (A pagamento).

COMUNE DI MANTOVA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Comune di Mantova - Settore Servizi Educativi e Pubblica Istruzione – via Conciliazione 128- 46100/ MantovaItalia-Tel. 0376-376688 fax 0376-2738077 pec: servizi.educativi@pec.comune.mantova.it
http://www.comune.mantova.gov.it/- Indirizzo presso il quale e’ possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte: piattaforma Sintel- I.2) Autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2 CPV 80410000-1 II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.2.4) Descrizione dell’appalto:Affidamento servizi ausiliari di
bidelleria presso asili nido e scuole dell’infanzia comunali periodo anni 5. Procedura aperta telematica mediante piattaforma
Sintel. CIG: 8677466778 II.2.5 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa criteri indicati negli atti di
gara II.2.6 VALORE STIMATO: Euro 3.286.015,67 Iva esclusa di cui Euro 3.500,00 iva esclusa oneri sicurezza ex DUVRI;
II.2.7) DURATA: dal 20.08.2021 al 19.08.2026 - proroga tecnica per 6 mesi II.2.10) Ammissibilità di varianti no SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
condizioni di partecipazione -Per Situazione giuridica :III.1.2) Capacità economica e finanziaria: e -III.1.3) Capacità tecnica:
si rimanda al Bando e disciplinare di gara disponibili sul sito www.comune.mantova.gov.it;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
Documenti : disponibili su sito www.comune.mantova.gov.it
IV.2.2) termine ricevimento offerte : Ore 12,00 del 21/05/2021- IV.3.6) Lingua IT - IV 2.6) validità offerte ; 6 mesi;IV.2.7) apertura offerte 24/05/2021 Ore 09.30. –Via Roma 39 – 46100 Mantova
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) si. - VI.2) fatturazione elettronica -VI.3) Informazioni complementari:
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando, si rinvia al bando integrale, al disciplinare di gara con
relativi allegati, disponibili presso l’indirizzo punto 1.1) ed al sito Internet www.comune.mantova.gov.it R.U.P.: dott.ssa
Maria Luisa Rodella.
VI.4.1 e VI.4.1) TAR Lombardia – sez. Brescia via Carlo Zima 3– 25100 Brescia. VI.5) Data di spedizione del bando
alla Guce:07/04/2021.
Il dirigente
dott. Massimo Mazzoli
TX21BFF8138 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELVETERE IN VAL FORTORE (BN)
Bando di gara - CUP C27H19001780002 - CIG 8663608B7B
È indetta procedura aperta con il criterio o.e.p.v. per lavori di riammagliamento, miglioramento, adeguamento, riqualificazione e messa in sicurezza del tratto di strada SP 52 (Decorata - Castelvetere Val Fortore). Importo: € 955.585,48 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 12/05/2021 ore 12:00.
Documentazione: www.comune.castelvetereinvalfortore.bn.gov.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante e R.U.P.
ing. Domenico Duilio
TX21BFF8149 (A pagamento).
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COMUNE DI FOLLONICA

Sede: l.go Cavallotti n. 1 - 58022 Follonica (GR), Italia
Codice Fiscale: 00080490535
Variante in corso d’opera - Modifica contrattuale per affidamento servizi ingegneria
ed architettura del Comune di Follonica
Con determinazione dirigenziale n. 166 del 02/03/2021 è stata concessa variante contrattuale in base all’art.106 co.1
lett.b) del Codice degli Appalti alla RTI tra Nuvolab Architetti Associati sede legale in Firenze c.f. 05812310489 (mandataria),
CMA S.r.l. con sede in Firenze C.F 04798620482 (mandante) e Ing. Marco Benvenuto con sede in Firenze C.F. BNVMRC79R09D612U (mandante), aggiudicataria di progettazione con determina dirigenziale n. 625 del 22/09/2020. Importo di
aggiudicazione €. 15.570,00 oltre IVA di legge. Importo della variante €.7.501,78 oltre Iva di legge
Il dirigente
arch. Alessandro Romagnoli
TX21BFF8160 (A pagamento).

COMUNE DI SALUZZO (CN)
Bando di gara - CIG 8693642C52
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Saluzzo – Via Macalle’, 9 Saluzzo CN - tel. 0175
211355 sito internet http://www.comune.saluzzo.cn.it - PEC protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it
SEZIONE II: OGGETTO: Riqualificazione campi esterni del centro polisportivo Andrea Martino. Codice CPV:
452361000 – Codice NUTS: ITC16. Importo complessivo stimato: € 815.178,57 di cui € 7.977,02 oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso. Termine di esecuzione lavori 168 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO: si vedano i documenti integrali di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
11/05/2021 ore 12,00. Apertura offerte: 11 maggio 2021 – 14:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara e procedura su https://saluzzo.tuttogare.it/gare/id29470-dettagli.
Il dirigente
Tallone Flavio
TX21BFF8163 (A pagamento).

COMUNE DI OLBIA
Settore tecnico
Variante in corso d’opera - Modifica di un contratto
ENTE APPALTANTE: Comune di Olbia – Settore Tecnico, Via Dante n.1, 07026 OLBIA Tel. 0789.52000 fax 0789.25007
www.comune.olbia.ot.it. PEC comune.olbia@actaliscertymail.it. RUP Geom. Gianluca Vidale, mail gvidale@comune.olbia.
ot.it.
OGGETTO: Incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del D.Lgs. 81 del
09/04/2008 e ss.mm.ii., nell’ambito dei lavori di “Riqualificazione dell’Ansa Sud del Golfo interno di Olbia nel tratto Water
Front – Via Redipuglia” - CUP: F71J10000600001 CIG: 76055488C0.
AGGIUDICATARIO: “RTP Ing. Michele Fancello e +” con studio professionale ad Olbia in Via Verrocchio n. 62 - P.I.
01537610907.
MODIFICA: Rispetto al contratto iniziale l’importo netto varia da € 57.447,48 ad € 84.045,82 con un aumento di
€ 26.598,34. La variante si rende necessaria a seguito dell’approvazione della variante dei lavori rientrante nelle fattispecie previste art. 106 c. 7 D.Lgs. 50/2016.Organo di vigilanza: Autorità nazionale anticorruzione. Contact Center: 800
896936. www.anticorruzione.it.
INFORMAZIONI: Organismo per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo per la Sardegna–sede di Cagliari.
Via Sassari 17-09124. Tel. 070679751. L’avviso integrale è pubblicato sul sito www.comune.olbia.ot.it.
Il dirigente
ing. Antonio G. Zanda
TX21BFF8166 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTECATINI TERME
Bando di gara – CIG 86751017CF
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Montecatini Terme, V.le Verdi, 46 – 51016 Montecatini Terme (PT), Tel 0572.9181, Fax 0572.918.264, gare@comune.montecatini-terme.pt.it.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: servizio di tesoreria del Comune di Montecatini Terme per cinque anni. Entità
totale: Euro 241.270,00.
SEZIONE III. CONDIZIONI: Si veda su www.comune.montecatini-terme.pt.it.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente vantaggiosa; Scadenza:
10.05.2021 ore 9.00; Apertura: 11.05.2021 ore 9.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Disciplinare, schema convenzione disponibili su sito.
Il R.U.P.
dott.ssa Maida Meluccio
TX21BFF8171 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FERONIA
Bando di gara - CIG 86526210BC - CUI 01460220583202000002
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza “Feronia”, Piazza Matteotti n. 9, c.a.p. 00065,
Fiano Romano (RM); persona di contatto: Dott. Vito Dionisi Tel.: 0765.407216; PEC protocollo@pec.comune.fianoromano.
rm.it; URL www.comune.fianoromano.rm.it
SEZIONE II OGGETTO: Affidamento del servizio di gestione completa e organizzazione del servizio di asilo nido
comunale, nell’edificio di proprietà comunale sito in Fiano Romano. L’importo presuntivo per l’intero appalto di durata triennale con possibile rinnovo di una annualità educativa ammonterà, IVA esclusa, ad € 2.283.517,64 di cui oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso pari a € 76.190,48. Il corrispettivo mensile a bambino, sul quale dovrà essere presentato il ribasso è
pari a € 864,97 esclusa IVA di legge mensili per bambino per la fascia oraria intera. Aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta telematica su http://94.86.60.195:4040/portale/ – termine ricezione offerte:
14.05.2021 ore 12.00; apertura delle offerte: in modalità telematica 31.05.2021 ore 10.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
www.comune.fianoromano.rm.it INVIO ALLA GUUE: 07.04.2021
Il dirigente del settore I amministrativo finanziario
dott. Vito Dionisi
TX21BFF8179 (A pagamento).

CENTRALE UNICA COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO
Bando di gara - CIG 8669119F4C - CUP E73H20000380006
Stazione Unica Appaltante: Centrale Unica Committenza Unione dei Comuni del Nord Salento.
Oggetto: “Servizi Tecnici relativi all’architettura ed all’ingegneria per Messa in sicurezza di tratti di falesia in erosione
della marina di Casalabate di Squinzano” Importo a Base di Gara: € 105.163,09 oltre Cassa 4% e IVA 22%,
Procedura Telematica: aperta a favore dell’Offerta economicamente più vantaggiosa Termine ricezione offerte:
03/05/2021 ore 12:00 – Apertura offerte: 03/05/2021 ore 16:30
Documentazione integrale di gara disponibile su: https://cucnordsalento.tuttogare.it/gare/id32760-dettagli.
Il responsabile C.U.C.
dott. arch. Vincenzo Paladini
TX21BFF8181 (A pagamento).
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COMUNE DI MARZANO APPIO
Bando di gara - CIG 869601201F - CUP B37H19001740001
È indetta procedura aperta per i servizi tecnici per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione relativi ai lavori di messa in sicurezza dal dissesto idrogeologico strada di accesso all’impianto sportivo
in loc. Annunziata.
Importo: € 46.103,04 oneri previdenziali ed IVA esclusa. Termine ricezione offerte 03/05/2021 ore 12:00. Apertura
11/05/2021 ore 10:30. Documentazione su www.comune.marzanoappio.ce.gov.it e www.asmecomm.it
Il responsabile della stazione appaltante
ing. Armando Carlone
TX21BFF8186 (A pagamento).

COMUNE DI PADULI
Bando di gara - CIG 86930736C6
È indetta procedura aperta per l’affidamento dei lavori di risanamento e consolidamento della frana in località Valle Iona
o dell’asino e messa in sicurezza del versante. Importo: € 695.945,51. Termine ricezione offerte: 03/05/21 ore 12.00. Apertura: da comunicare. Documentazione su:
www.comune.paduli.bn.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
Adamo Ventura
TX21BFF8189 (A pagamento).

COMUNE DI VALMONTONE
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune di Valmontone, Via Nazionale n. 5, 00038 Valmontone (RM), Tel. 06
95990215; email: servizisociali@comune.valmontone.rm.gov.it; P.E.C. protocollo@cert.comune.valmontone.rm.it.
SEZIONE II OGGETTO: affidamento quinquennale della gestione dell’attività a tempo pieno dell’asilo nido comunale
sito in Via Genazzano n. 45, per gli anni scolastici: 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026, per come
meglio specificato nel Disciplinare e nel Capitolato Speciale d’Oneri. CIG: 8690270DA8. Importo stimato dell’appalto:
€ 1.815.000,00, oltre IVA (5%). L’importo per gli oneri della sicurezza da rischi di interferenza, non soggetti a ribasso e a
totale carico della ditta aggiudicataria, è pari ad € 0,00.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 24/05/2021 Ore 13:00; Apertura plichi: 31/05/2021 Ore 10:30.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile sul
sito www.comune.valmontone.rm.it, nella sezione Bandi di Gara. Invio alla GUUE: 06/04/2021.
Il R.U.P.
Cesare Massari
TX21BFF8200 (A pagamento).

COMUNE DI CAPURSO
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: Comune di Capurso, Largo San Francesco da Paola snc, 70010 Capurso
Codice NUTS: ITF45 cultura.capurso@pec.it - dottor Vito Prigigallo E-mail: v.prigigallo@comune.capurso.bari.it Tel.: +39
080/4551124 Fax: +39 080/4550139 http://www.comunecapurso.bari.it
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SEZIONE II OGGETTO: Servizio di mensa scolastica con pasti veicolati destinato ad alunni e insegnanti delle scuole
dell’infanzia e primarie ed eventualmente estensibile a scuole secondarie di primo grado e sezioni primavera di Capurso CIG
8691875A26. Valore totale stimato: € 676.800,00 iva esclusa con facoltà di ripetizione ai sensi dell’art. 63 c.5, del d. lgs. n°
50/2016 per max € 676.800,00 oltre IVA, per un importo d’appalto complessivo pari ad € 1.353.600,00 oltre IVA. Durata in
mesi: 36. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta telematica su: https://www.acquistinretepa.it
Termine ricezione offerte: 12/05/2021 ore: 12,00.
apertura delle offerte: 19/05/2021 ore 10,00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
http://www.comunecapurso.bari.it INVIO ALLA GUUE: 06.04.2021
Il responsabile del procedimento
dott. Vito Prigigallo
TX21BFF8201 (A pagamento).

C.I.S.S.A. CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Bando di gara - CIG 8699690B4A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.I.S.S.A. Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali - Viale San Pancrazio 63 - 10044 Pianezza.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gestione del Centro per la famiglia per la durata di anni 3, oltre ad eventuale rinnovo e proroga. Importo complessivo massimo € 556.314,20 oltre iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
12/05/2021 ore 18.00. Apertura: 13/05/2021 ore 09.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.cissa.it - Bandi di gara.
La direttrice
dott.ssa Elisabetta Bogge
TX21BFF8227 (A pagamento).

COMUNE DI POMEZIA
Città metropolitana di Roma Capitale
Bando di gara - CIG 8699535B61
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pomezia - 00071 Pomezia (RM).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento in concessione della realizzazione di distributori di acqua
microfiltrata proveniente dall’acquedotto comunale – base d’asta € 5.000,00, a rialzo per ogni distributore di acqua microfiltrata per cinque anni. Valore dell’appalto: da un minimo di € 25.000,00 ad un massimo di € 75.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Il
canone verrà introitato dal Comune di Pomezia in apposito capitolo.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 05/05/2021 ore 12,00. Data fissata per la gara: ore 10,00 del 06/05/2021;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento: Lanni Vincenzo. documentazione: Gli operatori economici interessati possono scaricare la documentazione dai siti: www.comune.pomezia.rm.it, www.serviziocontrattipubblici.it e sul portale gare raggiungibile al link https://pomezia-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Il dirigente del Settore Ambiente - Urbanistica
arch. Vincenzo Rosario Robusto
TX21BFF8235 (A pagamento).
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COMUNE DI BARI
Variante in corso d’opera - Avviso di modifica contratto durante periodo di validità
(allegato XIV lett. e D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii.)
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bari Corso Vittorio Emanuele II, 84 70122 Bari CF:
80015010723 - P.IVA: 00268080728.
CODICI CPV 45233120-6. Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori: ITF47.
DESCRIZIONE DELL’APPALTO natura ed entità dei lavori: Lavori di allargamento e sistemazione di via Amendola
nel tratto compreso tra via Conte Giusso e via Omodeo - I stralcio ampliamento del tratto compreso tra via Conte Giusso e
viale Einaudi CUP J64E05000180005 seconda perizia di variante e suppletiva dei lavori.
AUMENTO DEL PREZZO IN SEGUITO ALLA MODIFICA: L’importo contrattuale diviene pari ad € 3.386.950,72,
con un incremento di € 298.203,09 pari al 9,65% dell’originario importo contrattuale.
IMPRESA APPALTATRICE: A.T.I. capogruppo F.LLI ANDRESINI S.R.L. mandanti DE GRECIS COS.E.MA. VERDE
SRL - IMPRESA RESTA S.r.l., ELETTROMECCANICA 2P SNC.
Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: Le modifiche rientrano nei casi di cui all’art. 106
comma 1 lettera c) e dell’art. 106 comma 2del d.lgs 50/2016.
DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: L’appalto è stato aggiudicato con Determinazione Dirigenziale n. 2017/160/01730 del 25/09/2017, come rettificata dalla determinazione dirigenziale n. 2017/160/01857
del 13/10/2017. La seconda perizia di variante e suppletiva è stata approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 67
del 12/02/2021.
INFORMAZIONI che indicano se l’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione
europea: Appalto finanziato con contributo regionale, giuste Deliberazioni della Giunta Regionale Puglia n. 2277 del
13/11/2012 n. 2755 del 14/12/2012 (importo originario). Denominazione e indirizzo dell’organo nazionale di vigilanza e
dell’organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione
del ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il
quale si possono richiedere tali informazioni: Organo di vigilanza: A.N.A.C., Roma. Organo competente per le procedure di
ricorso: TAR Puglia - Sede di Bari. Per richiesta di informazioni: R.U.P., Ing. Claudio Laricchia, via G. Petroni 103, PEC
infrastrutture.comunebari@pec.rupar.puglia.it. Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea o nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana relative all’appalto o agli appalti di cui al presente
avviso: Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 09/01/2017 - Gazzetta ufficiale 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 137 del 22-11-2019. Data d’invio dell’avviso: 09/04/2021.
Il dirigente del settore lavori pubblici e servizi connessi
avv. Anna Valla
TX21BFF8238 (A pagamento).

C.U.C. RHO (MI)
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 C.U.C. Rho (Mi), Tel. 02/93332550/569 - www.comune.rho.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1 Gestione dei seguenti servizi per anziani: trasporto anziani del centro sociale potenziato, fornitura pasti a domicilio
e del centro sociale potenziato - per il Comune di Rho - CIG 8673473857. II.1.3 Servizi. II.2.6 Valore stimato: € 725.101,50
(per il triennio, escluso IVA, escluse opzioni) II.2.7 Durata: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1 Condizioni di partecipazione: come da bando e disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1 Procedura aperta telematica piattaforma Sintel di ARIA- Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2 Scadenza presentazione offerta: 12.05.2021 ore 13.00 IV.2.7 Gara: 13.05.2021 ore 09:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Info complementari e atti di gara su www.comune.rho.mi.it e www.ariaspa.it
VI.5 Data di spedizione GUCE: 07.04.2021
Il responsabile C.U.C. Rho
ing. Giovanni Battista Fumagalli
TX21BFF8240 (A pagamento).
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COMUNE DI GALLIPOLI
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Gallipoli - Via Pavia - 73014 – Gallipoli (LE)
C.F. 82000090751 - P.I. 01129720759 - Tel 0833275501 - www.cuccasarano.tuttogare.it - pec: protocollo.comunegallipoli@
pec.rupar.puglia.it
SEZIONE II. OGGETTO: Appalto lavori di riqualificazione energetica, implementazione degli impianti tecnologici dell’edificio scolastico sito alla via Milano - CUP: H42G19001060006.- CIG: 85644115AA - Importo a base di gara:
€ 1.659.263,21.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO ETECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Termine ricezione offerte: 06/05/2021 ore: 12:00. Apertura delle offerte:
07/05/2021 ore: 10:00.
Il R.U.P.
geom. Alessandro Duma
TX21BFF8241 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
per il Comune di Bagnacavallo
Bando di gara - CIG 86734651BF
Ente: Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per il Comune di Bagnacavallo, Tel. 0545.38533-597-527, appalti@
unione.labassaromagna.it.
Oggetto: Concessione dei servizi di direzione artistica, organizzazione e gestione del Teatro Comunale “C. Goldoni” e
del suo Ridotto e attività di produzione per il periodo 2021/2024. Valore concessione: € 2.008.066,67 + IVA. Documentazione
su www.labassaromagna.it e http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.
Procedura: Aperta telematica. Criterio: OEPV a costo fisso. Termine ricevimento offerte: 17.05.2021 ore 13:00. Apertura: 18.05.2021 ore 8:30.
Il dirigente area servizi generali
dott. Marco Mordenti
TX21BFF8246 (A pagamento).

COMUNE DI MURO LECCESE (LE)
Bando di gara - CIG 865515188C
SEZIONE I: DENOMINAZOINE: Comune di Muro Leccese (LE) Via Indipendenza n. 85, Ufficio Tecnico Comunale,
tecnico@comune.muroleccese.le.it; tecnico.muro@pec.rupar.puglia.it - Tel. 0836/443212.
SEZIONE II: OGGETTO: Sostituzione edilizia mediante demolizione dell’edificio scolastico in Via Arimondi n. 19/b e
costruzione di un polo dell’infanzia all’interno dello stesso lotto - CUP J68E18000260007. Quantitativo o entità dell’appalto:
€ 954.350,15 di cui € 25.719,15 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Durata: 540 giorni naturali e consecutivi dalla
data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Tutta
la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma accessibile dal sito internet: http://www.comune.muroleccese.le.it.
La gara si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica a buste chiuse. Non saranno, quindi, prese in considerazione
offerte pervenute con modalità diverse.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
Documentazione redatte in lingua italiana da far pervenire entro e non oltre le ore 8:00 del 28.04.2021 secondo le modalità
descritte nel disciplinare di gara.
Il responsabile del settore II “Tecnico”
ing. Luca Botrugno
TX21BFF8252 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO
Sede: strada G. Garibaldi, 75 - 43121 Parma
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel. 0521-797322/340/249
Codice Fiscale: 92116650349
Partita IVA: 02297750347

Bando di gara CR-E-301 lavori “Fiume Po (Provincia Cremona) - Lavori di adeguamento della chiavica di foce Riglio
nei Comuni di Spinadesco e Cremona (ex CR-E-781)”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia Interregionale per il Fiume PO - AIPO - Parma, Strada Giuseppe Garibaldi 75. Contattare: Ufficio Gare e Contratti, I-43121 Parma. Tel. 0521-797322/249 – Fax 0521-797360. Posta
elettronica: ufficio.contratti@cert.agenziapo.it; Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.agenziapo.it;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati; Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: Altro: Lavori di difesa dalle piene dei fiumi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto: Lavori di adeguamento della chiavica di foce Riglio nei Comuni di Spinadesco e Cremona - ex CR-E-781 (CR-E-301)
CUP B34H16000050002 – CIG 86968779EE
II.2) Valore totale stimato: € 1.150.532,53
II.3) Luogo di esecuzione: Provincia di Cremona (Comuni di Spinadesco e Cremona)
II.3) Categoria prevalente OG 8;
II.4) Durata dell’appalto in giorni 300(trecento);
II.5) ) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si rimanda al disciplinare di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
Regione Lombardia
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Si rimanda al disciplinare di gara.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: Si rimanda al disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura IV.2). Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
IV.3) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. c.d. Codice dei
Contratti Pubblici.
IV.5) IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 29/04/2021 ore 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: Periodo in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte);
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
03/05/2021 alle ore 10,00 - Luogo: Parma – Strada Garibaldi,75 – 43121;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Le informazioni di natura tecnica possono essere richieste a: Dr. Ing. Federica Pellegrini Dirigente DTI Lombardia
Orientale e mail federica.pellegrini@agenziapo.it - tel. 0372 458021. E’ possibile da parte soggetti che intendono concorrere
alla procedura, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare
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al Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Federica Pellegrini al seguente indirizzo di posta elettronica ufficio.contratti@
cert.agenziapo.it entro e non oltre il giorno 19/04/2021. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente
al termine sopra indicato. Il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il modello D.G.U.E, la documentazione tecnica ed gli
elaborati progettuali saranno pubblicati sul sito internet www.agenziapo.it, alla voce Servi - Albo on line – Bandi di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per l’Emilia Romagna, piazzale Santafiora 7, - 43121
Parma.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento adottato;
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Agenzia Interregionale per
il fiume Po AIPo Strada G. Garibaldi, 75 - 43121 Parma.
Il direttore
Luigi Mille
TX21BFG8112 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Bando di gara
SEZIONE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Via E. Fermi, 54 - 00044 Frascati
(RM) – Contatti: Divisione Affari Contrattuali - Ufficio Bandi, tel +39 0694032422 / +39 0694032440, e-mail: bandi.ac@
pec.infn.it .
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili presso: https://servizi-dac.infn.it, www.acquistinretepa.it
GARA n. 7989151. Persona di contatto: Dr. Salvatore Monforte (R.U.P.) tel. +39 095-3785470 e-mail: salvatore.monforte@
pec.infn.it
SEZIONE II: Oggetto 1.1) Denominazione: Atto G.E. n. 12702 del 17.02.2021 – Fornitura di attrezzature per il potenziamento del Data Center della Sezione di Catania – PON “Ricerca e Innovazione 2014-2020”, Avviso D.D. n. 424 del 28.02.2018
per la concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento di infrastrutture di ricerca, in attuazione dell’Azione II.1 –
Progetto IBISCO_PON, suddivisa in 4 (quattro) lotti - Lotto 1: CIG 8562274407; Lotto 2: CIG 8562969190; Lotto 3: CIG
85630471EE; Lotto 4: CIG 8563975FB9 – CUP: I66C18000100006
II.1.2) CPV Lotto 1, 2 e 3: 48820000-2; Lotto 4: 48823000-3 e 32413100-2.
II.1.4) Tipo di appalto e breve descrizione: Fornitura di attrezzature per il potenziamento del Data Center della Sezione
di Catania.
II.1.5) Importo complessivo a base di gara: € 1.338.289,00 di cui oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenze pari
a zero, oltre I.V.A. 22 % per un totale di € 1.632.712,58, così suddiviso:
Lotto 1: € 546.480,00 di cui oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenze pari a zero, oltre I.V.A. 22 % per un totale
di € 666.705,60.
Lotto 2: € 152.100,00 di cui oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenze pari a zero oltre I.V.A. 22 % per un totale
di € 185.562,00;
Lotto 3: € 86.400,00 di cui oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenze pari a zero oltre I.V.A. 22 % per un totale
di € 106.200,00;
Lotto 4: € 553.309,00 di cui oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenze pari a zero oltre I.V.A. 22 % per un totale
di € 675.036,98.
II.1.6) Lotti: sì, quantitativo dei lotti: quattro (4); le offerte possono essere presentate per un solo lotto, o per tutti. Possono essere aggiudicati tutti i lotti anche allo stesso offerente.
II.2.3) Luogo di consegna: Sezione I.N.F.N di Catania -Via Santa Sofia, 64, c/o Dipartimento di Fisca e Astronomia –
95123 Catania - codice Nuts ITG17.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di attrezzature per il potenziamento del Data Center della Sezione di Catania,
suddivisa in quattro lotti. Lotto 1: acquisto ed installazione di n. 66 nodi di calcolo HTM multiprocessori molti-core e relativi
componenti accessori; Lotto 2: acquisto ed installazione di n. 6 nodi per il data lake, in particolare per l’analisi di immagini,
e quindi dotati di GPU e di molti core equipaggiati con GPU nVidia Tesla V100 e scheda Infiniband 100Gb EDR in due
configurazioni distinte; Lotto 3: acquisto ed installazione di n. 12 nodi necessari per attività di monitoraggio, presentazione e
gestione funzionale dell’infrastruttura; Lotto 4: acquisto ed installazione di n. 2 switch fiber channel per SAN e n. 4 sistemi
di storage da rack per un totale di almeno 1 PetaByte di capacità “raw” cadauno e relativi servizi accessori.
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II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6
del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, individuabile utilizzando i criteri ed applicando le
formule di attribuzione dei punteggi indicate nel Disciplinare di gara. Il punteggio massimo attribuibile all’offerta presentata
da ciascun operatore economico partecipante alla gara è di 100 punti, con attribuzione, di massimo punti 90,00 all’offerta
tecnica e massimo punti 10,00 all’offerta economica.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: la fornitura dovrà essere effettuata entro 45 giorni solari decorrenti dalla data di
stipula del contratto.
SEZIONE III: Informazione di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione:
ciascun Operatore Economico concorrente, unitamente all’offerta, dovrà presentare domanda di partecipazione ed il Documento di Gara Unico Europeo (di seguito D.G.U.E.) - qualora italiano - oppure l’European Single Procurement Document (di
seguito E.S.P.D.) - qualora invece straniero - conforme alla Circolare 18 luglio 2016, n. 3 del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti, recante le “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara Unico Europeo
(D.G.U.E.)”, mediante il quale, il rappresentante legale dovrà dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
s.m.i.: a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; b) di possedere
i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; c) che non sussistono le condizioni ostative alla partecipazione alle gare di cui all’art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (qualora emerga
tale situazione sarà disposta l’esclusione dalla gara e l’obbligo di restituire eventuali compensi illegittimamente percepiti
ed accertati in esecuzione dell’affidamento); d) di possedere i requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale indicati ai successivi Punti III.1.2) e III.1.3) della presente sezione del bando di gara. Ciascun concorrente dovrà
utilizzare il modello e lo schema di D.G.U.E. o di E.S.P.D. messi a disposizione dalla Stazione Appaltante, seguendo le
istruzioni per la compilazione.
Gli Operatori Economici italiani devono trasmettere il D.G.U.E. firmato digitalmente. Gli Operatori Economici stranieri,
invece, devono trasmettere l’E.S.P.D. una volta apposta una firma digitale conforme ad uno standard europeo riconosciuto e
quindi utilizzabile su tutto il territorio europeo; qualora ciò non fosse possibile, potranno trasmettere il documento sottoscritto
con firma olografa e scansionato, corredato da copia documento di identità del legale rappresentante, firmata dal medesimo.
III.1.2) Requisito speciale di capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 83, comma 4, lettera a) del d. lgs. 50/2016
e s.m.i: l’Operatore Economico dovrà dichiarare di aver realizzato un fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi n. 3
esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte non
inferiore a:
€ 360.000,00 IVA al 22% esclusa per il lotto 1; € 100.000, 00 IVA al 22% esclusa per il lotto 2; € 57.000, 00 IVA al 22%
esclusa per il lotto 3; € 365.000, 00 IVA al 22% esclusa per il lotto 4.
III.1.3) Requisito speciale di capacità tecnico-professionali ai sensi dell’art. 83 comma 1, lettera c) del d. lgs. 50/2016 e
s.m.i. l’Operatore Economico dovrà dichiarare:
a) di aver eseguito nell’ultimo triennio antecedente alla data di scadenza del termine per il ricevimento delle offerte del
presente bando di gara, almeno due forniture analoghe a quelle oggetto di ogni singolo lotto al quale si partecipa, di importo
complessivo minimo pari a:
per il Lotto 1, € 140.000,00 (IVA esclusa);
per il Lotto 2, € 40.000,00 (IVA esclusa);
per il Lotto 3, € 20.000,00 (IVA esclusa);
per il Lotto 4, € 140.000,00 (IVA esclusa);
b) di essere in possesso di una valutazione di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO
9001: 2015, idonea, pertinente e proporzionata all’oggetto della gara per ogni lotto cui si partecipa. Ai sensi dell’art. 83,
comma 8 del d. lgs. N. 50/2016 e s.m.i. in caso di R.T. I. l’impresa mandataria dovrà possedere i requisiti di cui al punto III.
1.2 e III.1.3 lett. a) del presente bando in misura maggioritaria; il requisito di cui al punto III.1.3 lett. b) del presente bando
dovrà essere invece posseduto da ciascuna delle imprese aderenti al R. T. I.
In caso di R.T.I e Consorzi Ordinari Costituendi la dichiarazione relativa ai suddetti requisiti dovrà essere sottoscritta da
tutti gli operatori economici partecipanti. Nell’offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite
dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. In caso di avvalimento, per i requisiti di cui ai punti III.1.2 e III.1.3,
dovranno essere presentate le dichiarazioni e la documentazione previste dall’art. 89 del d. lgs. N. 50/2016 e s.m.i. con la
specificazione dei requisiti e delle risorse che sono messe a disposizione per l’appalto in oggetto.
SEZIONE IV: Procedura: aperta.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 28.05.2021, ore 12:00.
IV.2.4) Lingua ufficiale: italiano.
SEZIONE VI: Altre informazioni: VI.3) Informazioni complementari: Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta deve essere
corredata da: a) una garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come dettagliato nel Disciplinare
di Gara; b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93,
comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia
fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario, come indicato più
specificamente nel Disciplinare di Gara.
— 42 —

12-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 41

Modalità di presentazione dell’offerta: l’offerta dovrà essere fatta pervenire attraverso il Sistema, come specificato nel
Disciplinare di Gara, entro e non oltre il termine perentorio di cui al Punto IV.2.2), pena l’esclusione. L’ora e la data esatta di
ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema. La Stazione Appaltante non sarà responsabile per eventuali
disguidi. Le modalità di compilazione dell’offerta, di svolgimento della gara e di richiesta di chiarimenti sono dettagliate nel
Disciplinare di Gara.
Subappalto: su autorizzazione I.N.F.N. e in conformità all’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e solo se dichiarato in
sede di offerta, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) n. 111 del 20 dicembre 2012, utilizzerà il sistema AVCPass per
la comprova del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. Pertanto, tutti gli operatori economici interessati a
partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema sul Portale A.N.A.C. e acquisire il PassOE relativo
alla presente procedura.
Le domande di partecipazione non vincolano l’I.N.F.N. all’espletamento della gara. L’I.N.F.N. si riserva il diritto di non
procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea. Ad ogni modo, l’I.N.F.N. si riserva la facoltà
di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua. Si procederà alla verifica della
congruità delle offerte nel rispetto dell’art. 97, commi 3, 5, 6 e 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Le spese relative alla pubblicazione obbligatoria del bando sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il
termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti del 2 dicembre 2016. Il contratto stipulato a seguito dell’aggiudicazione non prevedrà alcuna clausola compromissoria. L’I.N.F.N. si conforma al Regolamento UE n. 2016/679 ed al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. nel trattamento, anche con
strumenti informatici, dei dati personali conferiti per la partecipazione alla presente procedura. Responsabili del trattamento
dei dati: Direttore della Divisione Affari Contrattuali e il Direttore della Struttura dell’I.N.F.N. interessata dall’appalto. Si
precisa che il termine indicato al Punto IV.2.2) è perentorio, a pena di esclusione. Ad ogni modo, per quanto non previsto nel
presente bando, si rinvia ai restanti documenti di gara.
VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R. – Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente, ai sensi del d.lgs.
n. 104/2010 e s.m.i..
VI.5) Bando trasmesso all’UE in data: 6 Aprile 2021
Il direttore generale
Nando Minnella
TX21BFG8190 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ASST VALTELLINA E ALTO LARIO - SONDRIO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) denominazione e indirizzi: ASST VALTELLINA E
ALTO LARIO - Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio Italia – UOC Approvvigionamenti - attenzione di Renato Stefano Paroli
Tel 039 0342-521076 - Telefax 039-0342-521075 - e-mail renato.paroli@asst-val.it Codice NUTS:ITC4 - I.2) Indirizzo
Internet: Indirizzo principale: http://www.asst-val.it/ I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: www.sintel.regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) principali settori di attività: salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: attività di gestore e presidio di primo intervento
di soccorso e lotta antincendio delle elisuperfici in elevazione dei presidi di Sondrio e di Sondalo. CIG 8687719484 II.1.2)
Codice CPV principale: 63730000-5. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: gestione delle elisuperficie e
servizio antincendio Sondrio e Sondalo Lario II.1.5) Valore totale stimato: Valore IVA esclusa € 1.100.000,00. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione: Lotto unico: attività di gestore e presidio
di primo intervento di soccorso e lotta antincendio delle elisuperfici in elevazione dei presidi di Sondrio e di Sondalo. 2.3)
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione
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e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì, 36 mesi. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI, possibile estensione
del 200% per aderenti Consorzio. 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.1.1)
cauzioni e garanzie richieste: garanzia a corredo dell’offerta pari al 2% dell’importo di gara. III.1.3) forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art. 48 D.Lgs. 50/16. III.1.4) altre
condizioni particolari: la realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: NO. III.2.1) Situazione personale
degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) autocertificare i requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, 2)
che la società è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la CCIAA o a equivalente Albo straniero, 3)
che la società è in regola con il versamento dei contributi INAIL e INPS e dati per DURC, 4) dati ai fini della tracciabilità,
5) cauzione, 6) pagamento CIG. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 1) allegare l’indicazione del fatturato negli ultimi
tre esercizi (2018-2019-2020), 2) dichiarazioni, da parte di due istituti di credito, attestante l’idoneità economico finanziaria dell’impresa ai fini dell’appalto in questione. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 1) elenco delle principali forniture analoghe
svolte con buon esito e senza contestazioni nell’ultimo triennio (2018-2019-2020), 2) dichiarazione di accettazione di tutta
la documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.2) termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione: data 21/05/2021 ore 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: 6 mesi IV.2.7) modalità di apertura delle offerte: Data: 24/05/2021 Ora locale: 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI) informazioni sulla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: sì,
ulteriori 36 mesi. VI.4) Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso – TAR della Lombardia – Via
Corridoni 39 – 20122 Milano (MI) VI.5) data di spedizione del presente avviso: 06/04/2021
Il responsabile del procedimento
dott. Renato Paroli
Il direttore generale
dott. Tommaso Saporito
TX21BFK8094 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN G. MOSCATI - AVELLINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera San G. Moscati di Avellino. P.Iva:
01948180649. Indirizzo: Contrada Amoretta 83100 Avellino. Telefono: 0825/203327 Telefax 0825/203387. Sito: https://
www.aornmoscati.it/. PEC: protocollogenerale@cert.aosgmoscati.av.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta con criterio del minor prezzo per l’affidamento dei lavori
di conformità alle norme di sicurezza ed antincendio del P.O. “A. Landolfi” di Solofra. Luogo di esecuzione: Via Melito Solofra (AV). CPV: 31625000-3. Lotto Unico. Importo a base d’asta: € 1.548.812,21, oltre € 14.221,99 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso. Importo complessivo: € 1.563.034,20. Durata: 498 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda ai documenti di gara, consultabili sul sito https://www.aornmoscati.it/ e al link https://www.soresa.it/imprese/Pagine/
BANDI%20GARA.aspx.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta con criterio del minor prezzo; Termine di ricevimento dell’offerta:
18 maggio 2021 ore 12:00
Il responsabile del procedimento
ing. Sergio Casarella
TX21BFK8100 (A pagamento).
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AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - RAVENNA
Bando di gara - CIG ZCA311DEE7
SEZIONE I: I.1) DENOMINAZIONE: Azienda USL della Romagna – Via De Gasperi, 8 - 48121 – Ravenna 48121
Italia – Persona di contatto Maria Teresa Mulazzani tel.0541707576 Mail: mariateresa.mulazzani@auslromagna.it; Fax:
0547610948 NUTS: ITH57 Indirizzi Internet http://intercenter.regione.emilia-romagna.it profilo di committente https://
amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare I.3 Documenti di gara disponibili e ulteriori informazioni
disponibili: https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare; indirizzo per invio offerte in formato
elettronico: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it; I.4) Autorità regionale I.5) Salute
SEZIONE II: II.1.1) OGGETTO: Servizio di Mediazione linguistico culturale ed Interpretariato nell’ambito dei servizi sanitari e socio-sanitari dell’AUSL della Romagna e IRST. II.1.2) CPV principale: 79540000 II.1.3) Servizi; II.1.4)
Servizio di Mediazione linguistico culturale ed Interpretariato nell’ambito dei servizi sanitari e socio-sanitari dell’AUSL
della Romagna e IRST- unico lotto - per la durata di anni 3 con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni. Il valore massimo stimato/quadro economico complessivo dell’appalto è pari ad euro. 3.288.948,00al netto diIva e/o di altre imposte
e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, comprensivo delle opzioni, al
netto di IVA, così suddiviso: Valore complessivo a base d’asta per la durata triennale euro 1.517.976,00 iva esclusa;
Valore dell’eventuale opzione di rinnovo per ulteriore due anni euro 1.011.984,00 iva esclusa; Valore del 20%, ai sensi
dell’art. 106, c. 1 lett. a) del Codice, sia sul contratto originario nonché di quello eventualmente rinnovato euro 505.992,00
iva esclusa; Valore proroga tecnica 180 gg. (sei mesi), ai sensi dell’art. 106 c.1 lett.a) del Codice euro 252.996,00 iva
esclusa. II.1.5) Valore totale stimato: 3.288.948,00 i.e.; II.1.6) Divisione in lotti: NO; II.2.3) Codice NUTS: ITH57 Luogo
principale di esecuzione:AUSL DELLA ROMAGNA E IRST: AMBITI DI RAVENNA, FORLI’, CESENA, RIMINI.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di Mediazione linguistico culturale ed Interpretariato nell’ambito dei servizi
sanitari e socio-sanitari dell’AUSL della Romagna e IRST (presenza fissa, presenza a chiamata,traduzioni scritte, attività su progetto). II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono
indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: 3.288.948,00 i.e. II.2.7) Durata: 36 mesi. Il contratto è oggetto
di rinnovo. Eventuale opzione di rinnovo per ulteriori due anni. II.2.10) Autorizzate varianti: no; II.2.11) Opzioni:sì.
Opzione di rinnovo per ulteriore due anni; Valore del 20%, ai sensi dell’art. 106, c. 1 lett. a) del Codice, sia sul contratto
originario nonché di quello eventualmente rinnovato;Valore proroga tecnica 180 gg. (sei mesi), ai sensi dell’art. 106 c.1
lett.a) del Codice. II.2.13) Finanziamento fondi UE: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) 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.
III.1.3) Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: L’appaltatore si impegna a fornire prima della sottoscrizione del contratto copia delle polizze assicurative sotto riportate, ed a
mantenerle in vigore per l’intera durata dell’appalto: A. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) B. Responsabilità Civile
verso Prestatori di Lavoro (RCO).
SEZIONE IV: IV.1.1) PROCEDURA: aperta. IV.1.8) Disciplina accordo appalti pubblici (AAP) no IV.2.2) Termine per
il ricevimento delle offerte 11/05/2021 Ore:13.00; IV.2.4) Lingua: IT; IV 2.7) Apertura delle offerte: 12/05/2021 Ore 09:30
Luogo: AUSL ROMAGNA-UO ACQUISTI-si precisa che trattasi di seduta pubblica virtuale per gara telematica;
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: sì. VI.3) Per l’espletamento della presente gara, l’Azienda USL della Romagna si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’EmiliaRomagna (SATER), ai sensi della Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna 2194/2016, accessibile dal sito http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it/ (in seguito: sito), conformemente alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice. Le
spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216,
comma 11 del Codice e del D.M. Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna Bologna IT VI.5) Data Spedizione Avviso
in GUUE: 06/04/2021.
Il direttore ad interim U.O. acquisti Ausl della Romagna
dott.ssa Orietta Versari
TX21BFK8101 (A pagamento).
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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, U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica, elena.comelato@
aulss3.veneto.it, tel. 041-2608178, fax 041-2608192, sito internet: www.aulss3.veneto.it; I.3) Ulteriori informazioni e documentazione sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato; per la presentazione delle offerte si veda il Disciplinare di gara.
I.4) Amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale/locale. I.5) Settore: salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Fornitura di n. 23 sistemi per anestesia per l’Azienda
Ulss 3 Serenissima, ciascuno composto da ventilatore polmonare e sistema di monitoraggio. CIG 8688240276. II.1.2) CPV
principale: 33172100 II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.5) Valore stimato: 1.035.000,00 EUR iva esclusa. II.1.6) Appalto
non diviso in lotti. II.2.3) Codice NUTS: ITH35 Venezia. II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione, i criteri
sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto: 12 mesi. L’appalto non è oggetto di rinnovo. II.2.10)
Non autorizzate varianti. II.2.11) Non previste opzioni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione: si rinvia al 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. IV.2.2) Termine per ricevimento offerte: ore 12.00 del giorno 30.04.2021. IV.2.4) Lingua utilizzabile: italiano. IV.2.6) L’offerta deve essere valida fino al 26.12.2021. IV.2.7) Data apertura offerte: 03.05.2021 ore 10.00, in seduta
riservata. Si rinvia al Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Appalto non rinnovabile. VI.3) Gara indetta con Deliberazione del
Direttore Generale n. 466 del 26.03.2021; il RUP è il dr. 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 all’indirizzo www.ariaspa.it. È onere dei concorrenti visitare le pagine
internet citate 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. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Veneto. VI.5) Data
di spedizione del bando alla GUUE: 31.03.2021.
Il direttore - U.O.C. Provveditorato, economato e logistica
dott. Roberto Marin
TX21BFK8106 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Sede legale: Borgo Santo Spirito, 3 - 00193 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 13664791004
Partita IVA: 13664791004
Bando di gara a procedura aperta - Fornitura di sistemi automatici
per la lavorazione del sangue e degli emocomponenti
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 sistemi automatici per la lavorazione del sangue e degli emocomponenti per la Asl Roma 1; suddivisione in lotti: no, tipo di appalto:
Fornitura; importo complessivo presunto triennale: € 300.000,00 iva esclusa; luogo di esecuzione: Roma; CPV:33111000;
Cig 85499289876
Durata dell’appalto: 3 anni eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi; Opzioni: no
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 sul sito: wwww.aslroma1.it;
Termine per il ricevimento delle offerte: 13/05/2021 ore 12:00. Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 240 giorni;
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SEZIONE V ALTRE INFORMAZIONI: Termine richieste di chiarimenti: 19/04/2021 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: 01/04/2021
Il direttore dell’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
dott.ssa Cristina Franco
TX21BFK8119 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SANTOBONO - PAUSILIPON” - NAPOLI
Bando di gara - CIG 0891846698
SEZIONE I: ENTE: Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono - Pausilipon” - Napoli, Via Teresa Ravaschieri 8, U.O.C. Tecnico Patrimoniale e ICT, Tel. 0812205214. RUP: geom. Alessandro Orlando, e-mail: tecnico.santobono@pec.it - www.santobonopausilipon.it.
SEZIONE II: OGGETTO: “Lavori di recupero biocompatibile di Villa Dini, sede di Via Posillipo 226 - Restauro conservativo per la rifunzionalizzazione dell’ex alloggio suore da adibire a casa alloggio per i familiari dei piccoli degenti - COD.
SU8-NA07A”. Importo: € 2.496.916,43 (comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso stimati in € 81.082,98)
+ IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia alla documentazione di gara su: www.soresa.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta con OEV. Termine ricezione offerte 27.04.2021 ore 15:00. Apertura: 06.05.2021
ore 11:00.
Il direttore dell’U.O.C.
ing. Gennaro Sirico
TX21BFK8130 (A pagamento).

ESTAR

Sede legale: via San Salvi, 12 - 50135 Firenze (FI), Italia
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice – I.1) Denominazione e indirizzi: E.S.T.A.R. – Via San Salvi n. 12 50135
Firenze, www.estar.toscana.it; Persona di contatto: Dr.ssa Francesca Molinelli - E.S.T.A.R. – UOC Attrezzature Sanitarie P.zza C. Rosselli n. 24 - 53100 Siena - tel. 0577/769435, e.mail: f.molinelli@estar.toscana.it. I.2) L’appalto è aggiudicato
da una centrale di committenza. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
e diretto presso: https://start.toscana.it . Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte
vanno inviate in versione elettronica sulla piattaforma telematica START, https://start.toscana.it.
Sezione II: Oggetto – II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro per
la fornitura in acquisto e locazione di letti e poltrone bilancia per dialisi da destinare alle AA.SS. e AA.OO. della Regione
Toscana. II.1.2) CPV: 33192150-8. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura in acquisto e
locazione di letti e poltrone bilancia. II.1.5) Valore Totale stimato: € 8.974.500,00 IVA esclusa (valore complessivo quadro
economico dell’appalto); € 4.255.000,00 IVA esclusa (importo a base d’asta insuperabile). II.1.6) Informazioni relative ai
lotti: N. 4 lotti distinti e separati - LOTTO 1: Letti bilancia per dialisi - CIG:8691376E5B - importo totale quadro economico € 2.685.000,00 IVA esclusa; LOTTO 2: Letti bilancia per dialisi per pazienti bariatrici - CIG: 869138669E importo
totale quadro economico € 1.696.500,00 IVA esclusa; LOTTO 3: Poltrone bilancia per dialisi – CIG: 869139915A importo
totale quadro economico € 2.445.000,00 IVA esclusa; LOTTO 4: Letti bilancia per dialisi per pazienti pediatrici – CIG
869140671F importo totale quadro economico € 2.148.000,00 IVA esclusa. II.2.3) Luogo di esecuzione: Vari Presidi delle
Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Toscana. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedere il Disciplinare e la documentazione complementare disponibile sul sito www.estar.toscana.it. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa, in base ai criteri indicati negli atti di gara. II.2.7) Durata: 48 mesi. II.2.10) Informazioni sulle varianti: No.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Il quadro economico dettaglia le opzioni per ulteriori acquisizioni per un importo
complessivo di € 4.719.500,00 IVA esclusa. II.2.14) Informazioni complementari: Cauzione provvisoria del 1% della spesa
prevista, in sede di presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016; cauzione definitiva del 6% del valore
contrattuale, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico – III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Requisiti non richiesti. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Requisiti non richiesti.
Sezione IV: Procedura – IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande
di partecipazione e delle offerte: Ore 18:00 del giorno 21/05/2021. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle
domande di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240
giorni dal termine di scadenza per la ricezione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Vedi Disciplinare di
gara.
Sezione VI: Altre informazioni - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Non è previsto rinnovo. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: La ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione elettronica. VI.4.1)
Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Via Ricasoli, 40 – 50122 FIRENZE – ITALIA. VI.4.3) Informazioni sui termini di presentazione del ricorso: Il ricorso al T.A.R. può essere presentato entro 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 08/04/2021.
Il direttore U.O.C. attrezzature Sanitarie
dott.ssa Marta Bravi
TX21BFK8172 (A pagamento).

ISTITUTO DI ASSISTENZA PER ANZIANI VILLA SPADA - VERONA
Bando di gara - Lotto 1 CIG 868432213A - Lotto 2 CIG 8684333A4B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto di Assistenza per Anziani Villa Spada, Via Aldo
Moro 125, 37013 Verona (VR), Tel. 045/6230288, E-mail: villaspada@pec.it, sito internet: www.villaspada.vr.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di prodotti per l’incontinenza e prodotti per l’igiene personale, con collegato servizio di assistenza e consulenza infermieristica e reportistica post vendita, per L’IPAB Villa Spada di Caprino Veronese (Lotto
1 € 280.000,00) e per l’IPAB Germano Veronesi di San Pietro in Cariano (Lotto 2 € 161.000,00). Durata 2 anni + eventuale
rinnovo e proroga.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 10.05.2021
ore 12:00 mediante piattaforma telematica GPA.
SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso TAR Veneto Venezia. Invio GUCE: 06.04.2021.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Roberta Tentonello
TX21BFK8175 (A pagamento).

A.S.S.T. DEI SETTE LAGHI - VARESE
Bando di gara - CIG 8695891C41
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.S.T. dei Sette Laghi, Viale Luigi Borri n. 57 - 21100
Varese, protocollo@pec.asst-settelaghi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura, nella forma del noleggio
della durata di anni 4 (48 mesi), con opzione di rinnovo di anni 2, di n. 6 scongelatori al plasma, occorrenti alla S.C. Servizio
Immunoematologia e Medicina Trasfusionale di questa ASST dei Sette Laghi. Valore: € 432.000,00 + Iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica su: www.sintel.regione.lombardia.it Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs.
n. 50 del 18.04.2016. Termine ricevimento offerte: 24/05/2021 ore 12.00. Apertura: 25/05/2021 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lombardia - Milano.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Silvia Del Torchio
TX21BFK8195 (A pagamento).
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A.S.S.T. DEI SETTE LAGHI - VARESE
Bando di gara - CIG 869593723A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.S.T. dei Sette Laghi, Viale Luigi Borri n. 57 - 21100
Varese, protocollo@pec.asst-settelaghi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Attivazione di posti letto di degenza di comunità di livello base per pazienti
Covid asintomatici/paucisintomatici presso il Presidio di Cuasso al Monte per il periodo di mesi sei. Valore: € 360.000,00
Iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica su: www.sintel.regione.lombardia.it Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs.
n. 50 del 18.04.2016.
Termine ricevimento offerte: 29/04/2021 ore 12.00. Apertura: 30/04/2021 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lombardia - Milano
Il responsabile unico del procedimento
ing. Silvia Del Torchio
TX21BFK8196 (A pagamento).

A.S.S.T. DEI SETTE LAGHI - VARESE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.S.T. dei Sette Laghi, Viale Luigi Borri n. 57 – 21100,
protocollo@pec.asst-settelaghi.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura semestrale di sistema completo per sequenziamento SARSCOV-2 piattaforma illumina e kit identificazione varianti SARS-COV-2 in real-time PCR occorrenti alla S.C. Laboratorio
Microbiologia Clinica di questa Asst dei Sette Laghi. Valore: € 182.381,00 + Iva. Durata mesi 6. Lotti: due. Lotto 1: CIG
8685188BDC Importo: € 161.952,00. Lotto 2: CIG 8685206AB7 Importo: € 20.429,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50 del
18.04.2016. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it. Termine ricevimento offerte:
05.05.2021 ore 12.00. Apertura: 06.05.2021 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lombardia – Milano.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Silvia Del Torchio
TX21BFK8197 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Bando di gara
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA- con
sede legale in Foggia, Via M. Protano, CAP 71121, Persona di contatto: dott. D. Antonacci Tel.: +390882200441- PEC:
patrimonio@mailcert.aslfg.it
SEZIONE II OGGETTO: affidamento in service delle apparecchiature per la determinazione dei requisiti di idoneità
alla donazione di sangue, prelievo, separazione, lavorazione di sangue intero ed emocomponenti, del relativo materiale
monouso di consumo, l’assistenza tecnica di tipo full risk e la corretta gestione dei parametri di qualità per il conteggio dei
leucociti residui, da destinarsi alle sezioni di medicina trasfusionale dell’ASL FG secondo quanto specificato nel capitolato
tecnico. Lotto 1 MATERIALE MONOUSO E STRUMENTAZIONE CIG 86921068C7 € 720.000,00; lotto 2 SISTEMA
PER IL CONTEGGIO DELLE CELLULE RESIDUE CIG 8692848D17 € 96.000,00 L’importo complessivo dell’appalto
(36 mesi) comprensivo dell’eventuale opzione di rinnovo (24 mesi) e della eventuale proroga tecnica semestrale è pari ad
€ 1.496.000,00 oltre IVA aggiudicazione: Lotto 1: offerta economicamente più vantaggiosa; Lotto 2: minor prezzo;
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SEZIONE IV PROCEDURA: aperta su www.empulia.it - termine ricezione offerte: 10/05/2021 ore 12.00 apertura
offerte: 11/05/2021 ore 09.30.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su:
www.empulia.it INVIO ALLA GUUE: 06.04.2021
Il R.U.P.
dott. Massimo Raponi
TX21BFK8202 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura e installazione di arredi sanitari e non sanitari (2021) per le
esigenze di diversi Servizi dell’AOU di Cagliari -- Piattaforma telematica SardegnaCAT importo previsto € 286.500 (oltre
I.V.A.) suddiviso in n. 11. Lotti: 1 - Arredi paraventi e ausili di supporto movimento pazienti € 61.200,00 CIG 8693120D8D;
2 - Complesso arredi per il servizio di anatomia patologica € 50.000,00 CIG 86931717A5; 3 - Sistemi divisori per privacy per
day surgery San Giovanni di Dio € 10.650,00 CIG 86932286AF; 4 – Arredi per ufficio vari € 10.750,00 CIG 86932611EC;
5 Arredi sanitari vari € 10.400,00 CIG 8693271A2A; 6 Carrelli di servizio € 8.500,00 CIG 8693278FEF; 7 Carrelli specifici
ambulatoriali € 4.000,00 CIG 869330021B; 8 Complesso di arredi vari per il servizio delle professioni sanitarie € 30.000,00
CIG 8693313CD2; 9 Complesso di arredi vari per la s.c. di direzione medica € 15.000,00 CIG 869332136F; 10 Arredi barelle
emergenza 4 sezioni - S.C. DI Direzione Medica € 26.000,00 CIG 86933256BB; 11 Arredi sanitari vari area Covid. - S.C.
Medicina e chirurgia d’accettazione d’urgenza € 60.000,00 CIG 8693333D53.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; ricezione
offerte: ore 13,00 del giorno 21/05/2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Info e documenti di gara su www.aoucagliari.it/ e www.regionesardegna.it.
Pubblicata in G.U.U.E. 07/04/2021.
Il direttore generale
dott. Giorgio Sorrentino
TX21BFK8211 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI - FIRENZE
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi - Sede legale: Largo G. A.
Brambilla, 3 - 50134 Firenze Indirizzo postale - Via delle Oblate 1 - 50141 Firenze. Punti di contatto - all’attenzione di: Ufficio Gare Area Tecnica - Telefono: 0557949734 - 055 7947930 - I-Faber S.p.A. Divisione Pleiade Posta elettronica: start.OE@
PA.i-faber.com; Indirizzo internet - Amministrazione aggiudicatrice: www.aou-careggi.toscana.it Indirizzo di posta elettronica: aoucareggi@pec.it Profilo di committente: www.aou-careggi.toscana.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i
punti di contatto sopra indicati. Il progetto, il Disciplinare di gara e la documentazione complementare ancorchè non allegati
al presente bando del quale fanno parte integrante, sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno
inviate in formato elettronico sul Sistema di Appalti Telematici del Servizio Sanitario della Toscana. Indirizzo Internet:(URL)
https://start.toscana.it/ I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale:
Salute 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: Int.2 P.T. 2021–2023 Affidamento della progettazione e realizzazione dei lavori di adeguamento per la sostituzione di due acceleratori lineari nei bunker 3 e 4 – piano interrato – Pad. 11 CIG 8689889342 CUP
D17H21000530005 1.2) Tipo di appalto: Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori. Sito o luogo principale dei lavori:
Careggi-Firenze. Codice NUTS: ITE14 II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
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vedi capitolato, disciplinare e gli altri documenti di gara II.1.6) CPV 45315000-8 (Vocabolario comune per gli appalti):
Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici II.1.7) L’appalto rientra nel campo
di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No II.1.8) Divisione in lotti: No II.1.9) Ammissibilità di varianti:
No II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): a) importo complessivo
(compresi oneri sicurezza: Euro 768.446,86 IVA esclusa); b) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 10.605,28; c)
importo complessivo della progettazione e dei lavori soggetti a ribasso al netto degli oneri della sicurezza: euro 757.841,58,
di cui per la progettazione esecutiva euro € 25.463,09. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Categoria prevalente OS
30 classifica II, categorie scorporabili OG 1 classifica II e OS 28 classifica I DPR 207/2010; II.2.3) Opzioni: no; II.3) Durata
complessiva: 261 giorni lavorativi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione o fideiussione del 2% alla presentazione dell’offerta ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari ad Euro 15.368,94 (quindicimilatrecentosessantotto/94) Polizza assicurativa a norma degli articoli 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per un massimale pari a: -Partita 1: opere € 768.446,86. Partita 2: opere preesistenti € 1.000.000,00 -Responsabilità civile: -verso terzi, per un massimale pari a € 2.500.000,00 -verso
prestatori di lavori (RCO): per un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 per sinistro ed € 1.000.000,00 per persona;
Polizza a garanzia della rata di saldo: art. 103 comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016. Applicazione del soccorso istruttorio ai sensi
dell’art. 83 comma 9 D. Lgs. 50/2016 entro 5 giorni dalla richiesta III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi della Stazione Appaltante. I corrispettivi saranno pagati
con le modalità previsto dall’art. 21 del Capitolato Speciale III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Soggetti di cui all’art. 48 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: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n.50/2016, nonché quelli con
sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui agli art. 80 del D.Lgs. 50/2016. I soggetti concorrenti
devono essere in possesso dei requisiti d’ordine generale da dichiarare attraverso la scheda di rilevazione requisiti DGUE. È
condizione di ammissibilità alla gara: l’effettuazione di sopralluogo prima della presentazione dell’offerta, con le modalità
di cui al punto “Sopralluogo” del disciplinare di gara; versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione per
l’importo e con le modalità indicate nel punto A.5) del Disciplinare di gara, pari ad Euro 70,00 III.2.2) Capacità economica e
finanziaria. III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti. I concorrenti
all’atto dell’offerta devono possedere: adeguata a categoria e classifica ai lavori da assumere, categoria prevalente OS 30
classifica II, categorie scorporabili OG 1 classifica II e OS 28 classifica I DPR 207/2010; per i concorrenti stabiliti in stati
aderenti all’Unione Europea il possesso dei requisiti previsti, verrà accertato ai sensi dell’art. 62 del DPR 207/2010; III.2.4)
Appalti riservati: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa cui all’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 come indicato nel Disciplinare di gara; non sono ammesse offerte
in aumento IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
ore 13:00 del giorno 30.04.2021 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte) IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 05.05.2021 ore 9:30 in modalità Streaming, all’indirizzo che sarà
comunicato prima della seduta stessa sulla piattaforma START.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari: no VI.3) Informazioni complementari: per quanto non espressamente previsto la procedura è regolata dalle
disposizioni del codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 e dal DPR 207/10 per quanto ancora in vigore e dalle condizioni
generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche. La procedura di gara verrà
svolta interamente in modalità telematica sul sito https://start.toscana.it/. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere
prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. Nel disciplinare di gara è specificata tutta la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara nonché le modalità di presentazione della stessa
per i soggetti che partecipano singolarmente, in raggruppamento temporaneo, consorzi, GEIE. Le informazioni relative
alla gara devono essere richieste all’Amministrazione aggiudicatrice con le modalità indicate nel disciplinare di gara. Il
concorrente, ai sensi dell’art. 76, del D.Lgs. n. 50/2016, deve indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata o altro
strumento analogo negli altri stati Membri, per le comunicazioni di cui all’art. 76, del Decreto stesso. Tali indicazioni
sono fornite dal concorrente compilando gli appositi spazi predisposti nella Domanda di partecipazione e nel DGUE.
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’Impresa che avrà presentato, nel complesso, l’offerta economicamente
più vantaggiosa determinata con il con il metodo del “confronto a coppie”, dando evidenza delle preferenze espresse da
ogni componente la commissione, secondo quanto indicato nelle linee guida ANAC. Sarà effettuata la riparametrazione
per il punteggio tecnico così come indicato nel Disciplinare di gara. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione Appaltante. In ogni caso
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l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, di decidere di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. Si procederà
all’individuazione delle offerte anormalmente basse, alla verifica delle stesse e all’eventuale procedimento di esclusione
secondo quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi del comma 6 art. 97 del citato decreto, in ogni caso
l’Amministrazione può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
L’Amministrazione aggiudicatrice effettua i controlli sulle dichiarazioni rese dal soggetto risultato primo in graduatoria
ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. n. 445/2000, secondo le specifiche indicate nel Disciplinare di
gara. L’Amministrazione verifica altresì, a pena di revoca della proposta di aggiudicazione, l’applicazione al personale
impiegato nei lavori oggetto di appalto delle condizioni indicate all’art. 30 comma 4 del D.Lgs 50/2016. Gli eventuali
subappalti saranno disciplinati dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016; il concorrente deve indicare nel DGUE analiticamente
le attività che intende subappaltare e le categorie cui appartengono. Non è ammesso per la categoria OS 30 l’avvalimento.
Ai sensi dell’art. n.105, comma 13, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante provvederà a corrispondere
direttamente al subappaltatore e al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite qualora ricorrano
le condizioni di cui al comma sopracitato. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare il comma 1
dell’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016. L’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 209 del D.Lgs. 50/2016 comunica che, per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, è esclusa la competenza arbitrale; le stesse saranno
attribuite in via esclusiva alla competenza del Foro di Firenze. Ai sensi dell’art. 208 D. Lgs 50/2016 è possibile definire
le controversie mediante transazione. Si informa che, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, l’aggiudicatario, al fine di
assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente
appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari, il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il codice CIG. Atto di indizione
dell’appalto: Provvedimento dirigenziale n. 198 del 30.03.2021 Altre informazioni inerenti al procedimento amministrativo, il trattamento dei dati personali e i controlli sulle dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate nel Disciplinare
di gara. Responsabile unico del procedimento: Ing. Maria Giuliana Bonaviri VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Tribunale
Amministrativo Regionale per la Toscana. Sede: Via Ricasoli 40, cap. 50129 Firenze. Tel. +39 055267301 VI.4.2) Presentazione di ricorso ai sensi art. 204 D.Lgs 50/2016 e art. 120 del Codice del processo amministrativo. VI.5) Data invio
per la pubblicazione alla GURI: 08.04.2021
Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto
Indirizzi e punti di contatti ai quali inviare le offerte
Denominazione ufficiale: Sistema telematico appalti del Servizio Sanitario della Toscana Indirizzo postale: Tutta la
documentazione di gara dovrà essere presentata in formato elettronico sul Sistema di Appalti Telematici del Servizio sanitario
della Toscana Indirizzo Internet:(URL): https://start.toscana.it
Il responsabile del procedimento
Maria Giuliana Bonaviri
TX21BFK8253 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS “CA’ GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO” - MILANO
Bando di gara - Forniture
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGUIDICATRICE - I.1) Denominazione e indirizzi: Fondazione IRCCS “Ca’
Granda - Ospedale Maggiore Policlinico” Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano (Italia) - Persona di contatto: Marzia Colombo - Tel.: +39 025503.8265 E-mail: marzia.colombo@policlinico.mi.it - Fax: +39 0258306067 - Codice NUTS:
ITC4C. Indirizzi internet: Indirizzo principale: http://www.policlinico.mi.it. I.3) Comunicazione - I documenti 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: http://www.ariaspa.
it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice - Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività - Salute.
SEZIONE II. OGGETTO - II.1) Entità dell’appalto - II.1.1) Denominazione: Procedura aperta. II.1.2) Codice CPV
principale: 33190000-8. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di coperte termiche
mono-paziente e relativi apparecchi riscaldatori in comodato d’uso gratuito. II.1.5) Valore totale stimato: € 6.645.856,80
I.V.A. esclusa II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si. II.2) Descrizione - II.2.3)
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Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di coperte termiche monopaziente e relativi apparecchi riscaldatori in comodato d’uso gratuito occorrenti alla Fondazione IRCCS “Ca’ Granda –
Ospedale Maggiore Policlinico”, all’ASST Monza, all’ASST Nord Milano, all’ASST Fatebenefratelli Sacco, all’ASST
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, all’ASST Melegnano e della Martesana, all’ASST Centro Specialistico
Ortopedico Traumatologico G. Pini/CTO, all’ASST Rhodense, all’ASST Ovest Milanese, all’ASST Santi Paolo e Carlo
e alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Besta. Lotto n. 1: importo quadriennale a base di gara € 1.028.017,60
I.V.A. esclusa - CIG: 86757417F4. Lotto n. 2: importo quadriennale a base di gara € 78.368,00 I.V.A. esclusa - CIG:
8675750F5F Lotto n. 3: importo triennale a base di gara € 101.682,00 I.V.A. esclusa - CIG: 8675757529 - Decreto a
contrattare n. 1019 del 01.04.2021. 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: € 1.208.337,60 II.2.7) Durata del contratto
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48 - Il contratto d’appalto è
oggetto di rinnovo: sì - Descrizione dei rinnovi: Eventuale rinnovo per 48 mesi. II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: si. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: si - Descrizione delle opzioni: Ai
sensi dell’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, il valore stimato dell’appalto in oggetto è pari a € 6.645.856,80 I.V.A.
esclusa, calcolato tenendo conto: della durata della fornitura di 48 mesi, per importo di € 1.208.337,60 I.V.A. esclusa;
dell’eventuale rinnovo per ulteriori 48 mesi, per un importo di € 1.208.337,60 I.V.A. esclusa; dell’eventuale proroga
per il periodo massimo di 12 mesi, per un importo massimo di € 302.084,40 I.V.A. esclusa; della clausola di adesione
agli esiti di gara, in misura non superiore al 100% del fabbisogno (importo quadriennale complessivo), per un importo
massimo di € 1.208.337,60 I.V.A. esclusa; della possibilità di variazione contrattuale, come previsto espressamente
dall’art. 8 del capitolato speciale d’appalto, per un importo massimo di € 1.208.337,60 I.V.A. esclusa; dell’eventuale
rinnovo e dell’eventuale proroga degli enti aderenti postumamente, per un importo massimo di € 1.510.422,00 I.V.A.
esclusa. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’unione Europea: no.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - III.1)
Condizioni di partecipazione - III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Possesso dei requisiti
richiesti nel disciplinare di gara. Vedi disciplinare di gara e capitolato speciale. III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei
documenti di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA - IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo - IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 10/05/2021 Ora locale: 14.00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per presentazione offerte/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: 12/05/2021 – Ora locale: 9.30 Luogo: Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Via F. Sforza 28, 20122 Milano, Italia – Informazioni relative alle
persone ammesse e alla procedura di apertura: Legale rappresentante o persona munita di idonea delega.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di appalto rinnovabile: sì. VI.3) Informazioni complementari: Aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 95 – D.Lgs. 50/2016) ed ai sensi dell’art. 97 del medesimo (offere anormalmente base). La documentazione di
gara (bando integrale, capitolato speciale e disciplinare di gara) può essere scaricata dal sito www.policlinico.mi.it
nella sezione «Gare e Concorsi» — «Bandi/Esiti di gara» o sul sito www.ariaspa.it. Richieste chiarimenti solo fino al
05/05/2021. Eventuali ulteriori comunicazioni dovute a precisazioni richieste dalle ditte saranno pubblicate sul sito
internet http://www.policlinico.mi.it o http://www.ariaspa.it. È prevista la possibilità di subappalto, ai sensi dell’art. 105
del d.lgs. n. 50/2016. Non è prevista alcuna clausola compromissoria. Responsabile Unico del Procedimento: Direttore
dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica. VI.4) Procedure di ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR Lombardia - Milano.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 07.04.2021
Il direttore amministrativo
dott. Fabio Agrò
Il direttore generale
dott. Ezio Belleri
TX21BFK8260 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

Sede amministrativa: piazza Carlo Rosselli n. 27/28 - 53100 Siena (SI), Italia
Codice Fiscale: 80007610522
Bando di gara - Affidamento del servizio di portierato, guardiania, centralino e partecipazione alla squadra d’emergenza
e di primo soccorso aziendale ed altre mansioni accessorie presso le sedi dell’Università per Stranieri di Siena
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: Università per Stranieri di Siena. Indirizzo:
Piazza Carlo Rosselli, 27/28 – 53100 Siena (SI), Italia. Punti di contatto: Area Acquisti Centralizzati e Servizi Tecnici – Contratti, gare e appalti – Tel. +390577240206 – E mail : acquisti@unistrasi.it – Fax +390577 281030. Indirizzo internet: www.
unistrasi.it. Indirizzo del profilo del committente: https://online.unistrasi.it/bandi/ListaBandi.asp?tipo=1. I documenti di gara
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo sopraindicato. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo
di diritto pubblico. Principali settori di attività: istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Denominazione: affidamento del Servizio di portierato, guardiania, centralino e partecipazione alla squadra d’emergenza e di primo soccorso aziendale ed altre mansioni accessorie presso le sedi
dell’Università per Stranieri di Siena. Codice CPV principale: 98341120-2 Servizi di portineria. Tipo di appalto: servizi.
Breve descrizione: affidamento del complesso delle attività inerenti la gestione dei servizi di portierato, centralino, custodia e
vigilanza e di partecipazione alla squadra d’emergenza e di primo soccorso aziendale, da svolgersi presso le sedi di proprietà
ed in uso dell’Università per Stranieri di Siena CIG 8688133A27. Valore totale stimato: 1.105.816,25 comprese opzioni di
rinnovo e proroga tecnica eventuale. Suddivisione in lotti: no. Codice NUTS: ITE19. Luogo principale di esecuzione: Siena.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Valore
stimato a base d’asta: € 603.172,50. Importo degli oneri per la sicurezza da interferenze pari a € 0,00. Durata del contratto:
durata in mesi 36. Il contratto è oggetto di rinnovo: sì. Sono autorizzate varianti: no. Opzioni: rinnovo del contratto, alle
medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi; proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice stimata in 6 mesi.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato con fondi dell’Unione Europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Iscrizione al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.: nel caso di impresa italiana o di impresa estera che abbia istituito in
Italia una sede secondaria o abbia in Italia l’oggetto principale della sua attività, ovvero iscrizione in uno dei registri previsti
dall’art. 83, c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per attività inerenti la presente procedura di gara. Capacità economica e finanziaria: fatturato globale medio annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili di € 300.000,00 IVA
esclusa; altri criteri di selezione sono indicati nel disciplinare di gara. Capacità professionale e tecnica: i criteri di selezione
sono indicati nel disciplinare di gara. Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto di appalto: sì.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: procedura aperta. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no. Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: data 17/05/2021; ora: 13:00. Lingua
utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte: italiano. Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in giorni 240 dal termine ultimo per il ricevimento dell’offerta. Modalità
di apertura delle offerte: data 24/05/2021; ora: 10:00; luogo: Università per Stranieri di Siena, Piazza G. Amendola n. 29
– Siena, Italia. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: l’apertura delle offerte avverrà in
seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Si tratta di un appalto rinnovabile: sì. Informazioni complementari: 1) la
procedura di gara si svolgerà in modalità telematica sul sito https://start.toscana.it; 2) tutta la documentazione richiesta dovrà
essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente; 3) la gara è indetta con deliberazione a contrattare del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2020 prot. n. 31075 del 22/12/2020 e del 27/03/2021 prot.
n. 8701 del 29/03/2021. L’appalto è disciplinato dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dai suoi allegati, dal Capitolato
Speciale di Appalto e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana”
(START) consultabili all’indirizzo internet https://start.toscana.it. All’indirizzo Internet https://start.toscana.it sono disponibili tutti i documenti di gara, compreso il disciplinare di gara in cui è specificata tutta la documentazione da presentare per
la partecipazione alla gara. Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Silvia Tonveronachi, Responsabile ad Interim
dell’Area Acquisti Centralizzati e servizi Tecnici dell’Università per Stranieri di Siena. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Via Ricasoli n. 40, Firenze, Italia. Data di spedizione del
presente avviso alla GUUE: 06/04/2021.
Il rettore pro tempore
prof. Pietro Cataldi
TX21BFL8075 (A pagamento).
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CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Cineca Consorzio Interuniversitario, Via Magnanelli 6/3, 40033 Casalecchio di Reno (BO) La documentazione di
gara è disponibile all’indirizzo: https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) G00209 Fornitura Di Componenti Per Espansione e Ammodernamento Di Infrastrutture Storage Netapp e Servizi
Connessi - CIG 867038540C.
II.1.2) Codice CPV principale: 30234000-8. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.5) Importo a base di gara, IVA
esclusa: 640.000,00 EUR.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del d.lgs. 50/2016). II.2.7)
Durata del contratto d’appalto: 60 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016. IV.2.2) Termine per il ricevimento dei plichi
virtuali: 27.04.2021 ore 13:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Informazioni complementari: Il termine per la presentazione delle offerte è stato ridotto secondo le previsioni di
cui all’art. 8, comma 1, lett. c), del D.L. 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 12.04.2021.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Paolo Malfetti
TX21BFL8214 (A pagamento).

UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA

Sede: Santa Croce, 191 - 30135 Venezia (VE), Italia
Punti di contatto: Responsabile Unico del Procedimento: ing. Ciro Palermo dirigente dell’Area Tecnica
Telefono: +390412571233
Posta elettronica: ciro.palermo@iuav.it
Indirizzo(i) internet: www.iuav.it
Codice Fiscale: 80009280274
Partita IVA: 00708670278
Bando di gara - Procedura aperta comunitaria per concessione di servizi
CIG 8699999A49
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Università Iuav di Venezia, Santa Croce 191, 30135 Venezia
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Ciro Palermo dirigente dell’Area Tecnica
Telefono: +390412571233
Posta elettronica: ciro.palermo@iuav.it
Indirizzo(i) internet: www.iuav.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti
di contatto sopra indicati
Le offerte vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
SEZIONE II: OGGETTO DEL CONTRATTO
II.1) DESCRIZIONE :
II.1.1) Denominazione conferita dall’amministrazione aggiudicatrice:
Attivazione di un Partenariato Pubblico Privato ai sensi dell’art 183 c.15 del D.Lgs 50/2016,
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concernente l’affidamento in concessione di interventi di innovazione tecnologica e
infrastrutturale delle aule didattiche da realizzarsi con finanza di progetto e a fronte
dell’affidamento di servizi di facility management per un periodo di anni 10
Luogo principale di esecuzione prestazione dei servizi: Sedi dell’Università Iuav di Venezia.
Codice ISTAT: 027042
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di
acquisizione (SDA): L’avviso riguarda l’affidamento di una concessione di servizi
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 98300000-6 98341120-2 90910000-9
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DEL CONTRATTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 18.528.279,00 IVA esclusa
II.3) DURATA DELL’APPALTO: 10 anni dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto
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 di Euro 25.418,00 ridotta del 50% per il possesso di certificazione
di qualità; ulteriore cauzione di Euro 30.000,00 non riducibile;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Mediante proprie risorse di bilancio. Le modalità di pagamento del corrispettivo
avverranno secondo quanto indicato nella documentazione di gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
Assenza delle cause ostative di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2026; Iscrizione agli enti previdenziali ed assicurativi
nonché agli altri organismi paritetici obbligatori per la vigente normativa statale; Dichiarazione di almeno due istituti
bancari
o intermediari autorizzati con espresso riferimento alla gara, con data non anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza
dell’offerta;
Possesso del certificato del sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale. Sono richieste UNI EN ISO 18001, 14001, 9001.
In relazione alla capacità di investimento, con riferimento all’importo del finanziamento a base di gara di Euro 1.270.900:
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore
al dieci per cento dell’investimento previsto per l’intervento;
b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento; c) svolgimento negli ultimi
cinque anni di servizi e forniture affini a quelli previsto dall’intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento
dell’investimento previsto per l’intervento;
d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento per un importo
medio pari ad almeno il due per cento dell’investimento previsto dall’intervento.
In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d), il concorrente può incrementare i requisiti previsti dal medesimo
comma, lettere a) e b), nella misura di 1,5 volte.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara
IV.2.2) Ricorso ad un sistema di negoziazione elettronica: si
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: avviso GUUE 2021-045616
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 24/05/2021 ore 23:59
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
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
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione delle offerte nonché le indicazioni relative
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allo svolgimento della procedura sono contenute nel disciplinare di gara reperibile sul profilo di committente
www.iuav.it/profilocommittente oppure in formato cartaceo presso il punto di contatto I.1.
Il contratto prevede un investimento minimo in capo al concessionario di Euro 1.270.900 inclusa IVA.
La procedura prevede il beneficio di prelazione in capo al proponente COLSER Servizi Scrl ai sensi dell’articolo 183
del D.Lgs. 50/2016.
Non sono ammesse offerte in aumento per quanto riguarda i canoni corrispettivi.
Il R.U.P.
ing. Ciro Palermo
TX21BFL8228 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

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

Bando di gara AQLAV 009-21
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.
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: AQLAV009-21 – Codice CIG: 868674940C - CUP F57H19001370001
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 del 09.03.2021.
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) –
3° Fase “Ponte Cavalluccio” – SIL/PPM AAMSAQ00559.
II.1.5) Valore stimato:
- Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 1.504.398,94 così composto: € 1.459.398,94 per lavori
da eseguire, € 45.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
- Categoria prevalente
- OS18-A – Importo: €. 550.330,16 Classifica II° a qualificazione obbligatoria non soggetta ad avvalimento, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo della suddetta categoria SIOS.
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- Ulteriori categorie
- OG3 – Importo: €. 522.695,80 Classifica II° scorporabile a qualificazione obbligatoria
subappaltabile entro i limiti del 40% dell’importo complessivo dell’appalto;
- OS21 – Importo: €. 431.372,98 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 € 461.066,52
Lavori a corpo Importo € 998.332,42
Oneri per la sicurezza non assoggettabile a ribasso Importo € 45.000,00
Costi della manodopera Importo € 264.028,45
I suddetti oneri per la sicurezza pari ad €. 45.000,00, sono così distinti: €. 39.987,46 per oneri della sicurezza relativi ai
lavori ed €. 5.012,54 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) – 3° Fase “Ponte Cavalluccio”.
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.
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: 150 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.
— 58 —

12-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 41

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-0381760-I del 01.07.2019.
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
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
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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 04/05/2021.
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,
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.
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Annamaria Perrella
TX21BFM7933 (A pagamento).

UNIACQUE S.P.A.
Bando di gara n. 8099847 - CIG 8691415E8A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Uniacque S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di assistenza e supporto alla comunicazione aziendale. Importo annuale a base di
gara, € 250.000,00 di cui costi per la sicurezza € 0,00. OPZIONI: Si.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta Telematica. Criterio: Aggiudicazione con criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Termine di invio offerta telematica, con le modalità indicate nel disciplinare di gara: 28 aprile 2021 - Ore 12:00. Apertura: 29 aprile 2021 alle Ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara liberi e disponibili su: http://portaleappalti.uniacque.bg.it/portale
Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Sebastio
TX21BFM8069 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) CAP HOLDING SPA Indirizzo Via Mulino 2 - 20090
ASSAGO – ITALIA - Telefono 02-825021 P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO: II.1.2) Tipo di appalto: Procedura aperta II.1.6) Descrizione appalto:
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di soffianti, compressori ed essiccatori e fornitura di compressori, per
impianti di acquedotto del Gruppo CAP e Padania Acque suddiviso in n. 2 lotti – CIG: Lotto 1 - 8691005C33; LOTTO
2 - 8691015476 II.2) Quantitativo complessivo: euro. 360.000,00 suddiviso in: Lotto 1 euro 180.000,00 - Lotto 2 euro
180.000,00 di cui euro 120,00 per oneri della sicurezza; oltre IVA di legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.3) Scadenza ricezione offerte 03.05.2021 - ore: 15:00. IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 04.05.2021 - ore:
09:30 – luogo: seduta in forma telematica, mediante l’impiego dell’applicativo “Skype”
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Informazioni supplementari: R.U.P.: Ing. Gloria Salinetti. La procedura
di gara è gestita tramite il Portale Acquisti di Gruppo CAP, accessibile al link https://acquisti.gruppocap.it.
Assago, 06/04/2021
Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola
TX21BFM8070 (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
Partita IVA: 05017630152

Bando di gara - Italia-Milano: servizi di collaudo tecnico - 2021/S 067-173438 - Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: ARIA SpA — Azienda regionale innovazione acquisti SpA
- Indirizzo postale: via T. Taramelli 26 - Città: Milano - Codice NUTS: ITC4C Milano- Codice postale: 20124- Paese: ItaliaE-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.aria.
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: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di collaudo relativi all’intervento di «riqualificazione dell’ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere» — ASST Mantova
II.1.2) Codice CPV principale: 71632000 Servizi di collaudo tecnico
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Il presente appalto ha ad oggetto i servizi tecnici di collaudo in corso d’opera e finale (commissione) nell’ambito dell’intervento di «riqualificazione dell’ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere»
dell’ASST di Mantova attraverso la riconversione ed ampliamento di una struttura ospedaliera già esistente.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 195.908,09 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: ITC4B Mantova - Luogo principale di esecuzione: Castiglione delle Stiviere, località Ghisiola, Mantova
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Collaudo tecnico-amministrativo, statico, opere civili e impianti in corso d’opera e
finale, afferente i lavori relativi all’intervento di «riqualificazione dell’ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle
Stiviere» dell’ASST di Mantova. I servizi dovranno essere eseguiti da n. 3 professionisti distinti, i quali costituiranno la
commissione di collaudo: n. 1 collaudatore statico con funzioni di presidente, n. 1 collaudatore opere civili, n. 1 collaudatore
impianti; il tutto come meglio specificato nel capitolato delle prestazioni.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione:
80 - Prezzo - Ponderazione: 20
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 195.908,09 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1663 - 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: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i
soggetti di cui all’articolo 46, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, iscritti nel registro delle imprese o, ai sensi dell’art. 83, comma 1,
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei relativi requisiti professionali.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti: a) per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016; b) per i quali sussista qualsiasi altra causa di esclusione o condizione che determini l’incapacità a
contrarre con la pubblica amministrazione.
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L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel
disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.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: 1) professionisti abilitati iscritti
negli appositi albi previsti dai rispettivi ordinamenti professionali, personalmente responsabili delle prestazioni poste a base
di gara di loro competenza, da indicare nominativamente nell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali, ex art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016; 2) professionisti in possesso anche dei requisiti di cui all’art. 216 del
D.P.R. n. 207/2010.
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: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 17/05/2021 - Ora locale: 16:00
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.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 18/05/2021 - Ora locale: 10:30
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 58 del
D.Lgs n. 50/2016, si riserva la facoltà di procedere all’apertura delle buste telematiche esclusivamente operando da remoto
sulla piattaforma Sintel, senza la previa convocazione di una seduta pubblica, ai sensi del punto 19 del disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) Informazioni complementari:
a) appalto indetto con determinazione del direttore centrale lavori n. 307 del 1.4.2021;
b) con riferimento al paragrafo II.2.7) del presente bando di gara si precisa che il presente servizio decorre dalla data di
emissione di specifico ordine di servizio del responsabile unico del procedimento e termina con l’emissione del certificato di
collaudo dei lavori; a mero titolo indicativo, e senza che ciò possa ingenerare pretesa o aspettativa alcuna da parte dell’appaltatore, si segnala che il termine di esecuzione dei lavori è stimato ad oggi in 1 663 giorni naturali e consecutivi, di cui 1
483 giorni naturali e consecutivi per i lavori, e 180 giorni naturali e consecutivi per il collaudo;
c) si precisa, altresì, che il corrispettivo, quale risultante dall’applicazione all’importo a base di gara dello sconto offerto,
è da intendersi fisso, invariabile ed omnicomprensivo né l’appaltatore potrà avanzare pretesa alcuna a seguito di eventuali
proroghe che dovessero comportare una dilatazione dei tempi di esecuzione dei lavori; resta salvo quanto indicato all’art. 5.3)
dello schema di contratto;
d) con riferimento alle cauzioni e garanzie richieste ai fini della partecipazione alla procedura e della stipula del contratto, si rinvia a quanto indicato al punto 10 del disciplinare di gara;
e) è vietato il subappalto dei servizi affidati ai sensi dell’art. 31, comma 8 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
f) la stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli
offerenti, di differire o revocare il presente procedimento di gara o di non procedere all’aggiudicazione;
g) l’aggiudicazione è possibile anche in presenza di una sola offerta valida;
h) non è richiesto il «PassOE» di cui all’art. 2, comma 3, lettera b) della deliberazione dell’autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20.12.2012;
i) alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del D.Lgs. del 18.4.2016, n. 50;
l) CIG (codice identificativo gare presso dell’autorità nazionale): 8694769E59;
m) CUP: H27H15001920003;
n) responsabile unico del procedimento: ing. Federica Guerra.
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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 alla GUUE: 02/04/2021
Il responsabile unico del procedimento
Federica Guerra
TX21BFM8072 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CUP J39J21000180004 - CIG 862574806F
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA. S.p.A. Documenta-zione disponibile all’indirizzo
internet: https://inva.i-faber.com.Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Nus Via Aosta, 13 –
11020 Nus (AO); Telefono: +39 0165 763763; Fax: +39 0165 763719; PEC: protocollo@pec.comune.nus.ao.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per affidamento in concessione attività gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione mediante finanza progetto ex art. 183 d.lgs. 50/2016- CPV: 50232100-1; CPV:
50232000-0; CPV: 50232110-4; CPV: 71323100-9; CPV: 65310000-9 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro
1.573.980,00 IVA esclusa, di cui Euro 18.889,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento
offerte: 13/05/2021 ore 12:00. Apertura offerte: 14/05/2021 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Stefano THEDY; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN.
Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX21BFM8081 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.
Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77 - 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Bando di gara - RIF. APP. 19-2021 - Affidamento della fornitura di reagenti chimici da impiegare
negli impianti di trattamento acque gestiti da Abbanoa S.p.A. e servizi ausiliari
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: ABBANOA SpA - Via Straullu n.35 08100 Nuoro. Punti di contatto: Settore
Procurement, U.O. C. Procedure, U.O. Gare SS.FF. - tel. 07060321; Posta elettronica: gare.ss.ff@pec.abbanoa.it – Indirizzo
internet: www.abbanoa.it – Indirizzo internet: www.abbanoa.it.; I.6) Principali settori di attività: acqua.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento, della “Fornitura di reagenti chimici da impiegare negli
impianti di trattamento acque gestiti da Abbanoa S.p.A” della durata di trentasei mesi e servizi ausiliari.”; II.1.1) Numero di
riferimento attribuito: RIF. APP. 19/2021; II.1.2) CPV 24962000-5; II.1.3) Appalto: Forniture; II.1.6) Divisione in lotti: SI –
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n. 15: LOTTO 1 - Ipoclorito di sodio - CIG 8688076B1D entità: € 3.269.080,00; LOTTO 2 - Ammoniaca - CIG 86881410C4
entità: € 436.610,00; LOTTO 3 - BICARBONATO DI AMMONIO - CIG 8688200174 entità: € 270.700,00; LOTTO 4
- ACIDO CLORIDRICO - CIG 8688225614 entità: € 503.840,00; LOTTO 5 - CLORITO DI SODIO - CIG 86882445C2
entità: € 1.806.640,00; LOTTO 6 - PURATE - CIG 8688256FA6 entità: € 3.234.240,00; LOTTO 7 - ACIDO SOLFORICO
- CIG 8688273DAE entità: € 809.740,00; LOTTO 8 - PERMANGANATO POTASSIO E SODIO - CIG 8688386AEF
entità: € 3.371.080,00; LOTTO 9 - POLICLORURO ALLUMINIO - CIG 86885122EC entità: € 2.697.370,00; LOTTO 10
- POLICLORURO ALLUMINIO 25 T. - CIG 8688527F49 entità: € 7.907.170,00; LOTTO 11 - IDROSSIDO DI SODIO CIG 868853885F entità: € 4.476.650,00; LOTTO 12 - IDROSSIDO DI CALCIO - CIG 86885523EE entità: € 264.680,00;
LOTTO 13 - CLORURO FERROSO - CIG 868857139C entità: € 227.110,00; LOTTO 14 - POLIELETTROLITA - CIG
8688584E53 entità: € 3.968.440,00; LOTTO 15 - BICARBONATO DI SODIO - CIG 8688589277entità: € 468.622,00;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso; II.2.6) entità dell’appalto € 33.711.972,00 di cui € 475.250,00 per oneri
di sicurezza, oltre IVA; II.2.11) Opzioni: Si.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al Disciplinare di gara.
Sezione IV: TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1) Aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 26/04/2021
- Ora: 13:00; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 27/04/2021 - Ora: 10:00. Luogo: Sede Abbanoa SpA – Cagliari
Viale A. Diaz, 77/79; gara telematica.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI: Appalto indetto con Determinazione del CdA n.145 del 25/03/2021. Data di
spedizione avviso alla GUUE: 31/03/2021.
Il responsabile
dott.ssa Carmen Atzori
TX21BFM8089 (A pagamento).

VIACQUA S.P.A.
Bando di gara - Settori Speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Viacqua S.P.A., Viale dell’Industria 23, 36100 Vicenza (Italia), P.IVA
03196760247, tel. 0444/955200, email viacqua@pec.viacqua.it - indirizzo URL www.viacqua.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Codice identificativo gara G20-S2375 Servizi assicurativi – n. 8 lotti. II.1.2) CPV
66510000 II.1.4) Descrizione dell’appalto come da art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto (CSA) II.1.5) Valore complessivo €. 1.642.200,00+iva (compreso eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi ed eventuale proroga tecnica di 6 mesi
di cui all’art. 106 c. 12 D.Lgs. 50/2016 pari a € 703.800,00). Lotto 1: € 700.000,00+iva - CIG n. 86767031D4; Lotto 2
€ 42.700,00+iva - CIG. n. 8676716C8B; Lotto 3: € 105.000,00+iva - CIG n. 8676768776; Lotto 4 € 420.000,00+iva - CIG.
n. 86767264CE; Lotto 5: € 192.500,00+iva - CIG n. 8676741130; Lotto 6 € 29.750,00+iva - CIG. n. 867675089B; Lotto 7:
€ 87.500,00+iva - CIG n. 86767600DE; Lotto 8 € 64.750,00+iva - CIG. n. 8676776E0E.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al CSA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1. Aperta. Criterio di aggiudicazione: al miglior offerente con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa IV.2.2 Scadenza presentazione offerte 12.05.2021 ore 12:00 IV.2.7 Apertura a partire dal
13.05.2021 in giornata.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Le modalità per la registrazione, l’abilitazione al Portale e l’accesso alla
presente procedura sono disponibili su: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com. Il Responsabile del Procedimento
è Avv. Marianne Trovato. VI.4.1. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Veneto – sede di Venezia.
Il direttore generale
ing. Alberto Piccoli
TX21BFM8095 (A pagamento).
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UMBRIA SALUTE E SERVIZI S.C. A R.L.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione e indirizzi: Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. Via Enrico dal Pozzo snc Perugia 06126 Persona di
contatto: Benedetta Cerri Tel.: +39 0758354270 E-mail:benedetta.cerri@umbriasaluteeservizi.it . Codice NUTS: ITI2. Indirizzo principale e profilo di committente: http://www.umbriasalute.com/pagine/bandi-gare-cras. I.2) L’appalto è aggiudicato
da una centrale di committenza. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: società consortile in house delle Aziende Sanitarie Umbre I.5) Salute.
SEZIONE II: OGGETTO.
II.1.1) Procedura aperta per la fornitura di prodotti dietetici e per nutrizione enterale alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dell’Umbria cod. ANAC 8086658 II.1.2) 33692300. II.1.3) Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta
in forma centralizzata per la fornitura, suddivisa in 7 lotti, di prodotti dietetici e per nutrizione enterale da destinare alle
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria, per un periodo di 36 mesi. II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa
€ 3.511.401,75 EUR. II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. 7.
II.2) Descrizione II.2.1)Formula iperproteica con fibra arricchita in arginina, zinco, selenio vitamina C per sonda - CIG
8674527E1F Lotto n.: 1 II.2.2) CPV 33692300 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore triennale€ 566.400,00 + iva; Valore
Max stimato con opzione 50% € 849.600,00 + iva; II.2.5) Criterio agg. prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 36 Opzioni: si. II.2.13)
Miscela di aminoacidi glutamina e arginina in polvere per sonda e per os per pazienti ipercatabolici ed immunodepressi.CIG
8674532243 Lotto n.: 2 II.2.2) CPV 33692300 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore triennale € 1.390.725,00 + iva; Valore
Max stimato con opzione 50% € 2.086.087,50 + iva; . II.2.5) Criterio agg. prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 36 Opzioni: si.
II.2.13) Formula ipercalorica e iperproteica con EPA e DHA, priva di fibre per paziente critico. CIG 8674538735 Lotto n.3
II.2.2) CPV 33692300 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore triennale € 291.600,00 + iva; Valore Max stimato con opzione
50% € 437.400,00+ iva. II.2.5) Criterio agg. prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 36 Opzioni: si. II.2.13) Alimento completo da 0
a 24 mesi, per sonda/os, privo di fibre, ad elevata concentrazione calorica e proteica– CIG 8674542A81 Lotto n.: 4 II.2.2)
CPV 33692300 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore triennale € 4.320,00 + iva; Valore Max stimato con opzione 50%
€ 6.480,00+ iva. II.2.5) Criterio agg. prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 36 rinnovo: Opzioni: si. II.2.13) Formula elementare
pediatrica (da 1 anno), per sonda/os.CIG 8674545CFA Lotto n.: 5 II.2.2) CPV 33692300 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4)
Valore triennale € 74.722,50+ iva; Valore Max stimato con opzione 50% € 112.083,75 + iva. II.2.5) Criterio agg. prezzo.
II.2.7) Durata in mesi: 36 Opzioni: si. II.2.13) Polvere addensante di origine vegetale completamente insapore per lattanti e
bambini. – CIG 8674547EA0 Lotto n.6 II.2.2) CPV 33692300 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore triennale € € 10.287,00+
iva; Valore Max stimato con opzione 50% € € 15.430,50+ iva. II.2.5) Criterio agg. prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 36 Opzioni:
si. II.2.13) Supplemento nutrizionale per fase preoperatoria a base di carboidrati senza residuo CIG 867455446A Lotto n.7
II.2.2) CPV 33692300 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore triennale € 2.880,00+ iva; Valore Max stimato con opzione 50%
€ 4.320,00 + iva. II.2.5) Criterio agg. prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 36 rinnovo Opzioni: si. II.2.13)
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 11/05/2021 ore 13:00 IV.2.4) Italiano IV.2.7) Apertura offerte amministrative 12/05/2021 ore: 10:00 .
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3) Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
n. 50/2016 è la dott.ssa Benedetta Cerri La procedura sarà svolta mediante la piattaforma di e-procurement aziendale raggiungibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. Tutti gli operatori economici interessati potranno
richiedere gratuitamente l’abilitazione alla piattaforma secondo quanto previsto dal Disciplinare Telematico. Umbria Salute
e Servizi scarl si riserva la facoltà di sospendere, revocare e reindire il presente appalto ovvero di non affidare le forniture
oggetto del medesimo senza che ciò comporti alcuna pretesa, aspettativa o richiesta da parte degli operatori economici.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria Via Baglioni 3 Perugia 06100 VI.5)spedizione del
presente avviso in GUEE:06/04/2021.
L’amministratore unico
ing. Giancarlo Bizarri
TX21BFM8096 (A pagamento).
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ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica

Sede legale: piazzale Ostiense 2, 00154 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: REA 882486
Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004
Bando di gara 8800003467/PCU - Fornitura di package di pretrattamento combinato e accessori - CIG 86143377C5
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Acea SpA Indirizzo postale: p.le Ostiense 2 Città: Roma Codice NUTS: IT Italia Paese: Italia
E-mail: gare.contratti@aceaspa.it Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.gruppo.acea.it/Indirizzo del profilo di
committente: https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/login.shtml
I.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: 8800003467/PCU — Fornitura di package di pretrattamento combinato e accessori
Numero di riferimento: 8800003467/PCU
II.1.2) Codice CPV principale 42996000 Macchine per il trattamento delle acque residue
II.1.3) Tipo di appalto Forniture
II.1.4) Breve descrizione: 8800003467/PCU — Fornitura di package di pretrattamento combinato e accessori — CIG:
86143377C5.
II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 1 820 000.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione: Presso gli impianti dislocati nel territorio italiano e gestiti dalla committente.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di package di pretrattamento combinato e accessori
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: 1 820 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
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:
Come indicato 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
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
— 67 —

12-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 41

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:
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 nel rispetto delle condizioni e con le modalità prescritte dal capitolato generale di
appalto per forniture — ed. aprile 2020.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
— modalità di finanziamento: disponibilità di bilancio,
— modalità di pagamento: secondo quanto prescritto dal capitolato generale di appalto per forniture — ed. aprile 2020.
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: 05/05/2021 Ora locale: 17:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 06/05/2021 Ora locale: 10:00
Luogo: 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.
Gerarchia delle fonti:
La procedura di affidamento sarà disciplinata, oltre che dal presente bando di gara, anche dalle seguenti fonti di regolamentazione:
— disciplinare di gara n. 8800003467/PCU,
— capitolato generale d’appalto per forniture in ambito D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. — ed. aprile 2020,
— condizioni tecniche «Fornitura di package di pretrattamento combinato» — edizione gennaio 2021 e relativi allegati,
— contratto quadro.
Acquisizione documentazione di gara e informazioni sulla partecipazione:
Il bando di gara, il disciplinare di gara, le condizioni tecniche e/o specifiche tecniche, il DUVRI nonché la modulistica
predisposta da ACEA SpA per la gara in oggetto, sono disponibili sul portale Acquisti del gruppo ACEA SpA, al sito Internet:
https://procurement-gruppoacea.app.jaggaer.com/web/login.shtml nella sezione allegati buyer del portale — 8800003467/PCU.
Il capitolato generale d’appalto per forniture è disponibile all’indirizzo Internet: www.gruppo.acea.it/fornitori — area
«Condizioni generali di contratto», link «Capitolati generali d’appalto per forniture servizi e lavori ai sensi del D.Lgs.
n. 50/2016».
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Il codice etico adottato dal gruppo ACEA è disponibile all’indirizzo Internet: www.gruppo.acea.it/fornitori — area
«Codice etico».
Documenti da presentare:
Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà sottoporre la documentazione richiesta nel disciplinare di gara,
per mezzo del portale Acquisti del gruppo ACEA entro il termine di cui al punto IV.2.2) del presente bando.
Modalità di presentazione delle offerte e criterio di aggiudicazione:
I concorrenti dovranno formulare offerta secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. La gara sarà aggiudicata
con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 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: 01/04/2021
Il responsabile funzione acquisti e logistica
Lorenzo Bianchi
TX21BFM8098 (A pagamento).

SALERNO PULITA S.P.A.
Sede legale: via Tiberio Claudio Felice n. 18-bis - 84131 Salerno (SA), Italia
Codice Fiscale: 03306830658
Variante in corso d’opera
1) Stazione appaltante: «Salerno Pulita SpA», C.F./P.Iva: 03306830658, AUSA: 0000295558, Sede legale: Salerno, Via
Tiberio Claudio Felice, n° 18 bis, Cap: 84131, Codice NUTS: ITF35, pec: gare@pec.salernopulita.it, Tel. 089772018, sito
istituzionale: www.salernopulita.it;
2) Descrizione dell’appalto: Lavori di «Modifica non sostanziale per adeguamento impianto alle Linee Guida regionali
di prevenzione antincendio approvate con DGR n° 223 del 20.05.2019 – Impianto IPPC Codice 5.3.B.1 (Impianto di Compostaggio) – Impianto di messa in riserva rifiuti non pericolosi sito in Località Ostaglio (Impianto di stoccaggio di Ostaglio)»
- (CIG: 8479650C89; CUP: G52F20000100005);
3) Progettista: Ing. Egidio Grillo (P.Iva: 01913520761);
4) Finanziamento opera: fondi propri di bilancio della Stazione appaltante;
5) Codice NUTS luogo di esecuzione: 065014;
6) Lavori oggetto dell’appalto: Categoria OS5 – Classifica II;
7) Provvedimento di aggiudicazione dell’appalto: determina dell’Amministratore Unico n. 321 del 30.11.2020 (Prot.
«Salerno Pulita SpA» n. AU10037);
8) Provvedimento di approvazione della modifica contrattuale: determina dell’Amministratore Unico n. 48 del 12.03.2021
(Prot. «Salerno Pulita SpA» n. AU10119);
9) Riferimento normativo della disposta modifica contrattuale: art. 106, co. 1, lettere “b” e “c”, D.Lgs. 50/2016;
10) Descrizione dei lavori oggetto della modifica contrattuale: «Verifica e controllo della corretta installazione e programmazione di tutti i sensori, dei pulsanti manuali, dei dispositivi acustici e di tutti i moduli indirizzati di ingresso e di
uscita» + «Integrazione impianto di rilevazione incendi mediante la fornitura e l’installazione di n. 2 termocamere nel locale
maturazione primaria» + «Fornitura e installazione di n.1 Monitor Tv da 50” collegato all’NVR mediante cavo HDMI»;
11) Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: l’esigenza deriva da fatti sopravvenuti (sia un
incendio divampato in data 14 gennaio u.s. presso l’Impianto ove sono in corso i lavori di che trattasi, sia la concreta verifica
di funzionamento di alcune attrezzature presenti presso l’Impianto in parola);
12) Valore contratto iniziale: € 305.453,129, oltre iva, compresi oneri per la sicurezza indiretti, oneri per la sicurezza
indiretti (pari ad € 7.705,85) e costi della manodopera;
13) Valore del contratto a seguito della disposta modifica: € 326.084,89, oltre iva, compresi oneri per la sicurezza indiretti, oneri per la sicurezza indiretti (pari ad € 7.705,85) e costi della manodopera;
14) O.E. affidatario delle prestazioni disposte con l’adottata modifica contrattuale: «Controlsecurity Sistemi di Sicurezza
Srl» (C.F./P.Iva: 05187291009), appaltatore originario;
— 69 —

12-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 41

15) Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Campania-Salerno – PEC: tarsa-segrprotocolloamm@gacert.it;
16) Precedenti pubblicazioni in GUUE o GURI afferenti l’appalto: nessuna;
17) Data di invio del presente Avviso: 02.04.2021;
18) R.U.P.: Pasquale Memoli, pec: gare@pec.salernopulita.it.
Il R.U.P.
Pasquale Memoli
TX21BFM8108 (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 86647401A6 - CUP C69G15001840001
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: Arch. Giulia Leoni PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it Telefax + 0642160457 (da utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema telematico e della
PEC). I.2) Appalto congiunto: No. l’Agenzia opera in qualità di Stazione Appaltante e di Soggetto Attuatore ai sensi dell’articolo 33, co. 6 e 12, del D.L. n. 133/2014 per conto del Commissario Straordinario del Governo per la Bonifica Ambientale
e Rigenerazione Urbana dell’Area di Rilevante Interesse Nazionale di Bagnoli – Coroglio.I.3) Comunicazione: i documenti
di gara completi (compresi il presente bando e il disciplinare, che ne costituisce parte integrante) sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo https://ingate.invitalia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il
medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/. Le offerte vanno inviate in versione elettronica al medesimo indirizzo https://
ingate.invitalia.it/, previa registrazione e abilitazione. Si rinvia al disciplinare e al “Contratto per l’utilizzo del sistema telematico”, disponibile al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo
di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1. Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ex art. 36, co. 9 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di “PROGETTO DI RILIEVO ED
INDAGINI, COMPRENSIVE DI RELAZIONI DI ESITO, FINALIZZATE A VALUTARE LO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE DEL SOLAIO DI COPERTURA E DEGLI IMPIANTI DELL’EDIFICIO PORTA DEL
PARCO, ALL’INTERNO DELL’AREA SIN BAGNOLI”. II.1.2) Codice CPV: CPV 71530000-2 – Servizi di consulenze
per costruzioni. II.1.3) Tipo di appalto: misto con prevalenza servizi. II.1.4) Breve descrizione: si rinvia al disciplinare.
II.1.5) Valore totale stimato: € 140.090,32 oltre I.V.A. e oneri di legge se dovuti. 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: 86647401A6; II.2.2) CUP: C69G15001840001; II.2.3) Luogo di esecuzione: Napoli II.2.3) Codice NUTS:
ITF33. II.2.4) Determina a contrarre: 84/2021. II.2.6) Subappalto: si. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: come meglio
dettagliato nel disciplinare. II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati: no. II.2.10) Informazioni sulle
varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no ] II.2.13) Informazioni
complementari: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex art. 36, co. 9 e 60 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 ex art. 95, co. 3, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1)
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 24 maggio
2021. Ora locale: 17:30. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato: 180 giorni dal termine per la presentazione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle
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offerte. Data: 25 maggio 2021. Ora locale: 10:30 Luogo: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa, Via Pietro Boccanelli, 30, Roma ovvero in modalità telematica attraverso la piattaforma https://ingate.invitalia.it/
senza la presenza degli operatori. Si rinvia al disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3) Informazioni complementari: I chiarimenti potranno essere richiesti entro
il 18 maggio 2021 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. Ai sensi dell’art. 1,
co.3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dall’art. 8, co. 7, legge
n. 120 del 2020, in combinato disposto con l’art. 133, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà all’esame delle offerte
tecniche e delle offerte economiche presentate dai concorrenti prima della verifica della documentazione amministrativa. È
esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’articolo 209, co. 2, del D.Lgs
n. 50/2016. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di
ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’articolo 120, co. 5, del D.Lgs. n. 104/2010. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: 9 aprile 2021.
Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX21BFM8111 (A pagamento).

AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - CIG 8690578BD4
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1 Denominazione e Indirizzi Aeroporti di Puglia S.p.A. S.p.A. Viale Enzo Ferrari Bari Palese 70128 Bari Tel. 0805800258
fax 0805800225 aciardo@aeroportidipuglia.it www.aeroportidipuglia.it I.3 Comunicazione I documenti di gara sono disponibili sul sito www.aeroportidipuglia.it e sulla piattaforma Empulia: www.empulia.it. Le offerte devono essere inviate telematicamente sul sito www.empulia.it I.6 Principali settori di attività Attività aeroportuali
SEZIONE II: OGGETTO Procedura Aperta in modalità telematica per l’affidamento del servizio di assistenza passeggeri a ridotta mobilità presso gli aeroporti di Bari e Brindisi II.1.2 Codice CPV principale: 63730000 II.1.3 Tipo di appalto
Servizio II.1.4 Breve descrizione Affidamento del servizio di assistenza passeggeri a ridotta mobilità (PRM) in partenza,
transito ed arrivo presso gli Aeroporti di Bari e Brindisi, in ottemperanza alle disposizioni normo regolamentari europee, in
particolare del Regolamento CE 1107 del 5.7.2006 II.1.5 Valore totale stimato €uro 6.856.109,21 di cui €uro 11.550,00 per
oneri della sicurezza e rischi interferenziali II.1.6 Informazioni relative ai lotti No II.2.3 Luogo di esecuzione Aeroporto di
Bari e Brindisi II.2.5 Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa II.2.7 Durata del contratto 36 mesi
Rinnovo No II.2.11 Informazioni opzioni: Si II.2.13 Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea No II.2.14 Informazioni complementari Trattandosi di procedura telematica, per partecipare è necessario che l’operatore economico si registri
sulla piattaforma Empulia www.empulia.it
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.2. Idoneità professionale Iscrizione nel Registro delle Imprese o CCIAA III.1.3 Capacità Tecnica Aver eseguito
contratti analoghi a quello oggetto di gara nell’ultimo triennio antecedente la data di scadenza della presente procedura di
gara (2018-2019-2020) III.1.6 Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria 2% dell’importo complessivo dell’appalto
nelle forme di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. cauzione definitiva e polizza assicurativa come da Disciplinare
e Capitolato III.1.7 Principali modalità di finanziamento: Autofinanziamento III.1.8 Forma giuridica Raggruppamento: E’
ammessa la partecipazione alla gara ai soggetti di cui all’art 45 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 Tipo di procedura Aperta in modalità telematica su Piattaforma EMpulia IV.2.2 Termine ultimo per il ricevimento
delle offerte ore 12.00 del 31.05.2021 IV.2.4 Lingue utilizzabili Italiano o traduzione asseverata ai sensi di legge IV.2.6
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 12 mesi
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Informazioni relative alla rinnovabilità No. VI.2 Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici fatturazione
elettronica VI.3 Informazioni complementari Per le condizioni e modalità di partecipazione all’appalto si rinvia al disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico www.aeroportidipuglia.it - Chiarimenti entro le ore 12:00 del 27.05.2021 Responsabile
del Procedimento Sig. Gabriele Osservanti
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VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Puglia, Bari P.zza Massari n. 14 - 70122 Bari VI.4.3 Procedure di ricorso Eventuali ricorsi avverso il bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione dello stesso. I ricorsi avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di
gara potranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’informativa di esclusione
dalla gara di appalto. VI.5 Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 06.04.2021.
Il consiglio di amministrazione
prof. Tiziano Onesti
dott. Antonio Maria Vasile
prof.ssa Rosa Maria Conte
TX21BFM8113 (A pagamento).

MM S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MM S.p.A.,
Sede Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.
it, indirizzo internet www.mmspa.eu, Direzione Appalti e Acquisti. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Organismo
di Diritto Pubblico. I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti e Servizio Idrico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: incarico professionale per la direzione lavori, redazione della contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, dei lavori di riqualificazione energetica degli immobili di edilizia residenziale pubblica del Comune di Milano
ai sensi degli artt. 119 e 121 del d.l. n. 34 del 2020, convertito in l. n. 77 del 2020, suddivisa in cinque lotti non cumulabili
(CIG LOTTO 1: 8625372A23 – importo a base di gara € 1.314.644,26; CIG LOTTO 2: 8625411A52 – importo a base di
gara: € 1.218.637,71; CIG LOTTO 3: 86254423E9 – importo a base di gara: € 1.403.753,42; CIG LOTTO 4: 8625473D7B
– importo a base di gara: € 949.061,41; CIG LOTTO 5: 8625494ECF – importo a base di gara: € 621.499,03 - N. GARA
SIMOG: 8044114). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Categoria n. 12. Milano. ITC4C. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il sistema dinamico di acquisizione (SDA): Appalto pubblico. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 71336000-2 II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
No. II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: Sì. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale:
€ 5.507.595,83 + IVA. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: No. Durata dell’appalto: La durata dell’appalto, per ciascun lotto,
decorrerà dalla data di avvio del servizio e cesserà con la conclusione di tutte le prestazioni oggetto del Capitolato Speciale
Descrittivo e Prestazionale.
SEZIONE. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria e definitiva come da documenti di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento: MM S.p.A. III.2)
Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti specificati nella versione integrale del Disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa valutata in base ai seguenti criteri: offerta tecnica (massimo 80 punti); offerta economica (massimo
20 punti). IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Acquisizione documentazione di gara gratuita c/o l’indirizzo di cui al punto I.1). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande
di partecipazione: Entro e non oltre h. 12.00 del 13.05.2021. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o
delle domande di partecipazione: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta riservata.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: No. VI.3) Informazioni complementari: le offerte dovranno essere formulate nel rispetto delle modalità
previste nella documentazione di gara disponibile presso la Società e sui siti internet https://appaltieacquisti.mmspa.eu/ e
osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). VI.5) Data di spedizione
del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea: 7 aprile 2021
Allegato B informazioni sui lotti
Lotto 1 - Denominazione: LOTTO 1: CIG 8625372A23
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71336000-2
3) Quantitativo o entità: € 1.314.644,26.
Lotto 2 - Denominazione: LOTTO 2: CIG 8625411A52
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2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71336000-2
3) Quantitativo o entità: € 1.218.637,71.
Lotto 3 - Denominazione: LOTTO 3: CIG 86254423E9
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71336000-2
3) Quantitativo o entità: € 1.403.753,42.
Lotto 4 - Denominazione: LOTTO 4: CIG 8625473D7B
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71336000-2
3) Quantitativo o entità: € 949.061,41.
Lotto 5 - Denominazione: LOTTO 5: CIG 8625494ECF
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71336000-2
3) Quantitativo o entità: € 621.499,03.
Il direttore generale
Stefano Cetti
TX21BFM8118 (A pagamento).

GEAT S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: GEAT Srl, Vale Lombardia n. 17 47838 Riccione (RN) CF/
PI 02418910408, RUP Ing. Marco Masi, tel. 0541668011.
SEZIONE II: OGGETTO: Accordo quadro per lavori di pronto intervento e manutenzione edile ed affine da realizzare
negli edifici facenti parte del patrimonio immobiliare del comune di Misano Adriatico e di Riccione comprensivi degli appartamenti di edilizia residenziale pubblica. Importo € 700.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta Telematica. Minor prezzo. Scadenza offerte: 30.04.2021 ore 12:00. Apertura telematica: 03.05.2021 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione é disponibile su http://www.geat.it/table/procedureaperte/. Data invio GUCE 12.04.2021.
Il direttore generale
Giovanni Moretti
TX21BFM8128 (A pagamento).

T.E.P. S.P.A.
Bando di gara per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa RCA,
incendio autoparco, furto, atti vandalici e kasko
per il periodo 31/07/2021 - 31/07/2024, con un primo contratto applicativo annuale dal 31/07/2021 al 31/07/2022
e successivi due contratti applicativi annuali opzionali, per ciascuna delle annualità successive
da sottoscriversi a discrezione di TEP - CIG 868172521D
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: TEP S.p.A., via Taro 12 - 43125 Parma - tel. 0521/2141 - Fax 0521/214444214333, sito web: www.tep.pr.it. Il Rup ing. Luciano Spaggiari, mail: l.spaggiari@tep.pr.it, tel. 0521.214208.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei servizi di copertura assicurativa RCA, incendio autoparco, furto, atti
vandalici e kasko, per il periodo 31/07/2021 - 31/07/2024, con un primo contratto applicativo annuale dal 31/07/2021 al
31/07/2022. L’importo massimo stimato annuale dei premi è pari ad € 1.000.000,00 più IVA per tre anni, ad un importo
massimo stimato di € 3.000.000,00 più IVA.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Negoziata ai sensi degli art. 123 e 124 del D.Lgs. 50/2016, la gara verrà aggiudicata mediante
il criterio del minor prezzo. Scadenza ricezione domande di partecipazione: entro le ore 12:00 di giovedì 29 aprile 2021.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Indirizzo cui rivolgersi per ottenere ulteriori informazioni: I modelli della
domanda di partecipazione e delle dichiarazioni da presentare e il Disciplinare di gara (fase prequalifica), sono disponibili
sul sito web www.tep.pr.it, cliccando su Area fornitori e Appalti ed infine sul PORTALE APPALTI oppure al seguente
indirizzo https://tep-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp. Punti di contatto: Responsabile del
procedimento, ing. Luciano Spaggiari, mail: l.spaggiari@tep.pr.it, tel. 0521.214208, Servizio Gare Acquisti e Contratti,
rag. Elisa Ziveri mail: e.ziveri@tep.pr.it, tel. 0521.214345 e rag. Mattia Canuti mail: m.canuti@tep.pr.it, tel. 0521.214243
fax 0521.214444. Data di invio alla GUCE: 26/03/2021.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Luciano Spaggiari
TX21BFM8132 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Struttura Territoriale Emilia Romagna
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003

Bando di gara BOLAV 020-21
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. –STRUTTURA TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA Indirizzo postale:
Viale A. Masini, 8 Città: Bologna Codice NUTS: ITH55 Codice postale: 40126 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Ing, Francesco PISANI Telefono: 051-6301111 - PEC: anas.emiliaromagna@postacert.stradeanas.it
Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
- I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: BOLAV020-21 – Codice CIG: 8595766A7E
II.1.2) CPV: 45233210-4
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 esecutivo a base di appalto validato dal Responsabile del Procedimento con atto del 21.10.2020.
II.1.4) Breve descrizione:
S.S. 3-BIS “TIBERINA” – Galleria naturale Verghereto – Ripristini strutturali corticali e profondi, ed interventi di
impermeabilizzazioni e adeguamento impianti tecnologici.
Progetto esecutivo Cod. CUI: 80208450587202080497
Cod. CUP: F17H95000000001
II.1.5) Valore stimato:
- Appalto di Lavori: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 3.012.941,65 così composto: € 2.864.388,80 per lavori
da eseguire, € 148.552,85 (di cui € 15.571,45 per Costi sicurezza protocolli Covid-19) per oneri relativi alla sicurezza, non
assoggettati a ribasso
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- Categoria prevalente
• OG3 importo: € 2.226.603,00 Classifica IV
- Ulteriori categorie
• OG10 importo: € 626.099,22 Classifica III scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto;
• OS12-A importo: € 160.239,43 Classifica I scorporabile a qualificazione obbligatoria, soggetta ad avvalimento, subappaltabile entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto;
(Tutti gli importi sono comprensivi degli oneri della sicurezza).
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 2.864.388,80
Oneri per la sicurezza: Importo € 148.552,85
Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso
Oneri per la sicurezza ex D.lgs. 81/2008 Importo € 148.552,85
Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro il limite del 40% ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice.
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: ITH58 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Forlì-Cesena - Comune di Verghereto.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
S.S. 3-BIS “TIBERINA” – Galleria naturale Verghereto – Ripristini strutturali corticali e profondi, ed interventi di
impermeabilizzazioni e adeguamento impianti tecnologici.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1, comma 3, 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, anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. Semplificazioni.
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: 271 naturali e consecutivi comprensivi di 34 giorni per andamento stagionale sfavorevole.
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
Numero o riferimento del progetto: 8833 del 24.01.2017
II.2.14) Informazioni complementari:
Trattandosi di appalti di lavori relativi a singoli centri di manutenzione, che interesseranno tratti stradali limitati per
estensione chilometrica, la suddivisione in lotti non risulta conveniente per la stazione appaltante, con particolare riguardo
ai seguenti aspetti:
• assicurare il rispetto del principio di economicità, che si concretizza nella necessità di garantire la razionalizzazione ed
il contenimento dei costi mediante l’ottenimento di economie di scala;
• la necessità di mantenere la sostanziale omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste dalla SA a fronte di
tratti stradali con breve estensione chilometrica.
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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
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 let. 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
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 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
tecnico-organizzativi 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 con fondi 709/FDC (Dispositivo CDG-37235-I del 08.06.2018).
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.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Francesco PISANI.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
• 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.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro NO
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
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
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IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
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 28.04.2021.
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
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte:
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, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare, 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,
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 nel Disciplinare di gara.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0683745-I del 21.12.2020.
f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi
disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e 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.
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VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
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
Alessandro Palombi
TX21BFM8142 (A pagamento).

IRISACQUA S.R.L.

Sede legale: via IX Agosto, 15 - 34170 Gorizia (GO), Italia
Registro delle imprese: Gorizia 01070223012
R.E.A.: Gorizia 69115
Codice Fiscale: 01070220312
Partita IVA: 01070220312
Bando di gara - Servizio di sostituzione massiva degli strumenti di misura s.i.i.:
ammodernamento parco contatori anni 2021-2022 - CIG 8649317A2D
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: IRISACQUA S.R.L.; Indirizzo postale: Via IX Agosto, 15 34170 Gorizia – Italia. Persona di contatto: Luca Corona. Telefono: +390481593204. Posta elettronica: info-appalti@irisacqua.it. Indirizzo internet del
profilo di committente: www.irisacqua.it. Indirizzo internet procedura gara (Portale Appalti): https://appalticontratti.irisacqua.it/PortaleAppalti. I.3) Comunicazioni: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul
Portale Appalti. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate sul Portale Appalti. I.6) Principali settori di attività:
Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Servizio di sostituzione massiva degli strumenti di misura s.i.i.: ammodernamento parco contatori anni 2021 – 2022 (CIG 8649317A2D). II.1.2) Codice CPV principale: 50411100. II.1.3) Tipo di
appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: L’appalto è finalizzato alla stipula di tre accordi quadro con tre operatori economici senza riapertura del confronto competitivo per l’affidamento del servizio di sostituzione massiva di contatori d’acqua.
II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: 1.039.200,00 eur. II.1.6) Suddivisione in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITH43 Gorizia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Il servizio prevede la rimozione e lo smaltimento di 6000
contatori e fornitura e posa in opera nuovi contatori predisposti con sistema di trasmissione dati a distanza. Le condizioni
contrattuali e le modalità per l’espletamento del servizio sono descritte nei documenti di gara disponibili sul Portale Appalti.
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, IVA esclusa: 1.039.200,00 eur. II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 18 mesi. Oggetto di
rinnovo: no. II.2.10) Varianti ammesse: no. II.2.11) Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: indicati al paragrafo
6.3 del Disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: indicati al paragrafo 6.4.1 del Disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: indicati al paragrafo 6.4.2 del Disciplinare di gara. III.1.4) Norme e criteri oggettivi
di partecipazione: vedasi Disciplinare di gara. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria ex art. 93 D.Lgs
50/2016. L’aggiudicatario dovrà presentare garanzia definitiva ex art. 103 D.Lgs 50/2016 e una polizza di RCT e RCO. Le
disposizioni di dettaglio ai paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3 del Disciplinare di gara. III.1.7) Principali modalità di finanziamento:
Fondi propri della Stazione Appaltante. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45 D.Lgs 50/2016 con assetti e
modalità indicate paragrafo 6 del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta in deroga semplificata ai sensi dell’art. 2, c. 4 della Legge 120/2020. IV.1.3) Informazioni su
accordo quadro: Accordo quadro con tre operatori. IV.1.8) Informazioni relative all’A.A.P.. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: Data: 30/04/2021; ora locale: 12:00. IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 10/05/2021; ora locale: 14:00. Seduta
svolta in modalità telematica secondo le indicazioni del paragrafo 16 e 17 del Disciplinare di gara. Luogo: Sede Irisacqua
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S.r.l., via IX Agosto, 15 34170 Gorizia. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: alle sedute telematiche aperte
ai concorrenti potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al sistema tramite propria infrastruttura informatica.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: Eventuali richieste di chiarimento e/o informazioni
complementari entro le ore 12:00 del 12/04/2021. Risposte ai quesiti saranno formulati entro il 16/04/2021. VI.4) procedure
di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione: Tribunale Amministrativo Regionale
del Friuli Venezia Giulia. Indirizzo postale: Piazza Unità d’Italia 7 – 34100 TRIESTE. VI.4.3) Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: come al punto VI.4.1). VI.5) Data di spedizione del Bando alla
G.U.U.E. 22/03/2021;
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Luca Corona
Il direttore generale
dott. Paolo Lanari
TX21BFM8161 (A pagamento).

IRISACQUA S.R.L.
Sede legale: via IX Agosto, 15 - 34170 Gorizia (GO), Italia
Registro delle imprese: Gorizia 01070223012
R.E.A.: Gorizia 69115
Codice Fiscale: 01070220312
Partita IVA: 01070220312
Bando di gara - Servizio di progettazione, realizzazione e conduzione operativa di una soluzione tecnologica
per la gestione dei processi afferenti al SII - CIG 8675187EC5
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione ufficiale: IRISACQUA S.R.L.; Indirizzo postale: Via IX
Agosto, 15; Città: Gorizia; Codice Postale: 34170; Paese: Italia. Punti di contatto: RUP; Telefono: 0481/593212; Posta
elettronica: info-appalti@irisacqua.it; Indirizzo internet: profilo di committente www.irisacqua.it Gestione procedure gara
(Portale Appalti) https://appalticontratti.irisacqua.it/PortaleAppalti.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE; II.1.1) Denominazione:Servizio di progettazione, realizzazione e conduzione operativa di una soluzione tecnologica per la gestione dei processi afferenti al SII. CIG
n. 8675187EC5; I.1.2) Tipo di appalto: c) Servizi - Cat. 12 - ; Luogo principale di esecuzione: Provincia di Gorizia Codice
NUTS ITD43. II.1.5) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto il servizio di progettazione, realizzazione e conduzione
operativa di una soluzione tecnologica per la gestione dei processi afferenti al SII per la durata di anni 5 oltre ad opzione di
rinnovo per ulteriori anni 3. Le condizioni del contratto oggetto dell’appalto sono esclusivamente quelle contenute nell’Avviso/ Disciplinare di gara e nei suoi allegati. Le modalità per l’espletamento dell’appalto sono descritte nel predetti documenti
di gara in accesso gratuito illimitato e disponibile sul sito www.irisacqua.it https://appalticontratti.irisacqua.it/PortaleAppalti;
II.1.6) CPV: Oggetto principale 72224100; II.1.7) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti
pubblici (AAP); II.1.8) Divisione in lotti: no; II.1.9) Varianti: ammesse; II.2.1) Valore dell’appalto:€ 1.751.2000,00 per il
quinquennio comprensivo dei costi della sicurezza, II2.2) Opzioni: si, rinnovo servizio manutenzione ed assistenza per ulteriori anni 3.
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 ex art. 93
D.Lgs 50/16. L’aggiudicatario dovrà presentare: Garanzia definitiva ex art. 103 D.Lgs 50/16, è tenuto inoltre alla stipula
di una polizza assicurativa a copertura dei rischi, infortuni e responsabilità civile verso terzi per tutta la durata del servizio
con un massimale di copertura pari a € 2.000.000,00 (duemilioni) e una polizza per responsabilità professionale informatica per un massimale di copertura pari a € 1.000.000,00 (unmilione/00). Vedi disposizioni di dettaglio nell’AvvisoDisciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento: Fondi propri di Bilancio. III.1.3) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi a presentare offerta
i soggetti di cui all’art. 45 D.Lgs 50/16 con assetti e modalità indicate nel Disciplinare di Gara. III.1.4) Altre condizioni
particolari: No. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.2.1) Situazione personale degli operatori economici,
inclusi i requisiti relativi alla iscrizione nell’Albo Professionale o nel registro commerciale: Tutte le condizioni personali
sono indicate ai punti 11 e 11.1 del Disciplinare di Gara. III.2.2) Capacità economico finanziaria-Requisiti: indicati ai
punti 11.2 e 11.2.1 dell’Avviso-Disciplinare di Gara III.2.3). Capacità tecnica-Requisiti: Vedi le specifiche prescrizioni
del punto 11.2.2 del Disciplinare di gara. III.2.4) Appalti riservati: no. III.3.1 La prestazione di servizio è riservata ad una
particolare professione: No
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SEZIONE IV:PROCEDURA: Procedura Aperta in deroga, semplificata ai sensi dell’art.2, comma4,L 120/2020; IV.2)
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati al Punto 17 dell’Avviso-Disciplinare di Gara; IV3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV:3.3.) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti e/o informazioni o per l’accesso ai documenti: 12/04/2021 IV3.4) Termine per il ricevimento delle Offerte: 10/05/2021 ore 22:00 IV3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano ; IV) 3.6
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dall’aggiudicazione IV.3.7) Modalità di
apertura delle offerte: il giorno 18/05/2021 alle ore 10:00 si terrà la prima seduta pubblica in modalità telematica per l’apertura delle offerte, le modalità sono indicate al punto 20 dell’Avviso-Disciplinare di gara. Luogo: Irisacqua, via IX Agosto
15 – 34170 Gorizia. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: alla seduta telematica aperta ai concorrenti potrà
assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema medesimo tramite propria infrastruttura informatica.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Trattasi di appalto periodico: NO. VI.2) Appalti connessi ad un progetto
e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO. VI.3) Informazioni complementari: L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il più alto punteggio complessivo. Per le altre condizioni vedi l’Avviso-Disciplinare di Gara ed i
documenti di gara allegati pubblicati sul sito www.irisacqua.it
https://appalticontratti.irisacqua.it/PortaleAppalti;
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia. Indirizzo postale: Piazza Unità d’Italia 7 – 34100 TRIESTE. VI.4.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: come al punto VI.4.1). VI.5) Data di
spedizione del Bando alla G.U.U.E 22/03/2021;
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Igor Bortolotti (tel 0481-593.212)
Il direttore generale
dott. Paolo Lanari
TX21BFM8162 (A pagamento).

ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.

Sede operativa: Giffoni Valle Piana, Loc. Sardone
Punti di contatto: Ufficio R.U.P. - Tel. 089/33545
E-mail: pasquale.montefusco@ecoambientesalerno.it
Registro delle imprese: Salerno 04773540655
R.E.A.: Salerno 392505
Codice Fiscale: 04773540655
Partita IVA: 04773540655
Bando di gara - Servizio annuale di smaltimento/recupero dei rifiuti EER 190703, 161002, 200304,
provenienti dall’impianto di Giffoni Valle Piana (SA), Loc. Sardone, verso impianti autorizzati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE: EcoAmbiente Salerno S.p.A. C.F.: 04773540655 AUSA: 0000304229
PUNTI DI CONTATTO: pec: gare.ecoambientesalerno@pec.it, Tel. 089.333545, sito istituzionale: www.ecoambientesalerno.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
TIPO DI APPALTO: Servizi
LUOGO DI ESECUZIONE: Giffoni Valle Piana (SA), Loc. Sardone
LUOGO DI CONSEGNA O DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI: Giffoni Valle Piana (SA), Loc. Sardone
VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI: Codice CPV: 90510000-5 («Trattamento e smaltimento dei rifiuti»).
EVENTUALE DIVISIONE IN LOTTI: Nessuna
QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO: 441.000,00 euro
DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 12 mesi
EVENTUALI OPZIONI: No
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
EVENTUALI CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Garanzia ex art. 93 del D.Lgs. 50/2016
SEZIONE IV: PROCEDURA.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso
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INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Provvedimento di indizione gara: Delibera del Consiglio di
Amministrazione del 05.02.2021; Procedura di scelta del contraente: procedura aperta, art. 60, D.Lgs. 50/2016
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 28/04/2021,
ore 20:00
SEZIONE V: CODICI GARA
NUMERO IDENTIFICATIVO: 8103130
CIG: 86942978D9
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
INDIRIZZO INTERNET DOCUMENTI DI GARA: https://ea.pdt.applicazioni.trecentosoftware.it/web/Views/Templated/NewsList.aspx?Page=59;
INDIRIZZO INVIO OFFERTE: https://ea.etemis.applicazioni.trecentosoftware.it;
LINGUA IN CUI DEVONO ESSERE REDATTE OFFERTE: Italiano;
LUOGO APERTURA DELLE OFFERTE: Sede legale della Stazione appaltante;
Il R.U.P.
Pasquale Montefusco
TX21BFM8167 (A pagamento).

PARROCCHIA CONCATTEDRALE BASILICA DI SAN SABINO
Bando di gara - CIG 8696258B1D
SEZIONE I Denominazione ente procedente e contatti: Parrocchia Concattedrale Basilica di San Sabino - Responsabile
del Procedimento Mons. Felice Bacco - entesansabino@pec.it
SEZIONE II Oggetto: Appalto per la fornitura di arredi e allestimenti - Progetto di completamento opere di restauro,
risanamento conservativo ed allestimento di Palazzo Fracchiolla Minerva – Museo dei Vescovi di Canosa di Puglia (BT).
Importo a base d’asta: € 227.502,00.
SEZIONE IV Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. Termine presentazione delle offerte: ore 18:00 del 10/05/2021. Apertura: ore 11.00 del
11/05/2021. Bando, allegati e Capitolato sono disponibili su http://www.empulia.it
Il responsabile del procedimento
Mons. Felice Bacco
TX21BFM8168 (A pagamento).

AMAG RETI IDRICHE S.P.A.
Variante in corso d’opera
STAZIONE APPALTANTE: AMAG Reti Idriche S.P.A - Via Damiano Chiesa, 18 – 15121 - Alessandria (AL) - Tel. 0131
283611 - Pec: amagretiidriche@legalmail.it.
DESCRIZIONE: Manutenzione periodica delle reti di distribuzione e impianti acqua Lotto II – reti idriche zona Valle
Bormida, Alta Langa, Ponzone, Cavatore - CUP J33G17000250005 - Perizia di variante nr. 2 – Presa d’atto; CIG 7506768CE9;
codice NUTS ITC18. Aggiudicatario: Costruzioni Scavi e Idraulica C6 srl nr. 10/2019 del 01/04/2019.
Nel corso dell’esecuzione delle opere è emersa la necessità di eseguire maggiori lavori rispetto a quanto previsto nel progetto principale, ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. c del D. Lgs. 50/2016, imprevisti ed imprevedibili in sede progettuale. Importo
contrattuale netto € 881.887,11; Importo di variante netto € 255.199,23. Importo contrattuale rideterminato € 1.137.086,34
di cui € 7.357,38 per costi sicurezza.
L’amministratore unico
Alfonso Conte
TX21BFM8169 (A pagamento).
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AZIENDA CUNEESE DELL’ACQUA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - CIG 869438624D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Cuneese Dell’Acqua Spa - Corso Nizza 88 - 12100
Cuneo.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di combustibile per autotrazione dietro presentazione di fuel
card. Importo: € 210.000,00
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO. Si rimanda alla
documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricezione offerte: 10/05/2021 ore 12:00. Apertura: 11/05/2021 ore 14:00
- Luogo: presso ACDA S.p.A. Corso Nizza 88 - Cuneo, Italia.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.acda.it. Ricorsi: TAR Piemonte.
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Beltritti
TX21BFM8176 (A pagamento).

SO.RI.CAL. S.P.A.
Bando di gara n. 654 - CIG 8699964D66
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. SO.RI.CAL. s.p.a., Viale Europa, 35 – 88100 Catanzaro, tel. 0961/767271-03
Fax 0961/368042, uff.gareappalti.soricalspa.it@pec.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di reagenti chimici da utilizzarsi nei processi di potabilizzazione
delle acque presso gli impianti gestiti da SO.RI.CAL. S.P.A. Importo: € 565.950,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 17.05.2021 ore 12:00. Apertura: 19.05.2021 ore 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. in Liquidazione. Documentazione su: https://app.albofornitori.it/alboeproc/
albo_sorical. Invio alla G.U.U.E: 08/04/2021.
Il responsabile ufficio gare ed appalti
avv. Bianca Brando
TX21BFM8192 (A pagamento).

A.T.S. DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Bando di gara - CIG 86647444F2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1. Denominazione,indirizzi e punti di contatto: A.T.S. della
Città Metropolitana di Milano Corso Italia, 52 – 20122 Milano. UOC Programmazione e Gestione Gare: approvvigionamenti@pec.ats-milano.it; e-mail: gare@ats-milano.it .
1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: agenzia/ufficio regionale o locale – salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36, comma 9, lett. b), del d. lgs. 50/2016 s.m.i. per
l’affidamento del servizio di manutenzione hardware e software del sistema unificato di rilevazione presenze, di acquisizione
delle timbrature e controllo degli accessi alle sedi dell’ATS Città Metropolitana di Milano per un periodo di 48 mesi. II.1.2)
Tipo di appalto: servizi. II.1.8) divisione in lotti: no II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: base d’asta pari a € 97.100,00
(Iva esclusa), di cui € 100,00 riferiti ai costi da interferenza non soggetti a ribasso, oltre € 31.525,00 per le opzioni di cui
all’art. 106 D. Lgs. 50/2016 commi 11 e 12 II.2.2) Opzioni: SI
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
cauzioni e garanzie richieste: vedasi documentazione di gara. III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nei modi prescritti dal D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. III.2) Condizioni
di partecipazione: vedasi documentazione di gara. III.2.1) Situazione degli operatori economici: vedasi documentazione di
gara; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi documentazione di gara. III.2.3) Capacità tecnica e professionale:
vedasi documentazione di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta sotto la soglia comunitaria IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.3) Tutta la documentazione di gara sarà disponibile sulla piattaforma
SINTEL – ARIA - nonché sul sito internet aziendale: www.ats.milano.it IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione: 27.04.2021 ore 12:00. MIV.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: in seduta pubblica il giorno ore 12:01 del 27.04.2021. presso sede UOC Programmazione e Gestione Gare, Via Conca del Naviglio 45, – 20123 Milano. La stazione appaltante si riserva di tenere le
sedute pubbliche in modalità di teleconferenza mediante l’utilizzo di Microsoft Teams.
SEZIONE VI: altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: Le richieste di chiarimenti sulla documentazione di
gara dovranno pervenire entro le ore 12:00 dell’ottavo giorno antecedente il termine di scadenza delle offerte attraverso la piattaforma Sintel (link Comunicazioni della Procedura). Le risposte saranno pubblicate, a termine di legge, sul medesimo portale.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia VI.4.2) Presentazione di ricorso: termini di legge
Il responsabile del procedimento
avv. Francesco Ozzo
TX21BFM8198 (A pagamento).

LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.
Bando di gara – CIG 8693552210 - Tender_2441-rfq_3453
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: Livenza Tagliamento Acque S.p.A., P.zza della Repubblica 1 – 30026 Portogruaro (VE).
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Servizio di rilevamento di perdite nelle condotte idriche di acqua potabile attraverso
l’analisi, con algoritmo, di immagini rilevate con radar (tecnologia S.A.R.) effettuate da velivolo (aereo), e ricerca puntuale in
campo da effettuare sulla rete acquedottistica gestita. Luogo: NUTS: NORD-EST. Valore appalto € 1.170.000,00. Durata: gg.850.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: h 12:00
del 10.05.2021. Apertura: h 09:00 del 11/05/2021.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com
(Bandi e Avvisi di gara - Avvisi correnti – Tender_2441-rfq_3453). Invio GUUE 07/04/2021.
Il responsabile del procedimento
ing. Giancarlo De Carlo
TX21BFM8203 (A pagamento).

BARLETTA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.
Bar.S.A. S.p.A.
Sede legale: via Callano n. 61 - 76121 Barletta (BT), Italia
Partita IVA: 05577300725
Bando di gara - Fornitura gasolio per autotrazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE Bar.S.A. S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura di gasolio per autotrazione presso la sede sociale di Bar.S.A. S.p.A. in Via Callano
n. 61 –Barletta –anno 2021/2022
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Importo Euro 990.000,00 oltre IVA - CIG 869756842B - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: si rimanda al disciplinare
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 07/05/2021 ore 12:00. APERTURA BUSTE 10/05/2021 ore 10:00
SEZIONE VI: Altre informazioni: Bando inviato a GUCE il 06/04/2021
L’amministratore unico
avv. Michele Cianci
TX21BFM8213 (A pagamento).
— 83 —

12-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 41

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. E.N.P.A.M. 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. Appalto di manutenzione straordinaria, servizio di manutenzione integrale e manutenzione
ordinaria extra canone di 88 impianti elevatori di complessi immobiliari di proprietà della Fondazione ENPAM siti in Milano
e Provincia” - CIG 7900567A21. Importo della variante: € 462.279,95 oltre Iva ed oneri previdenziali. Variante in corso
d’opera ai sensi dell’art. 106, commi 1, lett. c), del D.lgs. 50/2016. Provvedimenti di autorizzazione: n. 50 del 31/03/2021
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Contratto del 09/09/2019 – RTI: Parenti Impianti S.r.l. (P. Iva 04449331000)/ Auros
Elevator S.r.l. (P. Iva 00920551009). Importo del Contratto: € 2.897.467,87 oltre Iva compresi gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale. Importo del contratto rideterminato: € 3.417.449,42 oltre IVA ed oneri previdenziali.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Marcello Maroder
TX21BFM8219 (A pagamento).

BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.
Sede: via Nazionale 53, 27049 Stradella (PV), Italia
Codice Fiscale: 02419480187
Partita IVA: 02419480187
Bando di gara per la concessione di servizi inerenti la gestione dell’impianto di trattamento rifiuti speciali liquidi
e fangosi non pericolosi e spurghi, sito in Stradella (PV), Loc. Gioiello - CIG 8692925CA2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione e indirizzi: Broni Stradella Pubblica Srl, via Nazionale n.53 - 27049 Stradella (PV) Italia;
I.1.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso: https://eprocurement.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/, Gara telematica;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.1) Denominazione appalto: procedura di gara per la concessione di servizi inerenti la gestione dell’impianto di trattamento rifiuti speciali liquidi e fangosi non pericolosi e spurghi, sito in Stradella (PV), Loc. Gioiello;
II.1.2) Codice CPV principale: 90513800 Servizi di trattamento fanghi;
II.1.3) Tipo di appalto: servizi;
II.1.5) Valore stimato: € 4.720.000,00, oltre Iva di legge;
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC48;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016;
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 20 anni;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta;
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 13/05/2021 ore 12:00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione GUUE: 08/04/2021
Il R.U.P.
ing. Stefano Bina
TX21BFM8220 (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
CUP F62C16000220006 - CIG 8692842825
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A. – Invitalia – Via Calabria, 46, Roma – Codice NUTS: ITE43 – 00187 – RUP di INVITALIA: arch. Sonia
Caggiano, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it – Telefax 06/42160457 (solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC). I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da Invitalia in qualità di Centrale di Committenza per il
MiC - Segretariato Regionale MiC per la Campania, ai sensi dell’art. 38, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. RUP dell’ente aderente:
arch. Giacomo Franzese. I.3) Comunicazione: i documenti di gara completi (compresi il presente bando e il disciplinare, che
ne costituisce parte integrante) sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo https://ingate.invitalia.it/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/. Le offerte vanno inviate
in versione elettronica al medesimo indirizzo https://ingate.invitalia.it/, previa registrazione e abilitazione. Si rinvia al disciplinare e al “Guida alla presentazione dell’offerta”, disponibile al medesimo indirizzo. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura per l’affidamento dei Lavori per l’intervento “VELIA,
CITTÀ DELLE ACQUE - LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE, II LOTTO” - Fonte di finanziamento: Pon
“Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020. II.1.2) Codice CPV: 45454100-5. II. 1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori. II.1.4)
Breve descrizione: Si rinvia al disciplinare. Progetto esecutivo validato dal RUP dell’Ente Aderente con provvedimento del
28 dicembre 2020 ed approvato con Delibera n. 407 del 8/4/2021. II.1.5) Valore totale stimato: € 2.326.483,72 (euro duemilionitrecentoventiseimilaquattrocentoottantatre/72), di cui € 58.980,36 (euro cinquantottomilanovecentoottanta/36) per oneri
della sicurezza da PSC, IVA esclusa. II.1.5) Informazioni relative ai lotti: no, per le ragioni di cui al disciplinare e alla determina a contrarre. 2) Descrizione. II.2.1) CIG: 8692842825; II.2.2) CUP: F62C16000220006; II.2.3) Luogo di esecuzione:
Parco Archeologico di Velia nel Comune di Ascea (SA). Codice NUTS: ITF35. II.2.4) Determina a contrarre: n.0002386-I
del 8/4/2021 - Determina di avvio: n. 87/2021 II.2.6) Subappalto: sì. Si rinvia al disciplinare. II.2.7) Durata del contratto
d’appalto: 365 giorni naturali e consecutivi. Si rinvia al Disciplinare. II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di
candidati: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: no. II.2.12) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: si.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare. III.2) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: Si rinvia al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex artt. 36, co. 9, 60, co. 1, e 145 e ss. del D.Lgs. 50/2016, nonché
ai sensi dell’articolo 2, co. 2, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120. Gara
gestita con sistemi telematici. IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 36, co. 9-bis
e 95 del D.Lgs 50/2016. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 12/05/2021 Ora locale: 17:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato: 180 giorni dal termine per la presentazione delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 13/05/2021. Ora locale: 11:00. Luogo:
in modalità telematica attraverso la piattaforma stessa senza la presenza fisica degli operatori. Si rinvia al disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. VI.3 Informazioni complementari: I chiarimenti potranno essere richiesti entro
il 03/05/2021 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”. Sopralluoghi: ai fini della
presentazione dell’offerta non è prescritta la visita dei luoghi. È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà
la clausola compromissoria di cui all’articolo 209, co. 2, del D.Lgs 50/2016. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo
responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo internet
(URL): www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il
termine di cui all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. 104/2010. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 12/04/2021.
Il responsabile investimenti pubblici
Giovanni Portaluri
TX21BFM8230 (A pagamento).
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AMTAB S.P.A.
Bando di gara - Settori ordinari
SEZIONE I: AMMISITRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi. AMTAB S.p.A. Indirizzo
postale: Viale Jacobini Z.I.- Città Bari - Codice Postale 70132 - Paese: Italia. Punti di contatto: Ripartizione contratti, appalti
e rischi assicurativi di AMTAB S.p.A - Posta elettronica: appalti@pec.amtabservizio.it – contratti@amtab.it – Codice NUTS:
ITF47. Indirizzo internet: https://amtab.tuttogare.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Servizi di sorveglianza sanitaria e funzioni di medico competente
CIG: 8680667904. II.1.2) Codice CPV principale: 85147000-1. II.1.3) Tipo di appalto: ServiziII.1.4) Breve descrizione:
procedura aperta telematica per l’appalto del servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive
modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori AMTAB sul luogo di lavoro, con riferimento alla
sorveglianza sanitaria e all’attività del Medico competente.II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: € 200.000,00,
di cui: € 160.000,00, per gli accertamenti sanitari in favore del personale dipendente ed € 40.000,00, per l’attività di Medico
Competente. Gli oneri della sicurezza sono pari a zero. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in
lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF47. Comune di Bari. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Criteri indicati
di seguito:
- Criterio di qualità - Nome: Organizzazione e modalità di espletamento del servizio con riferimento alle attività aziendali/ Ponderazione: 35
- Criterio di qualità - Nome: Struttura, attrezzature e strumenti in dotazione per l’espletamento dell’attività relativa agli
accertamenti sanitari in favore dei dipendenti/ Ponderazione: 20
- Criterio di qualità – Nome: Elementi migliorativi ed aggiuntivi rispetto a quanto richiesto nell’appalto/Ponderazione:
15 Prezzo - Ponderazione: 30 II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 24 (ventiquattro) mesi. Contratto d’appalto è oggetto
di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni.
Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: Alla scadenza del periodo di validità del contratto potrà essere richiesta alla ditta
appaltatrice la prosecuzione del servizio alle stesse condizioni contrattuali e per il periodo strettamente necessario alla definizione del nuovo appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda alla documetazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura. Procedura aperta telematica. IV.2) Informazioni di carattere
amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 17.05.2021 Ora
locale: 13:00. 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: 18.05.2021 Ora locale:10:00. Luogo:
Uffici AMTAB S.p.A. Bari. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il Responsabile del procedimento di gara è l’Avv. Camilla De Candia.
Il direttore generale
ing. Francesco Lucibello
TX21BFM8231 (A pagamento).

ITALGAS RETI S.P.A.
Bando di gara - CIG 8671218376
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Italgas Reti SpA largo Regio Parco 11 – 10153 Torino Persona di contatto:
Ugo Bosciano E-mail: ugo.bosciano@italgas.it Tel.: 380751219. URL: http://www.italgas.it. I.3) I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://fornitori.italgas.it/tamtamy/home.action.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1)Denominazione: Procedura aperta telematica ex art. 60, D.Lgs. 50/2016 per fornitura
chiusini in ghisa II.1.2) CPV 44423740 II.1.4) Breve descrizione: Accordo quadro per la fornitura di chiusini in ghisa per reti
di distribuzione gas e fibra ottica. A fronte dell’accordo quadro verranno emessi contratti applicativi per le forniture dirette
alle società controllate/partecipate di Italgas e le forniture indirette alle imprese operati per Italgas così suddivisi: - forniture
diretta ai depositi del committente - importo: 60.000,00 EUR - CIG: 8671218376, - fornitura indiretta alle imprese del committente - importo: 900.000,00 EUR - CIG: non necessario. II.1.5) Valore, IVA esclusa: 960.000,00 EUR II.2.5) Criteri di
aggiudicazione I criteri indicati di seguito: Prezzo. II.2.7) Durata in mesi: 36.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 10/05/2021 Ora locale:
11:00. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 11/05/2021 Ora: 12:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte.
VI.5)Invio alla Guue: 02/04/2021.
Italgas S.p.A. – Procurement e material management
ing. R. Marcuccio
TX21BFM8232 (A pagamento).

ITALGAS RETI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Italgas Reti SpA largo Regio Parco 11 – 10153 Torino. Persona di contatto:
Michele Volpe E-mail: michele.volpe@italgas.it. URL: http://www.italgas.it. I.3)Comunicazione: I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://fornitori.italgas.it/tamtamy/home.action
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Procedura aperta telematica ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per adeguamento/rifacimento IPRM II.1.2) CPV 42131140. II.1.4)Breve descrizione: Stipula di sei contratti misti di fornitura con posa in opera e di
costruzione — contratti EPC «chiavi in mano» per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere di adeguamento/
rifacimento degli impianti di prelievo riduzione e misura del gas metano siti in Agrate Brianza, Barcellona Pozzo di gotto,
Gaierine, Giuliano in Campania, Prata di Pordenone e Rossano Veneto. II.1.5) Valore, IVA esclusa: 5 542 038.54 EUR II.1.6)
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì, 6. 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. Lotto 1 CIG 86656207D7 importo: € 1.015.078,19 Durata in giorni: 390;
Lotto 2 CIG 86656310ED importo: € 1.166.201,47 Durata in giorni: 330; Lotto 3 CIG 8665645C77 importo: € 1.057.252,07
Durata in giorni: 330; Lotto 4 CIG 866565009B importo: € 568.544,46 Durata in giorni: 170; Lotto 5 CIG 866565658D
importo: € 1.034.997,70 Durata in mesi: 4 Lotto 6 CIG 8665659806 importo: € 699.964,65 Durata in giorni: 190
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) aperta IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte: 12/05/2021 Ora: 13:00
IV.2.7) apertura delle offerte: 13/05/2021 Ora: 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo della Regione Piemonte. VI.5) invio alla Guue: 30/03/2021.
Italgas S.p.A. - Procurement e material management
ing. R. Marcuccio
TX21BFM8233 (A pagamento).

ELETTRA - SINCROTRONE TRIESTE S.C.P.A.
Bando di gara - CIG 86684241C8
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A., SS 14 Km 163,5 in
Area Science Park - Basovizza. Responsabile del Procedimento: dott. Marco Marazzi,; PEC: marco.marazzi.elettra@legalmail.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura di elio liquido in dewar, elio gassoso in bombole e pacchi bombole e gas tecnici
per la durata di 24 mesi con opzione per 12 mesi. Importo a base di gara per 24 mesi: € 550.000,00= (Euro cinquecentocinquantamila/00) e di € 275.000,00 per l’opzione di 12 mesi al netto dell’IVA ai sensi di legge e degli oneri di sicurezza da
Duvri pari a zero.
SEZIONE IV. PROCEDURA: art. 2 comma 4 della legge 11.09.2021 L.120. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più
basso. Termine ricevimento offerte: 03/05/2021 ore 16:00 Apertura Offerte: 05/05/2021 ore: 09:30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 08/04/2021
Il presidente e amministratore delegato
prof. Alfonso Franciosi
TX21BFM8236 (A pagamento).
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AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Bando di gara - CIG 86856801E2
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autostrada del Brennero S.p.A. via Berlino, 10 Trento 38121
Italia - Persona di contatto: Direzione Tecnica Generale – Ufficio Gare e Contratti Tel.: +39 0461 212698-2578 E-mail: ufficio.gare.contratti@autobrennero.it - https://www.autobrennero.it
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Bando di gara n. 06/2021 - fornitura di n. 8 autovetture nuove allestite per il
servizio di polizia stradale in autostrada, aventi le caratteristiche indicate nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Valore totale stimato: € 456.009,96 + IVA.
SEZIONE IV. TIPO DI PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione minor prezzo. Termine per il ricevimento
delle offerte: 10/05/2021 ora: 12:00. Modalità di apertura delle offerte: 12/05/2021 ora: 09:30. Luogo: presso gli uffici della
Sede di Autostrada del Brennero SpA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: https://autobrennero.acquistitelematici.it. Data di spedizione dell’avviso all’U.P.U.C.E.: 02/04/2021.
L’amministratore delegato
dott. Diego Cattoni
TX21BFM8237 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità
Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Bando di gara n. 76/2021 - Lotto 1 CIG 8699031B77 - Lotto 2 CIG 869903706E
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda
per la mobilità di Roma Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45, 00176 Roma, Italia. Telefono: +39064695.4625 +39064695.4660 Fax +394695.4032. Indirizzo internet: www.atac.roma.it. Accesso elettronico alle informazioni: (URL)
www.atac.roma.it - https://atac.i-faber.com. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL)
https://atac.i-faber.com. I.2) Appalto congiunto: no. I.3) Comunicazione: Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedi
punto VI.3). I documenti di gara sono disponibili presso: vedi punto VI.3). Le offerte/domande di partecipazione vanno
inviate a: vedi punto VI.3). I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione: Bando di gara n. 76/2021 _ Procedura aperta
ai sensi del combinato disposto degli artt. 122 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nell’ambito di applicazione dei settori speciali
ai sensi degli artt. 114 e 118 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., per la conclusione di Accordi Quadro ex art 54 del Dlgs 50 / 2016
e s.m.i., della durata di tre anni ed afferenti a singoli lotti (n. 2), in base ai quali affidare ad un unico operatore per ciascun
lotto la fornitura di ricambi per cambi automatici per autobus appartenenti alla flotta aziendale Iveco/Irisbus Citelis, Iveco
Urban Way, Mercedes Citaro e Citymood, articolata in due lotti, da esperire con il sistema dell’e-Procurement. II.1.2) Codice
CPV principale: 34913000-0 Varie parti di ricambio II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Costituisce
oggetto del presente appalto la fornitura di n. 233 ricambi per cambi per autobus: Iveco/Irisbus Citelis, Iveco Urban Way,
Mercedes Citaro, Citymood, articolato in 2 lotti. Per la descrizione completa delle forniture si rimanda al Capitolato Speciale
e relativi allegati. II.1.5) Valore totale stimato. Il valore massimo stimato dell’appalto è di Euro 2.695.649,91 esclusa I.V.A.
L’importo è dato dalla sommatoria degli importi posti a base di gara, per ciascuno dei due lotti. II.1.6) Informazioni relative
ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Il concorrente potrà presentare offerta per uno o più lotti e aggiudicarsene uno
o più. II.2.) Descrizione. Vedi II.1.4 II.2.1) Denominazione. Vedi II.1.1 II.2.2) Codici CPV supplementari. no II.2.3) Luogo
di esecuzione: Luogo principale di consegna della fornitura: ATAC SpA - Magazzino Centrale Grottarossa (Via Flaminia,
1060) - 00189 Roma - Codice NUTS: ITI43. II.2.4) Descrizione dell’Appalto: Lotto 1: L’accordo quadro prevede complessivamente la fornitura di n.121 tipologie ricambi per cambi VOITH meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati.
L’importo massimo presunto posto a base di gara per la durata dell’intero accordo quadro è fissato in € 1.965.081,62 (unmilionenovecentosessantacinquemilaottantuno/62), oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza
sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Il primo Contratto Applicativo, della durata di 12 (dodici) mesi, riguarda
la fornitura di n.121 tipologie di ricambi per cambi Voith, meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi allegati, per un
importo massimo presunto pari a € 568.478,65 (cinquecentosessantottomilaquattrocentosettantotto/65) oltre IVA, soggetto
al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Lotto 2: L’accordo
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quadro prevede complessivamente la fornitura di n.112 tipologie di ricambi per cambi ZF, meglio dettagliati nel Capitolato
Speciale e relativi allegati. L’importo massimo presunto posto a base di gara per la durata dell’intero accordo quadro è fissato
in € 730.568,29 (settecentotrentamilacinquecentosessantotto/29), oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi
della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. Il primo Contratto Applicativo, della durata di 12 (dodici)
mesi, riguarda la fornitura di n.112 tipologie di ricambi per cambi ZF, meglio dettagliati nel Capitolato Speciale e relativi
allegati, per un importo massimo presunto pari a € 194.406,27 (centonovantaquattromilaquattrocentosei/27), oltre IVA, soggetto al ribasso percentuale di gara. I costi della sicurezza sono pari a zero per assenza di rischi interferenziali. II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: Per ogni codice ricambio del listino di ogni lotto, l’offerente dovrà indicare il prezzo offerto (che dovrà
essere inferiore al “Valore economico massimo di gara” stabilito da ATAC ed indicato nel listino) nell’allegato “Richiesta
d’offerta” per ogni lotto. L’aggiudicazione di ogni lotto avverrà, in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95
comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., determinato mediante il più alto ribasso unico percentuale offerto dai partecipanti
alla gara, rispetto all’importo a base di gara (si precisa che lo sconto è generato dal rapporto tra la somma dei valori offerti
per ogni codice ricambio del listino e l’importo a base di gara). II.2.6) Valore stimato. Vedi II.1.5 II.2.7) Durata del contratto
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: La durata dell’accordo quadro è di 3 (tre) anni decorrenti dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del primo contratto applicativo di ciascun lotto. L’appalto non è oggetto
di rinnovo. II.2.9) Informazioni relative al numero di candidati che saranno invitati a partecipare. no II.2.10) Informazioni
sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si. La durata per ciascun lotto potrà
essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta di Atac, da inviare al Fornitore
con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito il
quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo. II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici. no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. no II.2.14) Informazioni
complementari. Vedi VI.3
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.III.1)
Condizioni di partecipazione. Gli operatori economici devono dichiarare nel DGUE di essere in possesso di tutti i requisiti
di seguito indicati. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale. no III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Requisiti unificati con quelli
di cui al successivo punto III.1.3. al quale si rinvia. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Requisiti di capacità tecnica ed
economica-finanziaria richiesti: per l’impresa che concorre singolarmente: A) per l’impresa che concorre singolarmente: a1)
LOTTO 1: aver conseguito un fatturato globale, negli ultimi tre esercizi disponibili antecedenti la data del termine ultimo
previsto per la presentazione dell’offerta, per un importo complessivo non inferiore ad euro 3.000.000,00 IVA esclusa, compreso un determinato fatturato nel settore di attività oggetto di appalto, per un importo complessivo non inferiore ad euro
1.000.000,00 IVA esclusa (Mod. DGUE parte IV sez. B); a2) LOTTO 2: aver conseguito un fatturato globale, negli ultimi tre
esercizi disponibili antecedenti la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta, per un importo complessivo non inferiore ad euro 1.100.000,00 IVA esclusa, compreso un determinato fatturato nel settore di attività oggetto di
appalto, per un importo complessivo non inferiore ad euro 350.000,00 IVA esclusa (Mod. DGUE parte IV sez. B); Si precisa
che qualora il concorrente intenda partecipare a più lotti, l’importo del requisito di fatturato globale da possedere dovrà essere
pari alla somma degli importi relativi ai lotti ai quali si intende partecipare e dovrà comunque essere in possesso dei relativi
fatturati specifici. B) per i R.T.I. sussistono le seguenti condizioni: b1) sono ammessi R.T.I. di tipo orizzontale in cui il soggetto mandatario deve possedere il requisito speciale, di cui al precedente punto a1) per il Lotto 1, a2) per il Lotto 2, nella
misura minima del 40% dell’importo indicato, mentre le imprese mandanti devono possedere il medesimo requisito speciale
nella misura minima del 10% dell’importo indicato. Fermo restando: - che, nel complesso, il R.T.I. possiede il 100% dei
requisiti prescritti; - che, nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i
requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti; - che ciascuna impresa facente parte del R.T.I.
possiede i requisiti di carattere generale, di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla legge 55/2019 C) Resta
fermo l’istituto dell’avvalimento, ex art. 89 D. Lgs. 50/2016 e dalla Legge 55/2019. D) Documenti richiesti per l’ammissione
alla gara: tutte le Imprese che concorrono sia singolarmente che in raggruppamento devono presentare la dichiarazione conforme ai modelli G, DGUE e A, attestanti le dichiarazioni in esso previste nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione
prevista all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dalla L. 55/2019, in relazione al proprio assetto di concorrente
(singola o raggruppata); in caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI
(per i R.T.I. da costituirsi) attestanti, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite; i predetti modelli sono forniti dalla Stazione Appaltante e fanno parte della documentazione complementare al presente bando. Come ulteriori allegati,
tutte le Imprese che concorrono sia singolarmente che in raggruppamento devono presentare, come previsto dall’art.7 del
Capitolato Speciale, la dichiarazione conforme al modello E, nella quale per ogni codice di ricambi, si dovrà precisare se
verrà fornito il ricambio originale o equivalente e, in quest’ultimo caso indicare la marca o le marche che ci si riserva di
fornire. In relazione ad ogni ricambio equivalente andrà fornita, in sede di offerta, apposita certificazione del produttore che
ne testimoni l’equivalenza, in termini di legge, all’originale, come meglio dettagliato all’art.7 del Capitolato Speciale. E)
L’eventuale ricorso alla facoltà di subappalto è consentito nella misura massima del 40% del valore complessivo dell’appalto
ed è disciplinato dalle norme di cui all’art. 105 D.Lgs. 50/2016 come modificato dalla legge n. 55/2019. F) Si precisa che nel
Modello DGUE la parte IV va compilata nelle sezioni A, B, C e D; la compilazione della sola sezione α “alfa” non sarà
ritenuta idonea a dimostrare la capacità tecnica ed economica. G) Ricevuta del versamento del contributo all’Autorità Nazio— 89 —
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nale Anticorruzione (ANAC): I Concorrenti devono presentare la ricevuta del versamento all’ANAC di importo pari a: Lotto
1 € 140,00 CIG 8699031B77 – Lotto 2 € 70,00 CIG 869903706E intestato a: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) Via di Marco Minghetti 10 - 00187 Roma: (riportare nello spazio riservato alla causale: Lotto………….C.I.G. ……………..
oltre al proprio n. C.F. - P. I.V.A.); H) Non sono richiesti ulteriori requisiti particolari riportati rispetto a quanto prescritto ai
punti III.1.1, III.1.2, III.1.3. ATAC si riserva la facoltà di esaminare le offerte prima della verifica di idoneità degli offerenti.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Prove richieste all’aggiudicatario: uno o più dei documenti previsti
all’art. 86 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. oltre a certificati, attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati
da competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici, comprovanti l’abilitazione ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa di legge. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Situazione giuridica: documenti
richiesti per l’ammissione alla gara: dichiarazione conforme ai modelli DGUE e A attestanti le dichiarazioni in esso previste,
i requisiti speciali di cui ai punti III.1.1, III.1.2, III.1.3, nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art. 80 del
D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dalla L. 55/2019, per ogni impresa concorrente, sia che la stessa concorra singolarmente,
sia che concorra in raggruppamento, per le eventuali imprese ausiliarie e per gli eventuali subappaltatori di cui al punto precedente III.1.3 lett. e) (si rinvia a quanto stabilito negli artt. 2, 3 e 8 del DGNC). III.1.5) Informazioni concernenti contratti
d’appalto riservati. no III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: A) A garanzia della serietà dell’offerta, ai sensi dell’art. 93 del
Codice e s.m.i., è dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara di cui al punto
II.2.4): € 39.301,00 per il Lotto 1; € 14.611,00 per il Lotto 2; fatti salvi i benefici di cui al comma 7 del medesimo art. 93,
come dettagliatamente riportato all’art. 7 del DGNC. Ai sensi dell’art. 93, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia
deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. B) Al momento della
sottoscrizione dell’accordo quadro, l’impresa aggiudicataria si obbliga a produrre un deposito cauzionale, pari al 2% (duepercento) del valore dell’accordo quadro del lotto aggiudicato, a garanzia della sottoscrizione dei singoli ed eventuali contratti
applicativi. Tale deposito sarà svincolato al termine del periodo di validità dell’accordo quadro medesimo. C) A garanzia
dell’adempimento delle obbligazioni assunte con ciascun contratto applicativo, il soggetto che risulterà aggiudicatario si
impegna a costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e prescrizioni previste all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., come dettagliatamente riportato all’art. 17 del DGNC, cui si rimanda. III.1.7) Principali modalità di finanziamento
e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: l’appalto è autofinanziato da Atac; i pagamenti saranno
effettuati secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: il raggruppamento che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere
la stessa forma giuridica che aveva, o che si era impegnato ad assumere in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dell’offerta. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: no III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le modalità di esecuzione sono previste dal Capitolato
Speciale e relativi allegati. III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto: Ai sensi
dell’art. 31, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento sono:
Il Responsabile della fase di definizione del fabbisogno ed esecuzione del contratto è l’ing. Alessandro Cafarelli, Via Prenestina 45, 00176 Roma, Tel 06.4695.3390; Il Responsabile per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del
contraente è l’ing. Alessandro Cafarelli, Via Prenestina 45, 00176 Roma, Tel 06.4695.3390.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 122 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., da esperire con il sistema dell’e-Procurement. IV.1.3) Informazioni
su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con
un singolo operatore economico. IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la
negoziazione o il dialogo. no IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione. no IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica.
no. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: si IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura.
no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: data 21/05/2021 ora 12:00. IV.2.3)
Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare. no IV.2.4) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo di ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura
delle offerte. Data 24/05/2021 ora 10:00. Luogo: Via Prenestina 45, 00176 Roma – Palazzina F ex API 2° piano – sala gare.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici. VI.3) Informazioni complementari. VI.3.1) Provvedimento
del Direttore Generale n. 6 del 29/03/2021 VI.3.2) ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti ex art. 3 lett. e) D. Lgs. 50/2016
e s.m.i. e il presente appalto rientra oggettivamente nell’ambito di applicazione dei cc.dd. settori speciali. VI.3.3) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale Acquisti ATAC S.p.A., sito internet: https://atac.i-faber.com
VI.3.4) Soggetti ammessi e modalità di partecipazione: si rinvia a quanto disposto all’art. 2 del DGNC. e alle “Istruzioni
operative”, pubblicate sul sito www.atac.roma.it, unitamente al presente bando. VI.3.5) I Concorrenti devono comunicare
esclusivamente tramite l’area Comunicazioni del predetto Portale. Per le modalità si rinvia all’art. 21.1 del DGNC. VI.3.6) La
procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari: Disciplinare di Gara e
Norme Contrattuali (DGNC), Modd. G; DGUE; A, Q1-RTI, Q2-RTI, “Istruzioni operative”, Modello E. VI.3.7) L’esecuzione
dell’appalto è disciplinata dal contratto, oltre che dal Capitolato Speciale e dagli allegati in esso citati. VI.3.8) Entro il termine
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perentorio di cui al punto IV.2.2), con le modalità specificate negli artt. 5 e 6 del DGNC, devono essere presentate sia la
documentazione amministrativa (art. 8 del DGNC) che l’offerta economica digitale, sottoscritte con firma digitale. Le offerte
non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 co. 8 lettera a) e dell’art. 83 co. 9 del D. Lgs
50/2016 e s.m.i., verranno escluse. Atac S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché
ammessa e valida e salvo il disposto dell’art. 95 co. 12 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. VI.3.8bis) I criteri di aggiudicazione dei
singoli Lotti dell’Accordo Quadro sono disciplinati nell’art. 6 del Capitolato Speciale. VI.3.9) Non sono ammesse offerte che
comportino un aumento dell’importo indicato al punto II.1.5). VI.3.10) Ai fini dell’aggiudicazione si rinvia agli artt. 10 e 12
del DGNC e all’eventuale verifica di congruità. VI.3.11) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente
bando secondo le modalità di cui all’art. 22 del DGNC; VI.3.12) ATAC S.p.A. ha facoltà di applicare il disposto dell’art. 110
del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., qualora si verifichino le circostanze richiamate dalla norma. VI.3.13) I pagamenti relativi a
prestazioni eseguite dal subappaltatore devono essere effettuati dall’aggiudicatario, salvo quanto disposto all’art. 105 co.
13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. VI.3.14) La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni, ai sensi di quanto consentito all’art. 32 co. 8 e 9 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. VI.3.15) Ai sensi dell’art. 216 co. 11 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
le spese per la pubblicazione dell’avviso e del bando sono rimborsate alla stazione appaltante dagli aggiudicatari entro 60
giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato è pari ad € 20.000,00 oltre IVA. VI.3.16)
Incompletezza, irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste. Le casistiche e le modalità di attivazione del soccorso
istruttorio sono riportate agli artt. 10.4.1 e 10.5 del DGNC. VI.3.17) I concorrenti e le Stazioni Appaltanti accettano e devono
rispettare le clausole e le condizioni contenute nel Protocollo di Legalità e nel Protocollo di Integrità di cui agli artt. 26 e 27
del DGNC. VI.3.18) Tutela dei dati personali: si rinvia all’art. 20 del DGNC. VI.3.19) Accesso agli atti: si rinvia all’art. 23
del DGNC. VI.3.20) Tracciabilità dei flussi finanziari: si rinvia all’art. 25 del DGNC. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della
Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia. VI.4.2) Organismo
responsabile delle procedure di mediazione. no VI.4.3) Procedure di ricorso. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A. Segreteria Societaria, Indirizzo postale: Via
Prenestina 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +3906.4695.3365 – Fax: +3906.4695.3927 PEC:
segreteria.societaria@cert2.atac.roma.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12/04/2021
ATAC S.p.A. - Direzione procurement e servizi generali - Supply chain - Il responsabile
Alessandro Cafarelli
TX21BFM8242 (A pagamento).

AMIU S.P.A.
Bando di gara - CIG 8696089FA5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AMIU SpA, Strada Provinciale 168 - Località Puro Vecchio - Trani, Responsabile del procedimento - D.ssa Annachiara Rossiello, Tel.0883/583543, rossiello@amiutrani.it; https://
amiutrani.it. I documenti di gara sono pubblicati su: https://amiu-trani.it/bandi-di-gara/ e sul Portale EmPULIA http://www.
empulia.it > “Sezione Bandi”; è garantito l’accesso libero e incondizionato a tutti i documenti di gara. Tutte le comunicazioni
e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso il portale EmPULIA.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi di Comunicazione Istituzionale (comunicazione, marketing strategico, graphic design e web marketing) di AMIU SpA. CPV principale: 79340000-9 - Servizi pubblicitari e di marketing Breve
descrizione: Appalto di servizi di informazione da affidare con procedura di gara aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che ha per oggetto: Comunicazione istituzionale e strategica; Promozione brand AMIU SpA e
sviluppo identità social; Realizzazione campagne di comunicazione; Gestione, coordinamento e aggiornamento sito internet
istituzionale; Gestione profilo Facebook e gestione profilo Instagram; Pianificazione campagne digitali; Shooting fotografici, produzione e post-produzione audio e video; Graphic design; Copywriting; Supporto organizzazione eventi (iniziative
pubbliche, incontri pubblici, fiere, ecc); Supporto attività sensibilizzazione ambientale; Seminari informativi e formativi.
Valore totale stimato: € 180.000,00 IVA esclusa. Criteri di aggiudicazione: Economicamente più vantaggiosa, tutti i criteri
sono indicati solo nei documenti di gara. Durata del contratto d’appalto: 6 anni. L’appalto non è oggetto di rinnovo. Opzioni:
sì - Si rinvia in generale all’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e in particolare si riserva l’opzione del quinto d’obbligo ai sensi
del comma 12 del citato articolo e si prevede l’eventuale esecuzione di ulteriori servizi ai sensi degli articoli 63, comma 5 e
art. 106 del D.lgs. n. 50/2016. Informazioni complementari: Si prevede la costituzione sia di una cauzione provvisoria con
rinvio al Disciplinare di gara sia di una cauzione definitiva. È ammesso il subappalto nei limiti di cui al Disciplinare di gara.
Gli oneri per la sicurezza pari a € 0,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
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commerciale: Si rinvia al disciplinare di gara. Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti
di gara. Si rinvia al disciplinare di gara. Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Ricorso ad un’asta elettronica: SI. Termine per il ricevimento delle offerte:
27/04/2021 ore 10:00 a pena di esclusione come maggiormente dettagliato dal Disciplinare. Gara in modalità Telematica da
svolgersi sulla piattaforma EMPULIA. IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Modalità di apertura delle offerte: 27/04/2021 ore 11:00 in
modalità telematica sulla piattaforma EMPULIA. È ammesso un rappresentante per concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si tratta di un appalto non rinnovabile. Sarà accettata unicamente la fatturazione elettronica. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - sede
di Bari. Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione, sul Portale EmPulia, del provvedimento che determina
l’esclusione e l’ammissione dalla procedura di affidamento.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Annachiara Rossiello
TX21BFM8250 (A pagamento).

S.E.A. SERVIZI E AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.E.A. Servizi E Ambiente S.p.A. – Piazza Molise n. 25/27
– 86100 Campobasso Tel. 0874/62286
SEZIONE II OGGETTO: Fornitura in 11 lotti di pezzi di ricambio, originali o equivalenti, per gli automezzi della
S.E.A. Servizi E Ambiente S.p.A. L’importo complessivo stimato della fornitura ammonta ad € 180.000,00 (euro centottantamila/00), oltre IVA di legge. L’appalto è suddiviso in lotti in ragione della tipologia del materiale di ricambio: Lotto
1 CIG 86838836F2 € 26.000,00; Lotto 2 CIG 8683894008 € 20.000,00; Lotto 3 CIG 86839015CD € 35.000,00; Lotto 4
CIG 8683911E0B € 15.000,00; Lotto 5 CIG 86839183D5 € 18.000,00; Lotto 6 CIG 86839248C7 € 10.000,00; Lotto 7
CIG 8683929CE6 € 5.000,00; Lotto 8 CIG 8683933037 € 5.000,00; Lotto 9 CIG 86839427A2 € 7.000,00; Lotto 10 CIG
8683949D67 € 6.000,00; Lotto 11 CIG 8683952FE0 € 33.000,00.
SEZIONE IV PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Durata del contratto
d’appalto: mesi 24 con decorrenza dalla data di stipula del contratto. Termine per il ricevimento delle offerte: 30/04/2021,
ore 17:00. Apertura offerte: 04/05/2021 ore 10:00 attraverso piattaforma telematica di negoziazione.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: “www.seacb.it – società trasparente – bandi di gara e contratti - bandi di gara
e contratti attivi” e sulla piattaforma telematica di negoziazione all’indirizzo https://seacb.acquistitelematici.it/.
Il responsabile unico del procedimento
arch. ing. Mauro Vitolo
TX21BFM8251 (A pagamento).

ANTHEA S.R.L.
Bando di gara
Stazione appaltante: Anthea Srl, Via della Lontra 30, 47923 Rimini (RN), tel. 0541/767411, posta certificata: ufficio.
gare.anthea@legal-pec.it.
Oggetto: “Lavori di risanamento conservativo e funzionale della viabilità nel comune di Rimini - Anno 2020 - 2° Stralcio” Importo: € 178.309,19.
Informazioni di carattere Giuridico, Economico, Finanziario e Tecnico: Indicati nel disciplinare di gara.
Procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta in modalità telematica. Termine di presentazione delle offerte 27/04/2021 ore 11:00. Apertura offerte: 27/04/2021 ore 14:30. Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo
ex art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Informazioni: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Bologna. Informazioni complementari: I documenti di gara saranno reperibili al link https://anthea-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. RUP: Arch. Marco Tonnoni.
Il dirigente
ing. Tommaso Morelli
TX21BFM8254 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità
Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Manifestazione di interesse con richiesta di offerta economica n. 71/2021
1) Ente Appaltante: ATAC S.p.A. – Sede Legale: via Prenestina, 45 – 00176 Roma Tel 06.4695-4655 Fax 06.4695-3964;
e-mail: stefania.paoletti@atac.roma.it – Sito Internet www.atac.roma.it.
2) Oggetto dell’avviso per manifestazione di interesse: ATAC S.p.A. desidera sondare l’interesse del mercato per una
partnership tecnica in esclusiva, per la durata di 4 anni, finalizzata a costruire e testare il prodotto “accesso alla rete di superficie Atac con carta di credito contactless” (con possibilità di proseguire il viaggio in metropolitana o sulle linee ferroviarie)
e a promuoverlo così da sviluppare le vendite e acquisire nuovi target di clienti. Dal 2019 ATAC ha avviato il Progetto EMV,
per lo sviluppo e l’implementazione della tecnologia che consente l’accesso alla clientela direttamente con carte di pagamento
in modalità contactless tramite lettori Pos sui tornelli di tutte le stazioni delle linee A, B-B1 e C della metropolitana di Roma e
delle linee ferroviarie Roma-Lido e Roma-Viterbo (ove presenti varchi in entrata protetti). Il progetto rende ad oggi possibile
il pagamento direttamente ai tornelli di entrata tramite carta di pagamento (con sistema Best Fare) dei titoli di viaggio BIT
(Biglietto Integrato a Tempo) e Roma 24H. Ė possibile, inoltre, acquistare on-line tramite carta di pagamento l’abbonamento
mensile ordinario Metrebus Roma e successivamente utilizzare la stessa carta di pagamento per passare i varchi di entrata
(sistema white list). La partnership oggetto del presente Avviso prevede l’estensione del sistema di accesso con carta di pagamento contactless, con le medesime modalità di quello già attivo in metropolitana e ferrovie, alla rete di trasporto pubblico
di superficie gestita da ATAC, tramite l’installazione di almeno un Pos su ciascun autobus e tram in parco (indicativamente
tra i 2.000 e i 2.500 mezzi). Il lancio del prodotto, cui parteciperà il partner tecnico congiuntamente con ATAC, avverrà entro
gennaio 2022. Il partner tecnico dovrà testare la funzionalità del sistema, contribuire alla creazione del prodotto offerto apportando il proprio know-how, partecipare alla promozione congiunta del lancio e dell’immagine del prodotto e contribuire alla
copertura dei costi del progetto per un importo non inferiore a euro 4.000.000 (quattromilioni), pagabili in quattro tranche
annuali. ATAC si impegnerà ad assicurare in esclusiva al partner tecnico: il lancio del prodotto, la visibilità della partnership
commerciale in tutta la comunicazione ai media e una campagna promozionale congiunta, da concordarsi nell’ambito della
durata della collaborazione, una campagna promozionale, la cui creatività sarà concordata con il partner e che sarà realizzata
sui mezzi di comunicazione e promozione ATAC. Si precisa che ATAC consentirà l’accesso alla rete di trasporto pubblico
con qualsiasi carta di pagamento contactless dei circuiti abilitati EMV internazionali e domestici, previa la sottoscrizione di
un opportuno accordo per ogni circuito che prevederà la copertura di eventuali costi di upgrade del sistema, ferma restando
l’esclusività della partnership tecnica sopra delineata. ATAC e il partner tecnico daranno comunicazione alla clientela dei circuiti EMV aderenti, con l’obiettivo di far crescere l’utilizzo del canale di vendita. 2.1 La procedura, comportando un introito
per l’Azienda, non è disciplinata dal Codice Appalti, se non, per espresso richiamo, in relazione ai requisiti di moralità previsti all’art. 80 del citato decreto nei confronti di coloro che parteciperanno alla procedura e al condizionamento dell’efficacia
dell’aggiudicazione alla verifica dei requisiti ai sensi del comma 7 dell’art. 32 D.Lgs. 50/2016, pur rispondendo ai principi
di cui all’art. 4 c.1 dello stesso Codice Appalti.
3) Soggetti ammessi a presentare manifestazione di interesse: Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse
soggetti pubblici e privati e raggruppamenti di imprese a norma dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/16. Sono esclusi dalla partecipazione gli operatori economici, consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese che incorrono nelle ipotesi di esclusione
contemplate dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16.
4) Descrizione della procedura: I soggetti interessati dovranno presentare istanza di manifestazione di interesse contenente la documentazione indicata al successivo punto 5. La procedura è stata autorizzata con Provvedimento del Direttore
Generale n° 4 del 26.03.2021.
5) Requisiti dei soggetti interessati e Documentazione da presentare: I soggetti interessati dovranno far pervenire, in
busta chiusa sigillata, secondo le modalità previste al punto 6, apposita istanza di manifestazione di interesse per la procedura
di cui al presente Avviso, sottoscritta dal legale rappresentante, alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: a) istanza di manifestazione di interesse per la procedura di cui al presente
Avviso, sottoscritta dal legale rappresentante, con forma autenticata, anche nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 (modello
G); b) dichiarazione di insussistenza di qualsiasi condizione di esclusione dalle procedure, in ordine al disposto dell’art. 80
del D.Lgs. 50/2016; c) dichiarazione di rispetto integrale delle normative comunitarie e nazionali, sugli accordi e intese internazionali in materia di lavoro minorile, lavoro forzato, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, libertà di associazione e diritto
alla contrattazione collettiva, non discriminazione, non adozione di procedure disciplinari contrarie a quelle stabilite dalla
legge, rispetto degli orari di lavoro e dei salari, regolarità contributiva; d) dichiarazione di rispetto delle vigenti disposizioni
in materia ambientale; e) dichiarazione che l’impresa non è esclusa dalla partecipazione alle gare d’appalto ai sensi dell’art. 1
bis comma 14 della Legge n. 383/01; f) dichiarazione che l’impresa e il suo legale rappresentante non si sono resi responsabili, nel corso di rapporti contrattuali con altre stazioni appaltanti per servizi analoghi, di gravi inadempimenti contrattuali
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o di negligenze; g) dichiarazione di conoscere ed accettare tutte le condizioni previste dal presente Avviso; h) dichiarazione
con firma autenticata contente gli estremi dell’Iscrizione al Registro delle Imprese, di cui al D.P.R. n. 581/95, contenente il
nominativo del titolare e/o del legale/i rappresentante/i dell’impresa e degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza.
La dichiarazione dovrà contenere altresì l’attività economica svolta, da cui si evince che per l’impresa è pertinente l’oggetto
del presente Avviso. I soggetti per i quali non è prevista l’iscrizione al Registro delle Imprese, come sopra indicato, dovranno
allegare dichiarazione di iscrizione in albi professionali o in associazioni di categoria oppure altra dichiarazione equipollente,
dalla quale si evinca la natura professionale/scopo sociale del soggetto medesimo.
i) dichiarazione attestante un fatturato globale relativo agli ultimi tre esercizi disponibili, non inferiore a euro 9 mld
(novemiliardi); l) possesso di documentata esperienza, a livello internazionale, nel settore delle carte bancarie contactless
(da dimostrare in sede di affidamento); m) indicazione dei contatti e dei referenti che seguiranno la procedura in argomento,
con numero di fax/indirizzo di posta certificata a cui si autorizza l’invio di comunicazioni. 2. PROPOSTA ECONOMICA:
Allegare il modello di offerta C contenente la proposta economica a favore di ATAC sulla base di quanto indicato al precedente punto 2. I soggetti stranieri interessati potranno presentare certificazioni equivalenti rilasciate da organismi dello
Stato di appartenenza, ovvero dichiarazione sostitutiva autenticata, secondo le forme di legge. Tutta la documentazione
richiesta dovrà essere presentata in forma cartacea in lingua italiana o con annessa traduzione in lingua italiana, certificata
conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da traduttore abilitato secondo
la legislazione vigente. Per tutte le dichiarazioni è consentita, in luogo dell’autenticazione della firma, la presentazione di
fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto che sottoscrive le dichiarazioni ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000.
6) Modalità di presentazione della manifestazione di interesse: Il plico contenente la documentazione richiesta di
cui al punto 5 del presente Avviso e la proposta economica, dovranno essere redatte in lingua italiana e pervenire in
plico chiuso al seguente indirizzo: ATAC S.p.A. – STRUTTURA ACQUISTI – VIA PRENESTINA, 45 – 00176 ROMA.
Il plico deve essere chiuso e idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare all’esterno oltre
all’indicazione del mittente, dell’indirizzo, del numero di fax e di Partita IVA/Codice Fiscale dello stesso, la seguente
dicitura: “AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON RICHIESTA DI OFFERTA PER LA PARTNERSHIP
TECNICA IN ESCLUSIVA PROGETTO EMV PER TUTTO L’ASSET DEL TPL A ROMA – MEZZI DI SUPERFICIE”.
Il plico deve pervenire a mezzo raccomandata o posta celere del servizio postale, mediante agenzia di recapito, ovvero
a mano, presso il Protocollo Generale di ATAC S.p.A., Via Prenestina 45, Palazzina B – I piano. All’interno del plico
dovranno essere presenti due buste: BUSTA A – AMMINISTRATIVA: contenente la documentazione amministrativa di
cui al precedente punto 5; BUSTA B – ECONOMICA: contenente la proposta economica (modello C) a favore di ATAC
sulla base di quanto indicato al precedente punto 2.
7) Termine per la presentazione dei plichi: Il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione è fissato alle
ore 12:00 del giorno 13/05/2021. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. La data e l’ora
di arrivo della busta sono comprovate esclusivamente dal timbro a calendario apposto dall’Ufficio Protocollo Generale di
ATAC S.p.A., che osserva il seguente orario: dal lunedì al giovedì dalle ore 8:00 alle ore 16:30 e il venerdì dalle ore 8:00
alle ore 12:30.
8) Tutela dei dati personali: Il soggetto che presenta la manifestazione di interesse autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. N. 196/03 e del Nuovo Regolamento U.E. 679/2016. Il trattamento è eseguito nel rispetto delle
disposizioni di cui alla vigente normativa in materia. I dati sono raccolti, registrati, conservati e consultati per le necessità
della procedura in oggetto nonché ai fini della tenuta e dell’aggiornamento dell’Albo dei Fornitori aziendali. Il titolare del
trattamento dei dati personali è ATAC S.p.A., Via Prenestina, 45 – 00176 Roma, nella persona del legale rappresentante pro
tempore.
9) Esito della procedura: Alla scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse alla procedura
in argomento e della verifica della documentazione amministrativa presentata, ATAC procederà al perfezionamento della
partnership sulla base del massimo rialzo rispetto all’importo minimo di copertura dei costi di progetto di cui al punto 2,
previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati. Resta in facoltà di ATAC non dare corso alla procedura, senza obbligo
di motivazione, anche nel caso di mutamento delle strategie gestionali di ATAC. L’esito della procedura verrà pubblicato sul
sito aziendale www.atac.roma.it nella sezione “Gare e albo fornitori”.
10) Ulteriori informazioni: Informazioni ulteriori potranno essere richieste alla Struttura Acquisti di ATAC S.p.A. al
numero 06.4695-4655 oppure tramite e-mail all’indirizzo stefania.paoletti@atac.roma.it. Il presente Avviso è inoltre disponibile sul sito aziendale www.atac.roma.it nella sezione “Gare e albo fornitori” unitamente alla documentazione tecnicoillustrativa. È onere degli operatori economici interessati prendere visione del sito per eventuali chiarimenti/informazioni.
11) Data di spedizione del presente avviso: 07/04/2021
ATAC S.p.A. - Direzione procurement e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX21BFM8258 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006

Bando di gara n. 74/2021 - Lotto 1 CIG 8694280AD1 - Lotto 2 CIG 8694320BD3
- Lotto 3 CIG 869434614B - Lotto 4 CIG 8694363F4E - Lotto 5 CIG 8694380D56
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione, indirizzi: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma
Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45 – Roma – 00176 - Italia. Persona di contatto: Serenella Anselmo Telefono:
+39064695.4132-4525 - e- mail: serenella.anselmo@atac.roma.it. Fax +39064695.4314. Codice NUTS:ITI43. Indirizzo
internet principale: http://www.atac.roma.it. I.2) Appalto congiunto. L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza:
no. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,illimitato e diretto presso: http://www.
atac.roma.it. https://atac.i-faber.com. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: gli indirizzi sopraindicati. Le offerte e
le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia
urbana, tram, filobus o bus.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione: servizio di pulizia, a
ridotto impatto ambientale, in 5 lotti, di stazioni, treni, impianti ed attività di supporto al servizio del comparto metro ferroviario, attività di supporto al servizio da svolgersi presso i siti di ATAC S.p.A., manutenzione ordinaria e a guasto degli
impianti di lavaggio presso i depositi Metroferroviari ATAC S.p.A., nonchè attività di minuta manutenzione da espletarsi
presso i depositi, i capolinea, le strutture e le infrastrutture riferibili all’esercizio del TPL Metro Ferro. Numero di riferimento: Bando di gara n. 74/2021. II.1.2) Codice CPV principale: 90910000-9 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve
descrizione: vedi punto II.1.1). Il dettaglio e le specifiche delle singole prestazioni sono indicate nel Capitolato Speciale.
Descrizione: in considerazione del fatto che l’attuale contratto di servizio in essere con la Regione Lazio scadrà nel corso
del periodo di durata dell’affidamento in oggetto, sarà facoltà di ATAC S.p.A. - in caso di mancato rinnovo o proroga del
contratto da parte della Regione medesima - recedere dal contratto senza preavviso, anche qualora sopravvengano superiori
disposizioni vincolanti per ATAC S.p.A., conseguenti al venir meno dell’affidamento del servizio di trasporto pubblico
locale (TPL) da parte degli Organi Istituzionali ad ATAC medesima, che rendano impossibile la prosecuzione nei termini e
con le modalità previste dal contratto stesso, considerato nella sua interezza. In tal caso non sarà riconosciuto alcun indennizzo, ristoro o altra forma di rifusione, salvo il compenso delle prestazioni effettivamente rese fino alla data del recesso.
II.1.5) Valore totale stimato: l’importo presunto complessivo massimo per tutti i n. 5 lotti è pari ad euro 48.566.124,29 iva
esclusa, comprensivo delle opzioni relative alla variazione del +/- 20% e della proroga. II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Quantitativo dei lotti: 5. Le offerte vanno presentate per un massimo di 5 lotti.
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2. II.2) Informazioni relativi ai lotti. II.2.1) Denominazione del Lotto 1: CIG 8694280AD1. II.2.3) Codice NUTS: ITI43 - Luogo principale di prestazione dei servizi e lavori:
Metro A e deposito di Osteria del Curato. II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’importo complessivo pari ad euro 18.993.972,79
esclusa I.V.A è così suddiviso: a) euro 12.480.498,79 quale importo per il servizio di pulizia da compensarsi a canone (di
cui 12.420.498,79 per il servizio di pulizia depositi e mezzi ed euro 60.000,00 per il servizio di manutenzione impianti); b)
euro 1.237.461,38 quale importo per il servizio di pulizia da compensarsi a misura (di cui euro 267.461,38 per i servizi di
pulizia a richiesta, euro 250.000,00 per il servizio di minuta manutenzione ed euro 720.000,00 per i costi della sanificazione); c) euro 137.970,75 quale importo per l’opzione di un software gestionale; d) euro 79.114,50 quale importo per gli
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara; e) euro 2.759.414,93 quale importo per l’opzione di estensione del
+20%; f) euro 2.299.512,44 quale importo per l’opzione di proroga semestrale. L’importo triennale posto a base di gara è
pari ad euro 13.935.045,41 oltre IVA. Ai sensi del co.16 dell’art. 23 del D.lgs. 50/16 sono stati individuati per il Lotto 1 i
seguenti costi della manodopera: euro 12.346.164,15. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa II.2.6) Valore stimato: euro 13.935.045,41 oltre IVA. II.2.7) Durata dell’appalto: tre anni decorrenti dalla data di avvio
di esecuzione del contratto. Il contratto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate
varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: variazione del +/- 20% pari
ad euro 2.759.414,93 e opzione di proroga di 6 mesi pari ad euro 2.299.512,44. II.2) bis Informazioni relativi ai lotti. II.2.1)
bis Denominazione del Lotto 2: CIG 8694320BD3. II.2.3) bis Codice NUTS: ITI43 - Luogo principale di esecuzione: Metro
B-B1 e deposito di Magliana. II.2.4) bis Descrizione dell’appalto: l’importo complessivo pari ad euro 16.505.374,62 esclusa
I.V.A è così suddiviso: a) euro 10.606.665,96 quale importo per il servizio di pulizia da compensarsi a canone (di cui
10.546.665,96 per il servizio di pulizia depositi e mezzi ed euro 60.000,00 per il servizio di manutenzione impianti); b) euro
1.305.710,48 quale importo per il servizio di pulizia da compensarsi a misura (di cui euro 248.710,48 per i servizi di pulizia
a richiesta, euro 229.000,00 per il servizio di minuta manutenzione ed euro 828.000,00 per i costi della sanificazione); c)
euro 119.893,76 quale importo per l’opzione di un software gestionale; d) euro 76.999,80 quale importo per gli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso di gara; e) euro 2.397.875,25 quale importo per l’opzione di estensione del +20%; f) euro
1.998.229,37 quale importo per l’opzione di proroga semestrale.L’importo triennale posto a base di gara è pari ad euro
12.109.270,00 oltre IVA. Ai sensi del co.16 dell’art. 23 del D.lgs. 50/16 sono stati individuati per il Lotto 2 i seguenti costi
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della manodopera: euro 10.721.138,80. II.2.5) bis Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa II.2.6)
Valore stimato: euro 12.109.270,00 oltre IVA. II.2.7) bis Durata dell’appalto: tre anni decorrenti dalla data di avvio di esecuzione del contratto. Il contratto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) bis Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti:
no. II.2.11) bis Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: variazione del +/- 20% pari ad euro
2.397.875,25 e opzione di proroga di 6 mesi pari ad euro 1.998.229,37. II.2) ter Informazioni relativi ai lotti. II.2.1) ter
Denominazione del Lotto 3: CIG 869434614B II.2.3) ter Codice NUTS: ITI43 - Luogo principale di esecuzione: Roma Lido. II.2.4) ter Descrizione dell’appalto: l’importo complessivo pari ad euro 5.737.579,23 esclusa I.V.A è così suddiviso:
a) euro 3.699.666,70 quale importo per il servizio di pulizia da compensarsi a canone; b) euro 384.158,05 quale importo per
il servizio di pulizia da compensarsi a misura (di cui euro 71.158,05 per i servizi di pulizia a richiesta, euro 97.000,00 per
il servizio di minuta manutenzione ed euro 216.000,00 per i costi della sanificazione); c) euro 42.185,81 quale importo per
l’opzione di un software gestionale; d) euro 74.755,80 quale importo per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di
gara; e) euro 843.716,11 quale importo per l’opzione di estensione del +20%; f) euro 693.096,76 quale importo per l’opzione
di proroga semestrale. L’importo triennale posto a base di gara è pari ad euro 4.200.766,36 oltre IVA. Ai sensi del co.16
dell’art. 23 del D.lgs. 50/16 sono stati individuati per il Lotto 3 i seguenti costi della manodopera: euro 1.023.088,36. II.2.5)
ter Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa II.2.6) Valore stimato: euro 4.200.766,36 oltre IVA.
II.2.7) ter Durata dell’appalto: tre anni decorrenti dalla data di avvio di esecuzione del contratto. Il contratto è oggetto di
rinnovo: no. II.2.10) ter Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) ter Informazioni relative alle
opzioni. Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: variazione del +/- 20% pari ad euro 843.716,11 e opzione di proroga di 6
mesi pari ad euro 693.096,76. II.2) quater Informazioni relativi ai lotti. II.2.1) quater Denominazione del Lotto 4: CIG
8694363F4E. II.2.3) quater Codice NUTS: ITI43 - Luogo principale di esecuzione: Roma - Viterbo. II.2.4) quater Descrizione dell’appalto: L’importo complessivo di euro 5.663.665,03 è così suddiviso: a) euro 3.581.799,21 quale importo per il
servizio di pulizia da compensarsi a canone; b) euro 454.274,85 quale importo per il servizio di pulizia da compensarsi a
misura (di cui euro 79.774,85 per i servizi di pulizia a richiesta, euro 86.500,00 per il servizio di minuta manutenzione ed
euro 288.000,00 per i costi della sanificazione); c) euro 41.648,90 quale importo per l’opzione di un software gestionale; d)
euro 68.815,80 quale importo per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara; e) euro 832.977,97 quale importo
per l’opzione di estensione del +20%; f) euro 684.148,31 quale importo per l’opzione di proroga semestrale. L’importo
triennale posto a base di gara è pari ad euro 4.146.538,75 oltre IVA. Ai sensi del co.16 dell’art. 23 del D.lgs. 50/16 sono stati
individuati per il Lotto 4 i seguenti costi della manodopera: euro 3.675.442,28. II.2.5) quater Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.6) quater Valore stimato: euro 4.146.538,75, iva esclusa. II.2.7) quater Durata
dell’appalto: tre anni decorrenti dalla data di avvio di esecuzione del contratto. Il contratto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10)
quater Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) quater Informazioni relative alle opzioni. Opzioni:
si. Descrizione delle opzioni: variazione del +/- 20% pari ad euro 832.977,97 e opzione di proroga di 6 mesi pari ad euro
684.148,31. II.2) quinquies Informazioni relativi ai lotti. II.2.1) quinquies Denominazione del Lotto 5: CIG 8694380D56. II.2.3)
quinquies Codice NUTS: ITI43 - Luogo principale di esecuzione: Roma - Centocelle. II.2.4) quinquies Descrizione dell’appalto: L’importo complessivo di euro 1.665.532,62 è così suddiviso: a) euro 1.045.968,73 quale importo per il servizio di
pulizia da compensarsi a canone; b) euro 90.796,11 quale importo per il servizio di pulizia da compensarsi a misura (di cui
euro 27.796,11 per i servizi di pulizia a richiesta, euro 9.000,00 per il servizio di minuta manutenzione ed euro 54.000,00
per i costi della sanificazione); c) euro 12.606,77 quale importo per l’opzione di un software gestionale; d) euro 63.912,60
quale importo per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara; e) euro 252.135,49 quale importo per l’opzione di
estensione del +20%; f) euro 200.112,91 quale importo per l’opzione di proroga semestrale. L’importo triennale posto a base
di gara è pari ad euro 1.213.284,22 oltre IVA. Ai sensi del co.16 dell’art. 23 del D.lgs. 50/16 sono stati individuati per il
Lotto 5 i seguenti costi della manodopera: euro 3.632.466,65.II.2.5) quinquies Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.6) quinquies Valore stimato: euro 1.213.284,22, iva esclusa. II.2.7) quinquies Durata dell’appalto: tre anni decorrenti dalla data di avvio di esecuzione del contratto. Il contratto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10)
quinquies Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) quinquies Informazioni relative alle opzioni.
Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: variazione del +/- 20% pari ad euro 252.135,49 e opzione di proroga di 6 mesi pari
ad euro 200.112,91. Con riferimento agli importi di cui alla voce b) relativa a ciascun Lotto, si precisa che poiché il numero
dei servizi aggiuntivi extracanone non può essere predeterminato da ATAC S.p.A., l’importo è indicativo e non costituisce
in alcun modo un minimo garantito per l’Appaltatore che non potrà pretendere alcun indennizzo o maggiore compenso nei
limiti e fino alla concorrenza di tale ammontare, come meglio specificato nel Capitolato Speciale. II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: Ai sensi dell’art. 31, comma 10 del D.lgs. 50/16, i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento sono: - per la fase di definizione del fabbisogno: Stefano Pisani; - per la fase
di svolgimento della procedura e identificazione del contraente: Marco Sforza. - per la fase di esecuzione del contratto:
Marco Mazzotti.
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: iscrizione in un registro commerciale (C.C.I.A.A.)
(dichiarazione redatta in modo conforme al DGUE parte II sez. A). III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e
breve descrizione dei criteri di selezione. Requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.1.3) al quale si rinvia.
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III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione. Requisiti di capacità tecnica
ed economica- finanziaria richiesti: Requisiti di ordine speciale:Lotto 1: a1) Iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo
delle Imprese Artigiane di cui alla Legge n.82/94 ed al D.M. 274/97, comprovante la classificazione in una fascia non
inferiore a “L” (oltre ad euro 8.263.310,00, oltre IVA) di cui all’art. 3 del citato decreto (dichiarazione redatta in modo
conforme al DGUE parte IV sez. A). Lotto 2: a1) Iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane
di cui alla Legge n.82/94 ed al D.M. 274/97, comprovante la classificazione in una fascia non inferiore a “L” (oltre euro
8.263.310,00, oltre IVA) di cui all’art. 3 del citato decreto (dichiarazione redatta in modo conforme al DGUE parte IV sez.
A). Lotto 3: a1) Iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane di cui alla Legge n.82/94 ed al
D.M. 274/97, comprovante la classificazione in una fascia non inferiore a “G” (fino ad euro 4.131.655,00, oltre IVA) di
cui all’art 3 del citato decreto (dichiarazione redatta in modo conforme al DGUE parte IV sez. A). Lotto 4: a1) Iscrizione
al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane di cui alla Legge n.82/94 ed al D.M. 274/97, comprovante la
classificazione in una fascia non inferiore a “G” (fino ad euro 4.131.655,00, oltre IVA) di cui all’art 3 del citato decreto
(dichiarazione redatta in modo conforme al DGUE parte IV sez. A). Lotto 5: a1) Iscrizione al Registro delle Imprese o
all’Albo delle Imprese Artigiane di cui alla Legge n.82/94 ed al D.M. 274/97,comprovante la classificazione in una fascia
non inferiore a “F” (fino ad euro 2.065.828,00, oltre IVA) di cui all’art 3 del citato decreto (dichiarazione redatta in modo
conforme al DGUE parte IV sez. A). b) sono ammessi Raggruppamenti Temporanei d’Imprese in cui il soggetto mandatario e il soggetto mandante devono possedere il requisito di cui al punto a1) della prestazione di servizio prevista per ciascun Lotto in modo tale che la somma dei singoli importi di classificazione di cui al D.M. 274/97, posseduta dai singoli
componenti il Raggruppamento, deve risultare pari o superiore alla fascia prevista per ogni Lotto, e sopra indicata. In caso
di R.T.I. deve essere presentato anche il modello Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I. non costituiti)
attestante, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite.Resta fermo: che nel complesso il R.T.I. possiede il
100% dei requisiti speciali prescritti e che ciascuna impresa facente parte del RTI possiede i requisiti di ordine generale
di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016. L’eventuale ricorso all’istituto dell’avvalimento, è disciplinato all’art.89 D.lgs.
n. 50/2016, come modificato dalla L.55/2019 salvo le eventuali ulteriori disposizioni presenti negli atti di gara d) Documenti richiesti per l’ammissione alla gara: dichiarazioni conformi ai modelli G, DGUE ed A attestanti le dichiarazioni in
esso previste nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art. 80 del D.lgs. 50/16 come modificato dalla L.
55/2019, per ogni impresa concorrente, sia che la stessa concorra singolarmente sia che concorra in raggruppamento e per
le eventuali imprese ausiliarie (si rinvia a quanto stabilito negli artt. 2, 3 e 8 del DGNC). Si precisa che nel Modello DGUE
la parte IV va compilata nelle sezioni A, B, C e D; la compilazione della sola sezione α non sarà ritenuta idonea a dimostrare la capacità tecnica ed economica. L’eventuale ricorso alla facoltà di subappalto è disciplinata dalle norme di cui
all’art. 105 del D.lgs. 50/16 come modificato dalla Legge 55/19. Si specifica che le classifiche di cui alla Legge 82/94
indicate con riferimento a ciascun Lotto, sono state calcolate al netto delle prestazioni diverse dall’attività di pulizia di cui
alle lettere b2) e c) del quadro economico. Posto l’esiguo valore delle stesse in quanto inferiori al 10% dell’importo complessivo dell’appalto non sono state considerate ai fini della qualificazione delle stesse. I Concorrenti devono presentare
la o le ricevute del/dei versamenti intestato/i a “Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Via di Marco Minghetti 10
- 00187 Roma: (riportare nello spazio riservato alla causale: Codice C.I.G. del/i Lotto/i oltre al proprio n. C.F. - P. I.V.A.)”
di importo pari a: euro 200,00 per i Lotti 1, 2, 3 e 4 ed euro 140,00 per il Lotto 5. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di
partecipazione. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione. Prove richieste all’aggiudicatario: uno o più dei documenti previsti all’art. 86 del D.lgs. n. 50/16 oltre a certificati, attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti
rilasciati da competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici, comprovanti l’abilitazione ad esercitare l’attività prevista dall’appalto e ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa di legge. III.1.5) Informazioni concernenti contratti
d’appalto riservati: no III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: ai fini della garanzia della serietà dell’offerta proposta da
parte del concorrente è dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria corrispondente al 2% dell’importo a base di
gara per ciascun Lotto, arrotondato per eccesso, pari ad euro 278.701,00 per il Lotto 1, euro 242.186,00 per il Lotto 2,
euro 84.016,00 per il Lotto 3, euro 82.931,00 per il Lotto 4, euro 24.266,00 per il Lotto 5, fatto salvo il beneficio di cui al
comma 7 del medesimo art. 93, come dettagliatamente riportato all’art. 7 del DGNC. Ai sensi dell’art. 93, comma 5 del
D.lgs. 50/2016, la garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di presentazione
dell’offerta. Il soggetto che risulterà aggiudicatario per ciascun lotto si impegna a costituire una garanzia definitiva, per il
lotto di riferimento, secondo le condizioni e prescrizioni previste all’art.103 del D.lgs. n. 50/2016 (come dettagliatamente
riportato all’art. 17 del DGNC). III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: l’appalto è autofinanziato da ATAC S.p.A.; i pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: il Raggruppamento Temporaneo ed il Consorzio ordinario di concorrenti che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa composizione rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. III.2)
Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.1.) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:
si. Le Imprese concorrenti devono essere abilitate allo svolgimento dei servizi di pulizia ai sensi della legge n. 82/1994 e
del relativo regolamento di attuazione (D.M. 07.07.1997 n. 274). III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
l’esecuzione dell’Appalto è disciplinata da contratto, oltre che dal CS ed allegati in esso citati o ad esso allegati o di esso
facenti parte. 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: no.
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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: no.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
e delle domande di partecipazione: data 24/05/2021 ora 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 dalla propria
offerta: Durata in mesi: 240 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte: data 25/05/2021 ore 10:00. Luogo: Via Prenestina, 45 - palazzina F (ex API) - 2° piano - 00176 Roma (sala gare).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: seduta aperta al pubblico.
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: no. VI.3) Informazioni complementari: VI.3.1) La gara di
cui al presente bando costituisce oggetto della Determinazione dell’Amministratore Unico n. 30 del 31.03.2021. VI.3.2) ATAC
S.p.A. si configura fra i soggetti di cui all’art. 3 lettera e) del D.lgs. 50/2016 ed il presente appalto rientra oggettivamente
nell’ambito di applicazione dei cd. settori speciali. VI.3.3) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi
gratuitamente al Portale Acquisti ATAC S.p.A., sito internet: https://atac.i-faber.com. VI.3.4) Soggetti ammessi e modalità
di partecipazione: si rinvia a quanto disposto all’art. 2 del DGNC e alle “Istruzioni operative”, pubblicate sul sito www.atac.
roma.it , unitamente al presente bando. VI.3.5) I concorrenti devono comunicare esclusivamente tramite l’area Comunicazioni
del predetto Portale. Per le modalità si rinvia all’art. 21.1 del DGNC. VI.3.6) La procedura di gara è disciplinata dal presente
bando e dai seguenti documenti ad esso complementari: Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (D.G.N.C.), Modd. G, C,
DGUE, A, Q1-RTI, Q2-RTI, D, “Offerta economica C” ed “Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale”. VI.3.7) I documenti citati ai punti VI.3) sono scaricabili dal Portale https://atac.i-faber.
com. VI.3.8) Entro il termine perentorio prescritto al precedente punto IV.2.2), con le modalità telematiche specificate nelle
“Istruzioni operative per l’iscrizione al Portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale” e negli artt. 5 e 6 del
D.G.N.C., devono essere presentate sia la documentazione amministrativa (indicata all’art. 8 del D.G.N.C.) che l’offerta tecnica che l’offerta economica digitale, sottoscritte con firma digitale. Le offerte non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 52 comma 8 lettera a) e dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 verranno escluse. VI.3.9) Non
sono ammesse offerte che comportino un aumento dell’importo complessivo indicato al punto II.2.4). VI.3.10) Si specifica
che il modello di “Dich. C”, allegato al presente bando, deve essere presentato obbligatoriamente ad integrazione dell’offerta
economica autogenerata dalla Piattaforma I-faber e deve contenere, nell’apposito campo, l’indicazione in percentuale (%) dei
costi aziendali del concorrente. Tale indicazione deve essere apposta obbligatoriamente, a pena di esclusione, in conformità
alle previsioni di cui all’art 95.co. 10 del D.lgs. 50/16, e dell’art. 9.3 lett. i) e 6.1.1 del DGNC. Altresì deve essere presentato,
a pena di esclusione, il modello D (cfr. 9.3 lett. I del DGNC). La Stazione Appaltante è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative del bando e/o della documentazione in esso richiamata secondo le modalità
indicate all’art. 22 del DGNC. ATAC S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché
ammessa e valida e salvo il disposto dell’art. 95 co. 12 del D.lgs. 50/2016. VI.3.11) Ai fini dell’aggiudicazione si rinvia agli
artt. 10 e 12 del DGNC e all’eventuale verifica di congruità. VI.3.12) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche
del presente bando secondo le modalità di cui all’art. 22 del DGNC; VI.3.13) Nel caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto si applica l’art. 110, così come modificato dalla L. 55/2019”. VI.3.14) I pagamenti relativi a prestazioni
eseguite dal subappaltatore devono essere effettuati dall’aggiudicatario, salvo quanto disposto all’art. 105 comma 13 del D.lgs.
50/2016. VI.3.15) La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 60 giorni, ai sensi di quanto consentito all’art. 32
co. 8 e 9 del D.lgs. 50/16. Il contratto dovrà obbligatoriamente essere sottoscritto con firma digitale e stipulato in modalità
elettronica mediante l’invio dello stesso a mezzo PEC. Sono escluse forme alternative di sottoscrizione e stipula. VI.3.16) Ai
sensi dell’art. 216 comma 11 del D.lgs. 50/2016, le spese di pubblicazione sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato è
pari ad euro 17.000,00 oltre IVA. VI.3.17) Incompletezza, irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste: come dettagliatamente riportato all’art. 10.5 del DGNC. VI.3.18) I concorrenti e le Stazioni Appaltanti accettano e devono rispettare le
clausole e le condizioni contenute nel Protocollo di Legalità e nel Protocollo di Integrità approvato di cui agli artt. 26 e 27 del
DGNC). VI.3.19) Tutela dei dati personali: si rinvia all’art. 20 del DGNC. VI.3.20) Accesso agli atti: si rinvia all’art. 23 del
DGNC. VI.3.21) Tracciabilità dei flussi finanziari: si rinvia all’art. 25 del DGNC. VI.3.22) E’ esclusa la competenza arbitrale.
VI.3.23) Ai fine di garantire i livelli occupazionali esistenti si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale, nel limite di compatibilità ed armonizzabilità con l’organizzazione d’impresa
dell’imprenditore subentrante. VI.3.24) I concorrenti potranno presentare offerta per uno o per tutti i lotti contemplati per
l’appalto in oggetto, ma lo stesso medesimo soggetto concorrente potrà aggiudicarsi un numero massimo di n. 2 lotti. Si precisa
che per stesso soggetto, si intende la medesima impresa singola o il medesimo RTI ovvero raggruppamento composto dalle
medesime imprese indipendentemente dal ruolo assunto (mandante o mandataria), dal tipo di raggruppamento orizzontale, e
dalle percentuali di partecipazione proposte per la partecipazione a ciascun lotto. I lotti verranno ordinati per valore economico (dal più alto a quello avente minor valore) posto a base di gara. Iniziando dal lotto avente il valore più elevato posto
a base di gara si provvederà ad aggiudicare lo stesso al concorrente che avrà presentato la migliore offerta economicamente
più vantaggiosa. Si procederà nell’aggiudicazione dei lotti successivi (l’ordine dettato sempre dal valore più elevato al valore
— 98 —

12-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 41

inferiore), posto il suddetto limite di n. 2 lotti, per ciascun concorrente in base alla graduatoria provvisoria, per singolo lotto,
determinata sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Nel caso in cui non sia possibile assegnare uno o più
lotti, in quanto tutti i concorrenti in gara sono risultati aggiudicatari del limite massimo di 2 lotti, si procederà ad assegnare
il/i Lotto/Lotti rimanente/i al concorrente che avrà presentato la migliore offerta economicamente più vantaggiosa relativamente al singolo Lotto da assegnare. Si precisa, altresì, che non viola il disposto del comma 7 dell’art. 48 del D.lgs. 50/16, il
concorrente che partecipi a due distinti Lotti in composizione diversa (ad es. come singolo in un Lotto ed in RTI nell’altro) e
che è ammessa l’aggiudicazione dei lotti a due raggruppamenti diversi in cui sia presente un medesimo operatore economico.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo
della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia. VI.4.2) Presentazione dei ricorsi: termine di presentazione del ricorso: 30 giorni dalla conoscenza legale del Provvedimento Amministrativo.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale: ATAC
S.p.A. Segreteria Societaria. Indirizzo postale: Via Prenestina 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese: Italia. Telefono:
+3906.4695.3365. PEC: segreteria.societaria@cert2.atac.roma.it VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12/04/2021
ATAC S.p.A. - Direzione procurement e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX21BFM8261 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

COMUNE DI CUNEO
Settore personale, socio-educativo e appalti
Sede: via Roma n. 28 - 12100 Cuneo (CN), Italia
Codice Fiscale: 00480530047
Partita IVA: 00480530047
Esito di gara - CIG 853629015B
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cuneo, Via Roma n. 28 – 12100 Cuneo; oggetto dell’appalto: Avviso pubblico per la co-progettazione e successiva gestione con il Comune di Cuneo delle attività previste nell’ambito del servizio
rivolto alle persone di origine straniera[CIG 853629015B]; Procedura aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Data di aggiudicazione definitiva: 17 marzo 2021; Numero offerte pervenute: 2; Aggiudicataria: costituendo RTI Cooperativa Sociale Fiordaliso Soc. Coop. Onlus (capogruppo mandataria); Associazione Spazio Mediazione e
Intercultura; Momo - Società Cooperativa Sociale; O.R.SO. Società cooperativa Sociale; Emmanuele Società Cooperativa
Sociale Onlus (mandanti); Importo contrattuale: € 47.600,00 [oltre Iva nella misura di legge, se e in quanto dovuta] per ciascuno degli anni di contratto.
L’avviso di appalto aggiudicato è pubblicato sul sito www.comune.cuneo.it
Il dirigente
Giorgio Rinaldi
TX21BGA8058 (A pagamento).

ACSEL S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) ACSEL S.p.A. Via delle Chiuse 21 - 10057 S. Ambrogio di Torino (To) Tel.: +390119342978 Fax: +390119399213,
PEC: ufficiogare.acselspa@pec.it indirizzo del profilo del committente: https://www.acselspa.it Responsabile del Procedimento ing. Dario Manzo. I.4) Società a totale capitale pubblico per la gestione di servizi pubblici locali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Servizi di recupero legno – CER 200138 - CIG 8473424AAE; II.1.2) CPV: 90510000; II.1.3) Tipo di appalto:
Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Recupero di legno prodotto negli ecocentri gestiti dall’ACSEL SPA e/o nei cantieri operativi dell’azienda e/o dal territorio dei comuni soci della medesima. II.1.6) Lotti: no; II.1.7) Valore, IVA esclusa: 133.200,00
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EUR; II.2.3) Luogo di esecuzione – Codice NUTS: ITC11 Torino; II.2.4) Recupero della frazione legnosa CER 20.01.38 per
un quantitativo presunto di 1.800 tonnellate in 12 mesi di servizio. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Prezzo; II.2.11) Opzioni:
si. Nel caso in cui il corrispettivo non si sia esaurito alla naturale scadenza contrattuale, la stazione appaltante - in corso di
esecuzione e ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a), del Codice - può disporre l’estensione della durata contrattuale per
un tempo pari a 6 mesi (sei). In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi
prezzi, patti e condizioni. L’importo del punto II.1.7) non è comprensivo della facoltà – ai sensi dell’art. 35, comma 4, del
Codice – di rinnovare il contratto d’appalto per la durata di dodici mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU
S: 2020/S 204-496422.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V) Servizi di recupero legno CER 20.01.38. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: si; V.2.1) Data di conclusione
del contratto d’appalto: 19/03/2021; V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1 da PMI non in raggruppamento; V.2.3) Contraente: Wood Recycling srl C.F. e P.IVA 09485550017, Via Circonvallazione 12 Pancalieri (TO) Italia; V.2.4) Informazione
sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 270.000,00 EUR,
Valore totale del contratto d’appalto: € 133.200,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Si rimanda ai documenti di gara presenti sul portale appalti che fanno parte integrante del bando. L’importo di cui al punto V.2.4) del valore inizialmente stimato è comprensivo della proroga opzionale
mentre “l’importo esatto dell’appalto” non tiene conto di tale proroga opzionale VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) della Regione Piemonte; VI.5) Data di
spedizione del presente avviso: 01/04/2021
Il direttore generale
ing. Marco Avondetto
Il responsabile del procedimento
ing. Dario Manzo
TX21BGA8059 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione Comune di Milano - Area Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto Appalto n. 41/2020 CIG 8465150EC1 Accordo quadro per l’acquisto di arredi per servizi abitativi acquisti a ridotto impatto ambientale. Procedura aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Aria/
Sintel.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 2 Escluse 0 . V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Pederzoli Mobili di Pederzoli Agostino Via Achille Grandi 20, 41033 Concordia sulla Secchia (MO). V.2.4) Importo complessivo
a base d’appalto: € 403.883,81 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero. Punteggio ottenuto 77,00; Ribasso
-7,000%; Importo d’aggiudicazione € 375.611,94 IVA esclusa. V.2.5) Subappalto no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n.2274 del 31/03/2021. VI.5 Bando GUCE S 202-488142 del 16/10/2020.
Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti
TX21BGA8063 (A pagamento).
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AMIACQUE S.R.L.
Esito di gara d’appalto - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AMIACQUE SRL - Indirizzo Via Rimini 34/36- 20142
MILANO – ITALIA - Telefono 02-895201 - P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di Bout, Giunti flangiati e non flangiati, Valvole a membrana
di ritegno, Idranti sottosuolo e soprasuolo per il gestore del servizio idrico integrato Gruppo Cap - suddiviso in n. 4 lotti.
CIG: Lotto 1 - CIG: 8594121CFE; Lotto 2 - CIG: 85941347BA; Lotto 3 - CIG: 859434128E; Lotto 4 - CIG: 8594352B9F.
Quantitativo complessivo: € 260.000,00, suddiviso in: Lotto 1: € 15.000,00; Lotto 2: 35.000,00; Lotto 3: € 90.000,00; Lotto
4: € 120.000,00, oltre I.V.A.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1): data di aggiudicazione definitiva: 08.03.2021 V.2): numero
offerte pervenute: Lotto 1: n. 2; Lotto 2: n. 2; Lotto 3: n. 1; Lotto 4: n. 1 V.3): aggiudicatario: Lotto 1: FOSTEEL S.R.L.
– C.F. 07845790729; Lotto 2: FOSTEEL S.R.L. – C.F. 07845790729; Lotto 3: AC.MO. S.R.L.– C.F. 00335950267; Lotto
4: BASSANI ALESSANDRO S.R.L.– C.F. 01624880165. V.4): importo di aggiudicazione: Lotto 1: € 10.320,00, Lotto 2:
€ 31.545,50; Lotto 3: € 34.200,00, Lotto 4: € 106.800,00, oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su https://acquisti.gruppocap.it
Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola
TX21BGA8068 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
Esito di gara n. 43/20
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Comune di Verona, Piazza Bra n. 1, 37121 Verona.
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II:1.1) Servizio di realizzazione e gestione dell’Innovation Lab Verona e di n. 5 Palestre
digitali aggregate (nei Comuni di Verona, San Giovanni Lupatoto, San Pietro in Cariano e Buttapietra) e fornitura di dotazioni
informatiche e attrezzature necessarie per l’attivazione dei suddetti centri – CIG 84111940DF – CUP I19C19000000008.
Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1) Gara n. 43/20.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 29.3.2021; V.2) Offerte pervenute n. 2
.V.3) Affidatario: RTI formato da Associazione Verona FabLab Impresa Sociale (mandataria), Fondazione Edulife Onlus,
Aloud Associazione Culturale ; V.4) Valore contrattuale € 387.175,26 I.V.A. esclusa.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.4) Spedizione dell’avviso alla G.U.U.E. 2.4.2021
Il responsabile unico del procedimento
dott. Giuseppe Baratta
TX21BGA8071 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Email: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - mo.valentini@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara - Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori del “Collegamento diretto tra Porto di Livorno
e Interporto di Guasticce” (Scavalco ferroviario linea fondamentale Genova-Roma) - DAC.0084.2020
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.Lg.s. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: ITI16
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Direzione Acquisti – Via dello Scalo Prenestino, 25- 00159 Roma - All’attenzione di: Albanese Giuseppe – posta elettronica: mo.valentini@rfi.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: DAC.0084.2020 – CIG 83108992D1
II.1.2) Codice CPV: 45234100-7
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori del “Collegamento diretto tra Porto
di Livorno e Interporto di Guasticce” (Scavalco ferroviario linea fondamentale Genova-Roma).
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 19.925.229,86
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: Livorno ITI16
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta da sistema di qualificazione, svolta in modalità telematica.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro:
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: n. SQ011-2019-OJS140-345992-IT del 23/07/2019
Sezione V: Aggiudicazione di appalto - Lotto n.: 1 - CIG 83108992D1.
L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto la ripartizione in lotti non garantirebbe un’autonomia funzionale tale
da consentire l’utilizzazione compiuta dei singoli lotti. Inoltre, l’affidamento ad un unico operatore economico risponde
all’esigenza di assicurare la necessaria omogeneità ed efficacia delle lavorazioni.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 01/12/2022
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 51, iscritti al Sistema di Qualificazione di RFI nella categoria LOC001
Numero di offerte pervenute: 2
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: si
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: R.T.I. C.E.M.E.S. S.p.A. (capogruppo mandataria) BIT S.p.A. e FONTANINI
IVANO s.n.c. di FONTANINI CLAUDIO & C. (mandanti) - Via Montelungo, 15/17 56122 Pisa – ITI17 - tel. 050562209
-cemes@legalmail.it - www.cemes-spa.com. Non si tratta di una piccola media impresa.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 20.216.452,95
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 19.925.229,86
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: 07/04/2021
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Albanese
TX21BGA8073 (A pagamento).

ACQUALATINA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi di pubblica utilità - Servizi - Base giuridica: Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Acqualatina S.p.A. - V.le P.L. Nervi s.n.c. - Torre 10 - Mimose - Latina
- +39 07736421 Fax: +39 0773472074; www.acqualatina.it; https://acqualatina.tuttogare.it. I.6) Principali settori di attività:
Acqua
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio di call center per gli utenti del servizio idrico integrato dell’ATO 4 Lazio Meridionale Latina – Codice CIG 77403513B6 - Rif. Prat. n. G1800054. II.1.2) Codice
CPV principale: 79511000-9. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso
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in lotti: No. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): l’importo complessivo dell’appalto (comprensivo dell’eventuale
rinnovo) stimato “a misura” posto a base di gara ammonta a € 2.151.300,00, I.V.A. esclusa, ripartito secondo quanto disposto
dall’art. 4 del disciplinare di gara. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: servizio di call center per gli utenti del servizio
idrico integrato dell’ATO 4 Lazio Meridionale Latina. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Pubblicazione
precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU 2018/S 246-566244 del 21/12/2018 e nella GURI
n. 149 del 21/12/2018.
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: 27/10/2020. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero
di offerte pervenute: 10 (di cui n. 2 escluse). V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: MEDIACOM S.r.l. V.2.4) Informazione
sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa). L’importo contrattuale “a misura” nel biennio (al netto dell’importo
dell’eventuale rinnovo) ammonta a € 1.002.147,25 I.V.A. esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lazio - Sezione
Staccata di Latina. VI.4.3) Procedure di ricorso: Il termine per la presentazione di ricorsi al TAR è disciplinato dal D.Lgs.
104/2010 e s.m.i. VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso sulla GUUE: GU 2021/S 062-158460 del 30/03/2021.
Acqualatina S.p.A. - L’amministratore delegato
Marco Lombardi
TX21BGA8074 (A pagamento).

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, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di conferimento
per recupero e/o smaltimento dei fanghi prodotti presso gli impianti di depurazione AQP
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: Acquedotto Pugliese SpA Indirizzo postale: Via Cognetti, 36
Città: Bari Codice NUTS: ITF47 Bari Codice postale: 70121 Paese: Italia Persona di contatto: Direzione Procurement E-mail:
segreteria.Procurement@aqp.it Tel.: +39 0805723491 Fax: +39 0805723018
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.aqp.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.aqp.it
I.5) Principali settori di attività. Acqua
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di conferimento
per recupero e/o smaltimento dei fanghi prodotti presso gli impianti di depurazione AQP
II.1.2) Codice CPV principale: 90513900 Servizi di smaltimento fanghi
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento, mediante lo strumento
giuridico dell’accordo quadro, del servizio di conferimento per recupero e/o smaltimento dei fanghi prodotti presso gli
impianti di depurazione gestiti dall’Acquedotto Pugliese S.p.A.
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: 30.450.000,00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT Italia
Luogo principale di esecuzione: Siti di smaltimento presenti sul territorio italiano
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento, mediante lo strumento giuridico dell’accordo
quadro da concludersi con più operatori economici ai sensi dell’art.54, co.4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio di conferimento per recupero e/o smaltimento dei fanghi prodotti presso gli impianti di depurazione gestiti dall’Acquedotto Pugliese
S.p.A. CIG: 8267899617
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: è facoltà della Stazione Appaltante
esercitare, ai sensi dell’art.125, co. 1, lett. f) del D.Lgs. 50/2016, alla scadenza dell’Accordo Quadro, l’opzione di rinnovo
della durata dello stesso per un periodo massimo di ulteriori 6 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 L’avviso comporta la conclusione di
un accordo quadro
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 069-165460 e G.U.R.I., V Serie Speciale, n. n. 42 del 10/04/2020
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 1
Denominazione: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di conferimento per
recupero e/o smaltimento dei fanghi prodotti presso gli impianti di depurazione AQP
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 03/03/2021
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Castiglia srl - Città: Massafra - Codice NUTS: ITF43 Taranto 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: 2.935.000,00 EUR
Contratto d’appalto n.: 2
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 04/03/2021
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Ecoambiente srl - Città: Carmignano - Codice NUTS: ITI15 Prato - 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: 2.966.000,00 EUR
Contratto d’appalto n.: 3
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 25/03/2021
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Acqua & Sole srl - Città: Milano - Codice NUTS: ITC4C Milano - 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: 1.200.000,00 EUR
Contratto d’appalto n.: 4
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 03/03/2021
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Spagnuolo Ecologia srl - Città: Manfredonia - Codice NUTS: ITF46 Foggia - Paese: Italia. Il
contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
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Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2.220.000,00 EUR
Contratto d’appalto n.: 5
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 24/03/2021
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: MECO.GEST srl - Città: Caltanissetta - Codice NUTS: ITG15 Caltanissetta - 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: 732.720,00 EUR
Contratto d’appalto n.: 6
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 22/03/2021
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Verde Ambiente srl - Città: Massarosa - Codice NUTS: ITI12 Lucca - 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: 1.223.700,00 EUR
Contratto d’appalto n.: 7
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 26/03/2021
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: I.V.R.A. srl - Città: Margherita di Savoia - Codice NUTS: ITF48 Barletta-Andria-Trani 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: 1.300.950,00 EUR
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. – Puglia Indirizzo postale: Piazza Massari, 14 Città: Bari Codice postale: 70122P aese:
Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Responsabile del Procedimento Città: Bari Paese: 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
e le ammissioni all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, deliberate in
relazione al presente bando, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla pubblicazione del relativo
provvedimento sul profilo del committente della stazione appaltante; 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
Denominazione ufficiale: Acquedotto Pugliese S.p.A. – Direzione Procurement Indirizzo postale: Via Cognetti n. 36
Città: Bari Codice postale: 70121 Paese: Italia Tel.: +39 0805723491Fax: +39 0805723018
Indirizzo Internet: http://www.aqp.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 01/04/2021
Il direttore procurement
ing. Pietro Stefano Attolico
TX21BGA8076 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

Sede legale: via Renato Balzarini, 1 - 64100 Teramo (TE), Italia
Codice Fiscale: 92012890676
Partita IVA: 00898930672
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO
Indirizzo: Via Renato Balzarini, 1 – 64100 Teramo (TE). www.unite.it
NUTS: ITF12 Punti di contatto: RUP Dott. Cristian Colasacco ccolasacco@unite.it. SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di Appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di governo animali e trasporto organi presso le sedi
operative della facoltà di medicina veterinaria dell’Università degli studi di Teramo. Categoria: Servizi CIG 8568918ED1;
criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; base di gara: € 876.096,00
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Numero di offerte pervenute: 1.
Data di aggiudicazione: 16/03/2021.
Aggiudicatario: Clean Service S.r.L. con sede legale in Teramo
Valore dell’offerta vincente: € 867.335,04 Contratto il 30/04/2021.
SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI
Procedure di ricorso: T.A.R. L’Aquila Informazioni: Ufficio Affari Legali e Contenzioso mail: mgarelli@unite.it tel
0861/266569. Numero dell’avviso nella GUUE: 2020-174506 del 02/07/2019; Bando Pubblicato G.U.R.I. V Serie n. 151
del 28.12.2020.
Il direttore generale
dott.ssa Cinzia Santarelli
TX21BGA8078 (A pagamento).

COMUNE DI FERRARA

Sede amministrativa: piazza Municipale n. 2 - 44121 Ferrara (FE), Italia
Punti di contatto: Servizio appalti e contratti - alla c.a. dott. Francesco Paparella - Tel. 0532419284
- Mail: f.paparella@comune.fe.it - Pec: uo.contratti@cert.comune.fe.it
Codice Fiscale: 00297110389
Esito di gara - Appalto lavori pubblici
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune di Ferrara – Settore Opere Pubbliche – Servizio Ediliza
SEZIONE II OGGETTO:
Lavori relativi alla riqualificazione e miglioramento funzionale della Cittadella dello Sport (CIA 52-2019) (CUP
B78B19000140004) (CIG 8575727CA) per l’importo presunto, a base di gara, di € 1.253.000,00 (oltre iva) (di cui € 20.700,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), da stipularsi con contratto “a misura”.
SEZIONE IV PROCEDURA:
Procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi (con
applicazione del disposto dell’art. 97, comma 8 d.lgs 50/2016 - esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, ai sensi dell’art. 97, commi 2 o 2bis; l’esclusione
automatica si applica se le offerte ammesse sono almeno pari o superiori a 5). Numero offerte pervenute: 291; Soglia di
anomalia: 25,99%
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE:
data di aggiudicazione: 24/03/2021 con Determinazione n. DD-2021-509, PG-2021-37773; Aggiudicatario: COSTRUTTORI QUALIFICATI SRL di Gravina in Puglia (BA), con sede in via B. Cellini n. 12 (cf 07642640721), con ribasso offerto
del 25,95% ovvero per l’importo presunto di € 933.218,15 (dei quali € 20.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso) oltre iva 10%.
Il responsabile del procedimento
ing. Ferruccio Lanzoni
TX21BGA8080 (A pagamento).
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UNIACQUE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: UNIACQUE SpA – Via Delle Canovine, 21 Bergamo
SEZIONE II. OGGETTO: Gara telematica, per l’affidamento fornitura di policloruro di alluminio e sodio alluminato
per impianti di trattamento delle acque reflue urbane gestiti da uniacque sul territorio della provincia di Bergamo - lotto 1 policloruro di alluminio – CIG 86199721ED - Lotto 2 – sodio alluminato – CIG 8620073545
SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura aperta mediante il criterio del minor prezzo
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: OFFERTE RICEVUTE: n. 1. Data aggiudicazione: 06/04/2021 – Aggiudicatario:
LOTTO 1 – policloruro di alluminio – CIG 86199721ED: HIDRODEPUR SPA, con sede in Fornovo San Giovanni Bergamo.
LOTTO 2 – SODIO ALLUMINATO – CIG 8620073545: DESERTO. Importo contrattuale annuale: Lotto 1: euro 130.050,00
di cui costi della sicurezza € 0,00 ribasso 0,34%.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Su: www.uniacque.bg.it
Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Sebastio
TX21BGA8082 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Stazione Appaltante Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
Sede: via Musei, 32 - Brescia
Esito di gara
Sezione I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - Stazione Appaltante Centrale Unica di
Committenza di Area Vasta - via Musei, 32 Brescia - cucbrescia.bs@provincia.brescia.it - www.provincia.brescia.it
Sezione II - OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura di auto, van elettrici e bici elettriche all’interno del programma
sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro – progetto move in green: lotto 1 fornitura di auto e
van elettrici CIG 848711198D - lotto 2 fornitura di bici elettriche CIG 848712551C - CPV: 34144900-7 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Sezione IV - PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel
Sezione V - AGGIUDICAZIONE: Data di conclusione del contratto d’appalto: 25.03.2021 - N. offerte ricevute: n. 2
per il lotto 1; lotto 2 non sono pervenute offerte - Aggiudicatario e valore finale dell’appalto: lotto 1: Conero Car Spa per
€ 232.890,00 (Iva esclusa).
Sezione VI - ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio dell’avviso in G.U.U.E.: 07/04/2021
Il funzionario del settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott.ssa Michela Pierani
TX21BGA8083 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO
Servizio Provveditorato
Esito di gara - Programmi integrati città sostenibile P.I.C.S. - Asse 10 - Sviluppo urbano - Autorità urbana di Salerno Affidamento dei servizi di progettazione e di esecuzione - Riqualificazione del Parco Mercatello
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI SALERNO;
Servizio Provveditorato - via Roma, Palazzo di Città – 84100 Salerno;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 si rende noto che é stata espletata la gara d’appalto POR FESR Campania 2014/2020 –
Programmi integrati città sostenibile P.I.C.S. – Asse 10 – Sviluppo urbano – Autorità urbana di Salerno – Affidamento dei
servizi di progettazione e di esecuzione – Riqualificazione del Parco Mercatello, CIG. 8301684E58 – CUP. I51H0000000006
. L’importo a base d’asta ascende ad € 177.652,37, oltre IVA e contributo previdenziale, per servizi di progettazione e di
esecuzione (opzionali);
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SEZIONE IV: PROCEDURA.
L’aggiudica del servizio di che trattasi è avvenuto mediante procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 58 e 60 del
D.Lgs. n.50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) dello
stesso Decreto; Il R.U.P. è l’Ing. Nicola Grimaldi C.F: GRMNCL66P10F693L;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE.
Sono pervenute n. 10 offerte, di cui n. 9 ammesse. Aggiudicatario della gara è risultato l’operatore economico RTP S.B.
ARCH – Studio Bargone associati (mandatario) e altri, avente sede in in Foligno (PG) alla via Ovidio n. 11, cap. 06034,
Partita I.V.A. 02612260543, che ha offerto il ribasso del 58,04%, ottenendo un punteggio complessivo di 100,00 punti e per
l’importo contrattuale relativo alla sola progettazione di € 74.542,93 oltre oneri previdenziali ed IVA.
Il dirigente del servizio provveditorato
dott.ssa Annalisa Del Pozzo
TX21BGA8084 (A pagamento).

COMUNE DI FERRARA
Partita IVA: 00297110389

Esito di gara - CIG 8522613ABA
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Ferrara, P.zza del Municipio n. 2 - 44121 Ferrara
- Tel. 0532-419538 - Fax 0532-419397.
SEZIONE II - OGGETTO: Affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Ferrara per la durata di cinque anni,
decorrenti dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione.
SEZIONE IV – PROCEDURA: aperta, criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/16. Ditte partecipanti: 1.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: aggiudicazione definitiva con Determina DD-2021-491, P.G. 36507, esecutiva dal
22/03/2021 alla società BPER Banca S.p.a., con sede a Modena, con complessivi 100 punti su 100 e con un corrispettivo
offerto per lo svolgimento del servizio pari ad € 43.450,00 annui, oneri fiscali esclusi.
Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: Il presente avviso fa riferimento alla pubblicazione del bando sulla GURI
n. 143 del 07/12/2020.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Pierina Pellegrini
TX21BGA8085 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura negoziata per rinnovo abbonamento
alla banca dati Credit Market Analysis (CMA) - CIG 85456827DF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: BANCA D’ITALIA –
Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – servizio.app.appalti.portalegare@bancaditalia.it – www.bancaditalia.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Rinnovo abbonamento alla banca dati Credit Market Analysis (CMA)
- CIG 85456827DF II.1.2) Codice CPV principale: 79980000 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b),
punto 2 del d.lgs. n. 50/2016. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura.
SEZIONE V: 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 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ICE Data Derivatives UK
Limited Milton Gate, 60 Chiswell St EC1Y 4SA London EE REGNO UNITO V.2.4) Informazione sul valore del contratto
d’appalto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto: 148.531,52 euro.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio
VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: si rinvia all’art. 120 del D.lgs. 104/2010.
p. delega del direttore generale - Il direttore
Francesco De Peppo
TX21BGA8087 (A pagamento).
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE
Sede: via Piano dell’Ucciardone, 4, 90139 Palermo (PA), Italia
Codice Fiscale: 00117040824
Esito di gara - Lavori di dragaggio del porto di Termini Imerese fino a quota -10,00 m s.l.m.m.
- CUP I69B19000000006 – CIG 8384912845
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale - AdSP Indirizzo postale: Via Piano dell’Ucciardone, 4 Città: Palermo Codice NUTS: ITG12 Palermo Codice postale:
90139 Paese: Italia Persona di contatto: Ing. Enrico Petralia tel. +39 091/6277218- E-mail: info@pec.portpalermo.it Indirizzi
Internet: Indirizzo principale: www.adsppalermo.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: Ente pubblico non
economico I.5) Principali settori di attività Altre attività: porti
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Porto di Termini Imerese - Lavori di dragaggio del porto di Termini
Imerese fino a quota -10,00 m s.l.m.m. - CUP I69B19000000006 – CIG 8384912845 II.1.2) Codice CPV principale 45244000
Lavori di costruzione marina II.1.3) Tipo di appalto Lavori II.1.4) Breve descrizione: I lavori consistono nel dragaggio del
porto di Termini Imerese al fine di garantire un’adeguata profondità dei fondali, eliminando le attuali difficoltà di accesso
e per consentire le manovre di ormeggio di navi caratterizzate da un pescaggio maggiore di quello attualmente consentito
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa):
26 100 387.17 EUR II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG1 Sicilia Luogo principale di esecuzione: Termini Imerese II.2.4) Descrizione dell’appalto: Per l’esatta descrizione dei lavori si rinvia alla documentazione
di gara. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016 II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70 Criterio di qualità Nome: offerta riduzione temporale / Ponderazione: 10 Prezzo - Ponderazione: 20 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: sì Numero o riferimento del progetto: PON Infrastrutture e Reti 2014/2020 – Asse
II – Linea di Azione II.1.1 II. 2.14) Informazioni complementari L’importo totale stimato dell’appalto è di € 26.100.387,17
di cui € 25.768.601,97 importo per lavori a base d’asta ed € 331.785,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. La
determinazione del corrispettivo è interamente a misura. I costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante sono di
€ 1.426.811,82. I lavori in oggetto sono non imponibili IVA.
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: 22/02/2021 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 3 L’appalto è stato aggiudicato a
un raggruppamento di operatori economici: si V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: R.C.M. Srl
Sidra Spa Città: Sarno Codice NUTS: ITF35 Salerno Codice postale: 84087 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: € 23.
317.378,16 V.2.5) Informazioni sui subappalti È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato Valore o percentuale
del contratto d’appalto da subappaltare a terzi Percentuale: 40 % Breve descrizione della porzione del contratto d’appalto da
subappaltare: opere marittime e lavori di dragaggio appartenenti alla categoria prevalente OG7 e opere ed impianti di bonifica
e protezione ambientale, appartenenti alla categoria scorporabile OG12, nonché noli a caldo di mezzi ed attrezzature, per una
quota massima fino al 40,00% dell’importo contrattuale
Sezione VI: Altre informazioni
Informazioni complementari:
a) con Decreto del Presidente n. 621 del 30/09/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori, disposta la sostituzione del RUP nonché autorizzato l’avvio della procedura di gara;
b) il RUP è l’ing. Enrico Petralia;
c) con Decreto del Presidente n. 10 del 14/01/2021 è stata disposta l’aggiudicazione efficace dei lavori.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR
Sicilia Città: Palermo Paese: Italia VI.5) Data di spedizione dell’avviso sulla GUUE: 10/03/2021 e sulla GURI: 29/03/2021
Il responsabile unico del procedimento
ing. Enrico Petralia
TX21BGA8088 (A pagamento).
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AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
Sede: corso Dante, 14 - 10134 Torino
Codice Fiscale: 00499000016

Esito di gara - Appalti n. 1855 e 1861
1. Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, Torino; Email:appalti@atc.torino.it;
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
Principali settori attività: Edilizia abitativa e strutture per le collettività
4 CPV: 45453100-8 - CIG 813334589D - CUP H15J19000030001
5 Codice NUTS: ITC11
6 Descrizione appalto: manutenzione straordinaria su tre edifici in Torino, corso Grosseto 361/1, 361/5, 349. Importo a
base di gara € 1.076.010,81
7 Procedura aggiudicazione: aperta telematica
8 Accordo quadro: no
9 Criterio aggiudicazione: massimo ribasso
10 Data aggiudicazione: 19.06.2020
11 Numero offerte ricevute: 98
12 Aggiudicatario: BKMM DI BESHAY ATEF, Torino, via Alessandro Fleming n. 13, codice fiscale BSHTFA65E11Z336R. PMI: Sì
13 Valore offerta aggiudicataria: € 817.018,66
4 CPV: 45421100-5 - CIG 8239243669 - CUP H15J19000050001
5 Codice NUTS: ITC11
6 Descrizione appalto: manutenzione straordinaria in Torino via Giolitti 40 e via San Massimo 31. Importo a base di
gara € 630.654,20
7 Procedura aggiudicazione: aperta telematica
8 Accordo quadro: no
9 Criterio aggiudicazione: massimo ribasso
10 Data aggiudicazione: 10.12.2020
11 Numero offerte ricevute: 79
12 Aggiudicatario: ITALIANA APPALTI Srl, Montevarchi (AR), via Dante Alighieri 14, codice fiscale 01892410661. PMI: Sì
13 Valore offerta aggiudicataria: € 459.569,42
16. Organo competente procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Via Confienza 10,
Torino. Termini: 30 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.
Il direttore generale f.f.
Luigi Brossa
TX21BGA8090 (A pagamento).

AMBIENTE S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 8162017580
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ambiente S.p.A. – Sede legale: Via Montesecco 56/A –
65010 Spoltore – Sede Amministrativa: Via Raiale, 187 – 65128 Pescara – tel. 085 4308284 –fax 0854311485 – www.
attiva-spa.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Tipologia: Servizi. Descrizione: Servizio non oneroso di raccolta di abiti ed accessori usati
da effettuarsi sul territorio del Comune di Pescara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 30/03/2021. Numero di offerte ricevute: 7. Aggiudicatario:
Cannone S.r.l. . Valore dell’offerta: servizio non oneroso. Subappalto: Non previsto
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Data di pubblicazione del presente avviso in GUUE: 01/04/2021. Organo
competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Pescara, secondo le normative vigenti.
Il R.U.P.
ing. Massimo Del Bianco
TX21BGA8097 (A pagamento).
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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
Avviso di aggiudicazione appalto - Procedura aperta n. 42/2020
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: CITTÀ DI TORINO – Area appalti ed economato – Unità Operativa appalti di servizi e forniture; indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino - Italia;
punti di contatto: all’attenzione di Monica Radetti; telefono: +39 (011) 01122108; posta elettronica: monica.radetti@comune.
torino.it; sito internet: www.comune.torino.it/appalti/ e https://gare.comune.torino.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione.
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 42/2020;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione.
Servizi. Luogo principale di esecuzione: Torino, codice NUTS ITC11.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di interventi straordinari di ripristino e risanamento del
patrimonio arboreo cittadino.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 77.21.15.00-7
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti - I.V.A. esclusa: euro 808.407,43.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 17 del disciplinare di gara;
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 42/2020.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì.
Numero dell’avviso nella GURI: n. 87 del 29/7/2020.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 42/2020.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 26/11/2020
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 7.
V.3) Nome e recapito degli operatori economici aggiudicatari:
Lotto 1
denominazione ufficiale: A.T.I. M.A.V.E.S. SRL, via Bardassano n. 12, 10020 Montaldo Torinese (TO) - Italia. Telefono
+39 011/9406608 - fax +39 011/9407530; e-mail: tecnico@mavessrl.it; p.e.c.: mavessrl@legalmail.it
AGER SNC di Fabrizio Cavallo & C., via Superga n.1/3, 10020 Baldissero Torinese (TO) - Italia; Telefono/fax +39
011/0748935; e-mail: agersnc@gmail.com; p.e.c.: agersnc@pec.it
V.4) Valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 202.101,83.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 202.101,83.
V.5) Subappalti. É possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
Lotto 2
denominazione ufficiale: LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE,
via Carlo Capelli n. 93, 10146 Torino - Italia. Telefono +39 011/7732212 - fax +39 011/7732228; e-mail: lanuovacooperativa@lanuovacooperativa.it; p.e.c.: lanuovacooperativa@pec.it
V.4) Valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 202.101,83.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 202.101,83.
V.5) Subappalti. É possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
Lotto 3
denominazione ufficiale: SICILVILLE SRL; Contrada Statella snc, 95036 Randazzo (CT) - Italia. Telefono/fax +39
095/7991920; e-mail: info@sicilville.it; p.e.c.: sicilvillesrl@pec.it
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V.4) Valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 202.101,83
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 202.101,83.
V.5) Subappalti. É possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
Lotto 4
denominazione ufficiale : AGRI SERVIZI SOC. COOP. AGRICOLA; via A. Nota n. 7, 10122 Torino - Italia. Telefono
+39 011/9651092 - fax +39 011/9653769; e-mail: biolato@labraida.it; p.e.c.: agriservizi@pec.labraida.it
V.4) Valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 202.101,94
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 202.101,94.
V.5) Subappalti. É possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. Indirizzo postale: via Confienza n.10
–10129 Torino - Italia. Telefono: +39 (011) 557.64.11.
VI.3.2) Presentazione dei ricorsi
Informazione precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 26/11/2020.
La dirigente dell’Area Appalti ed Economato
dott.ssa Carmela Brullino
TX21BGA8099 (A pagamento).

C.A.R. S.C.P.A.

Sede legale: via Tenuta del Cavaliere n. 1 - 00012 Guidonia Montecelio (RM),
Italia
Codice Fiscale: 03853631004
Partita IVA: 03853631004
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi Assicurativi del Centro Agroalimentare Roma
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: CAR S.C.P.A. Indirizzo postale: VIA TENUTA DEL CAVALIERE 1
Città: GUIDONIA MONTECELIO (RM) Codice NUTS: ITI43 Roma Codice postale: 00012 Paese: Italia Persona di
contatto: UFFICIO GARE E-mail:gare@pec.agroalimroma.it
Indirizzo principale: http://www.agroalimroma.it I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https:// agroalimroma.acquistitelematici.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
agroalimroma.acquistitelematici.it/
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività Altre attività: AGROALIMENTARE
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL CENTRO AGROALIMENTARE DI ROMA – CAR S.C.P.A.
II.1.2) Codice CPV principale 66510000 Servizi assicurativi II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi assicurativi del Centro Agroalimentare Roma 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: 1 470 000.00 EUR
II.2.1) Denominazione: RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA
Lotto n.: 1 II.2.2) Codici CPV supplementari 66510000 Servizi assicurativi II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma Luogo principale di esecuzione: Guidonia Montecelio (RM) Via Tenuta del Cavaliere 1 –
00012 II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: TECNICA / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
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L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.1) Denominazione: ASSICURAZIONE CONTRO TUTTI I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE Lotto n.: 2 II.2.2) Codici CPV supplementari 66510000 Servizi assicurativi II.2.3) Luogo di esecuzione Codice
NUTS: ITI43 Roma Luogo principale di esecuzione:
Guidonia Montecelio (RM) Via Tenuta del Cavaliere 1 – 00012
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: TECNICA / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.1) Denominazione: ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DI AMMINISTRATORI, SINDACI
E DIRIGENTI (D&O) Lotto n.: 3 II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000 Servizi assicurativi II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Roma Luogo principale di esecuzione:
Guidonia Montecelio (RM) Via Tenuta del Cavaliere 1 – 00012
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: TECNICA / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.1) Denominazione: ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE ED INVALIDITA’ PERMANENTE Lotto
n.: 4 II.2.2) Codici CPV supplementari 66510000 Servizi assicurativi II.2.3)
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Roma Luogo principale di esecuzione: Guidonia Montecelio (RM) Via
Tenuta del Cavaliere 1 – 00012 II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: TECNICA / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.1) Denominazione: ASSICURAZIONE INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRAPROFESSIONALI Lotto n.:
5 II.2.2) Codici CPV supplementari 66510000 Servizi assicurativi
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 Roma Luogo principale di esecuzione: Guidonia Montecelio (RM)
Via Tenuta del Cavaliere 1 – 00012 II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità Nome: TECNICA / Ponderazione:
70 Prezzo - Ponderazione: 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2021/S 025-060500
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 1 Denominazione: RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA Un contratto
d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 25/03/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 6
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: AXA Assicurazioni Spa Indirizzo postale: Via Corso Como n. 17 Città: MILANO Codice NUTS:
ITC4C Milano Codice postale: 20154Paese: 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: 360 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 206 100.00 EUR
Contratto d’appalto n.: 2 Lotto n.: 2 Denominazione: ASSICURAZIONE CONTRO TUTTI I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE 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
Contratto d’appalto n.: 3 Lotto n.: 3 Denominazione: ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DI
AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI (D&O) Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 19/03/2021 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: Compagnia di Assicurazioni AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’ItaliaIndirizzo postale: Piazza Vetra n. 17 Città: MILANO Codice NUTS: ITC4C Milano Codice postale: 20123 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: 66 000.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del
lotto: 50 978.25 EUR V.2.5)
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Contratto d’appalto n.: 4 Lotto n.: 4 Denominazione: ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE ED INVALIDITA’ PERMANENTE 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
Contratto d’appalto n.: 5 Lotto n.: 5 Denominazione: ASSICURAZIONE INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRAPROFESSIONALI Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 25/03/2021 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:
AVIVA ITALIA S.p.A.Indirizzo postale: Via Angelo Scarsellini, 14 Città: MILANO Codice NUTS: ITC4C Milano Codice
postale: 20161 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: 7 500.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 5 700.00 EUR
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO Città: ROMA Paese: Italia VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate
sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva VI.5) Data
di spedizione del presente avviso 06/04/2021
Il R.U.P.
Fabio Massimo Pallottini
TX21BGA8103 (A pagamento).

ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI - OSPEDALE CIVICO - PALERMO

Sede legale: piazza Nicola Leotta, 4 - 90127 Palermo (PA), Italia
Punti di contatto: Ufficio Provveditorato ARNAS Civico - Tel. 0916662680 - Telefax 0916662672 - Email: provveditorato@arnascivico.it
Codice Fiscale: 05841770828
Partita IVA: 05841770828
Esito di gara - Anac 7890407 per AVCP strumento ricerca molecolare COVID19
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI - OSPEDALE CIVICO - PALERMO
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta telematica per la fornitura annuale con eventuale periodo di rinnovo di
dodici mesi, di uno Strumento completamente automatico o semi automatico marcato CE-IVD per la processazione dei tamponi della ricerca molecolare del Covid 19 con i relativi test
SEZIONE IV:PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera
b) ai sensi del D.lgvo. 50/16
SEZIONE V:AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n.1- Imprese escluse: n.0- Imprese ammesse: n.1 Impresa
aggiudicataria: Arrow Diagnostics SRL, che ha offerto il ribasso del 12,8866 % . Importo complessivo di aggiudicazione:
€ 2.957.500,015 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: sul sito istituzionale ARNAS.
Il direttore U.O.C. provveditorato
ing. Vincenzo Spera
TX21BGA8104 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Esito di gara
Procedura telematica aperta per l’affidamento, mediante accordi quadro, degli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza delle arterie stradali di competenza della Città Metropolitana di Napoli, suddiviso in sei lotti distinti ed
indipendenti, di cui alla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) – Finanziamento annualità 2020.
Tipo Procedura: procedura telematica aperta con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95
del D.lgs. n. 50/2016.
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Lotto 1 B.01/2020 CIG 8214684BAD, importo a base di gara Euro 995.000,00, offerte pervenute n. 62, o.e. aggiudicatario GIEMME LAVORI srl con sede in Aversa (CE), ribasso offerto del 39,573%;
Lotto 2 B.02/2020 CIG 8214688EF9, importo a base di gara Euro 999.950,00, offerte pervenute n. 66, o.e. aggiudicatario R.T.I. NEW ROAD S.R.L. con sede in Giugliano in Campania (NA) - COSVAL Soc. Coop. a r.l. con sede in Castelnuovo
Magra (SP), ribasso offerto del 39,573%;
Lotto 3 B.03/2020 CIG 821469224A, importo a base di gara Euro 999.950,00, offerte pervenute n. 67, o.e. aggiudicatario R.T.I. DE.FO. S.R.L. (già FO.DE.CA. S.R.L.) con sede in San Marcellino (CE) - Consorzio Stabile Costruendo S.r.l. con
sede in Puegnano sul Garda (BS), ribasso offerto del 39,588%;
Lotto 4 B.04/2020 CIG 8214676515, importo a base di gara Euro 895.000,00, offerte pervenute n. 69, o.e. aggiudicatario
INFRAGEST S.R.L. con sede in San Vittore del Lazio (FR), ribasso offerto del 39,285%;
Lotto 5 B.05/2020 CIG 82120752AC, importo a base di gara Euro 895.000,00, offerte pervenute n. 68, o.e. aggiudicatario R.T.I. DE.FO. S.R.L. (già FO.DE.CA. S.R.L.) con sede in San Marcellino (CE) - Consorzio Stabile Costruendo S.r.l. con
sede in Puegnano sul Garda (BS), ribasso offerto del 39,666%;
Lotto 6 B.06/2020 CIG 82120351AA, importo a base di gara Euro 993.000,00, offerte pervenute n. 68, o.e. aggiudicatario CONSORZIO KREA S.R.L. con sede in Acireale (CT), Impresa esecutrice Umbria Lavori Srl con sede in Aversa (CE),
ribasso offerto del 39,543%.
L’autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all’aggiudicazione dell’appalto è il
TAR di Napoli.
Determinazioni dirigenziali di aggiudicazione definitiva n.8523 e n.8526 del 18.12.2020; n.8559, n.8564 e n.8566 del
21.12.2020; n.8630 del 22.12.2020.
Il dirigente
dott.ssa Anna Capasso
TX21BGA8105 (A pagamento).

COMUNE DI VARESE
Avviso di aggiudicazione di appalto
Ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’allegato XIV, Parte I, lettera D
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Varese, Via Luigi Sacco 5, Varese 21100 Italia; Persona di contatto: Area
X – Lavori pubblici - Ing. Giulia Bertani - Dirigente Area X - e-mail: giulia.bertani@comune.varese.it; Indirizzi Internet:
www.comune.varese.it http://www.comune.varese.it/bandi-di-gara-esperita I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente
locale I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Lavori di riqualificazione del comparto di Piazza della Repubblica Sub Ambito 1, polo culturale
inserito nell’ex Caserma Garibaldi. 1° stralcio. Numero di riferimento: CIG: 825464193D; II.1.2) Codice CPV: 45454100-5;
II.1.3) Tipo di appalto: lavori; II.1.4) Breve descrizione: Lavori di riqualificazione del comparto di Piazza della Repubblica
Sub Ambito 1, polo culturale inserito nell’ex Caserma Garibaldi. 1° stralcio; II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no;
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 6.960.765,19; II.2.3) Luogo di esecuzione: Varese Codice NUTS: ITC41;
II.2.4) Descrizione: lavori di riqualificazione del comparto di Piazza della Repubblica; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – Offerta tecnica: 70/100 Prezzo: 30/100; II.2.11) Opzioni: art. 63 comma 5
del D.Lgs. 50/2016; la stazione appaltante si riserva di affidare all’operatore economico aggiudicatario dei lavori relativi al
primo stralcio, altresì i lavori del secondo stralcio; valore opzione: € 5.089.000,00, cui va applicato il ribasso d’asta, oltre Iva;
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
Sezione IV:Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU S: 2020/S 060 –
142975; GURI 5° Serie Speciale n. 36 del 27.03.2020.
Sezione V: Aggiudicazione
V.2.1) Data di aggiudicazione: 26.10.2020; V.2.2) Informazioni sulle offerte: offerte pervenute n. 30; l’appalto è stato
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: OPERAZIONE SRL
- P.IVA 06343891211 – Via Generale Orsini 46 – Napoli CAP 80132; V.2.4) Valore del contratto d’appalto (IVA esclusa):
valore iniziale € 10.048.724,31, valore del contratto € 6.960.765,19; V.2.5) Informazioni sui subappalti: subappalto 30%.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE, Via
Corridoni 39, Milano 20122, Italia, Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso,
termine: entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione; VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulle procedure di ricorso: vedi punti di contatto Sezione I; VI.5) Data spedizione avviso: 06.04.2021.
Il dirigente capo area X
dott. ing. Giulia Bertani
p. Il dirigente capo area I - La P.O. capo sezione C.U.C.
dott. Graziano Visconti
TX21BGA8109 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD - PESARO
Esito di gara - Forniture
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 Francesca Stefanini, tel. 0721/366343,
francesca.stefanini@ospedalimarchenord.it, fax 0721/366336; codice NUTS: ITE31. Indirizzo internet: www.ospedalimarchenord.it; 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: fornitura, in service, in lotto unico ed indivisibile,
di un Sistema diagnostico per l’esame chimico fisico e morfologico del sedimento delle urine da destinare alla UOC Laboratorio Analisi di questa Azienda; II.1.2) Codice CPV principale: 33124110; II.1.3) Tipo di appalto: forniture; II.1.4) Breve
descrizione: procedura aperta per la fornitura, in service, di un Sistema diagnostico per l’esame chimico fisico e morfologico
del sedimento delle urine; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no; II.1.7)Valore totale
dell’appalto: valore Iva esclusa € 376.071,40; II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITE31; II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura, in service, di Sistema diagnostico per l’esame chimico fisico e morfologico del sedimento delle urine da
destinare alla UOC Laboratorio Analisi di questa Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord per la durata di anni
cinque; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio di qualità – ponderazione 70; prezzo – ponderazione: 30; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: sì; descrizione delle opzioni: acquisto di ulteriori quantitativi e proroga di anni 2 per un
importo massimo complessivo di € 413.678,54 e opzione d’acquisto da parte di ASUR/AVI per un importo massimo complessivo di € 789.749,94 Iva esclusa; 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.2.14) Informazioni complementari: CIG: 8014216442;
SEZIONE IV: PROCEDURA; IV.1.) Tipo di 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) Informazioni di carattere amministrativo; IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso nella GU S: 2019/S
165-404270;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO; un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì; V.2.1) data di conclusione del contratto d’appalto: 17/04/2020; V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1; l’appalto è stato
aggiudicato ad un gruppo di operatori economici: no; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Beckman Coulter S.r.l.; Via
Roma 108; Cassina de’ Pecchi; ITCAC Milano - 20060 Italia; il contrante è una PMI: no; V.2.4) Informazione sul valore del
contratto d’appalto/lotto (Iva esclusa); valore inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 1.680.000,00; valore totale
del contratto d’appalto/lotto: € 376.071,40;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI; VI.3) Informazioni complementari: determina di aggiudicazione n. 88/DG
del 19/02/2020 Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Francesca Stefanini; VI.4) Procedura di ricorso: VI4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR MARCHE Ancona Italia; VI.5) Data di spedizione del presente bando alla
G.U.U.E: 19/02/2021; Pesaro, lì 06/04/2021.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Francesca Stefanini
TX21BGA8115 (A pagamento).
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COMUNE DI VARESE
Avviso di aggiudicazione di appalto
Ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’allegato XIV, Parte I, lettera D
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Varese, Via Luigi Sacco 5, Varese 21100 Italia; Persona di contatto: Area
X – Lavori pubblici - Ing. Giulia Bertani - Dirigente Area X - e-mail: giulia.bertani@comune.varese.it; Indirizzi Internet:
www.comune.varese.it http://www.comune.varese.it/bandi-di-gara-esperita I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente
locale I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere
di riqualificazione del comparto di Piazza della Repubblica, Sub ambito 1, creazione di un polo culturale inserito nell’ex
Caserma Garibaldi. Stralcio 1. Numero di riferimento: CIG: 8301350AB9; II.1.2) Codice CPV: 71240000; II.1.3) Tipo di
appalto: servizi; II.1.4) Breve descrizione: Servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
delle opere di riqualificazione del comparto di Piazza della Repubblica; II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no; II.1.7)
Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 264.678,88; II.2.3) Luogo di esecuzione: Varese Codice NUTS: ITC41; II.2.4)
Descrizione: vedi punto II.1.4); II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa –
Offerta tecnica: 70/100 Prezzo: 30/100 II.2.11) Opzioni: art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016; la stazione appaltante si riserva
di affidare all’operatore economico aggiudicatario del primo stralcio, altresì la direzione lavori e il coordinamento sicurezza
del secondo stralcio; valore opzione: € 368.168,00 cui va applicato il ribasso d’asta, oltre Iva; II.2.13) L’appalto è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
Sezione IV:Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU S : 2020/S 096229621; GURI – 5° Serie Speciale – n. 56 del 18.05.2020.
Sezione V: Aggiudicazione
V.2.1) Data di aggiudicazione: 19.11.2020; V.2.2) Informazioni sulle offerte: offerte pervenute n. 8; l’appalto è stato
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ATI ARCH. PAOLA
BASSANI, con sede in via Maspero 11 Varese, P.IVA 02328830126 (MANDATARIA) - PROF ING. LORENZO JURINA
- ING. EDOARDO OLIVIERO RADAELLI - ARCH. VALERIO COZZI - MYTHOS CONSORZIO STABILE S.C. A
R.L. - GEOM. PAOLO VINCENZO BOSISIO - ING. ANDREA CARNAGHI (MANDANTI); V.2.4) Valore del contratto
d’appalto (IVA esclusa): valore iniziale € 483.167,00, valore del contratto € 264.678,88; V.2.5) Informazioni sui subappalti:
no subappalto.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE, Via
Corridoni 39, Milano 20122, Italia, Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso,
termine: entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione; VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulle procedure di ricorso: vedi punti di contatto Sezione I; VI.5) Data spedizione avviso: 06.04.2021.
Il dirigente capo area X
dott. ing. Giulia Bertani
p. Il dirigente capo area I - La P.O. capo sezione C.U.C.
dott. Graziano Visconti
TX21BGA8116 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI COMO
Esito di gara - CIG 81119809A8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. Provincia di Como, Via Borgo Vico 148, Como.
Tel. 031230356, mail: sapcomo@provincia.como.it.
SEZIONE II: OGGETTO: lavori di asfaltatura di alcuni tronchi di strade provinciali - zone 4-5-6-7 e 10 - CUP
G97H19001970003.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 01/07/2020. Aggiudicatario: Chievo Costruzioni Srl Verona.
Importo di aggiudicazione: € 695.649,39.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso Tar Lombardia.
Il responsabile della S.A.P.
dott. Matteo Accardi
TX21BGA8120 (A pagamento).

INVITALIA
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
Sede legale: via Calabria n. 46 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05678721001
Partita IVA: 05678721001
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 8371416705
SEZIONE I): AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: INVITALIA S.p.A., l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, Via Calabria 46, 00187 Roma - Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Antonio Fabbrocini, PEC: acquisti@postacert.invitalia.it, Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema telematico
e della PEC) I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II): OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura per l’affidamento dei “Servizi di consulenza per la progettazione di un sistema integrato di qualità e sicurezza sul lavoro, e per l’attuazione, gestione,
verifica e adeguamento del sistema integrato”. II.2) Tipo di appalto: Appalto di servizi. II.3) Luogo principale di esecuzione:
sedi dell’Agenzia Nazionale di Roma - Via Calabria, 46 e Via P. Boccanelli, 30. Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITI43 II.4) Quantitativo o entità totale dell’appalto:
€ 114.300,00, oltre IVA.
SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1). Subappalto: il subappalto è ammesso nei limiti indicati nel disciplinare.
SEZIONE IV): PROCEDURA
IV.1.) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 2 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1) Data di aggiudicazione: 25 gennaio 2021. IV.2) Numero offerte ricevute: 16.
SEZIONE V): AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: MOTI-F S.r.l. Via di Tor Pagnotta, 94/96 - 00143 Roma
(RM), Italia P.IVA -09651941008, C.F. 09651941008 V.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto: L’importo contrattuale complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è pari ad € 77.040,00 oltre I.V.A.
SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. competente per territorio. Indirizzo internet (URL): www.
giustizia-amministrativa.it
Il responsabile unico del procedimento
dott. Antonio Fabbrocini
TX21BGA8121 (A pagamento).

ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.
Esito di gara - CIG 8475160348 - CUP H35I20000080005
Ente: Alia Servizi Ambientali SpA, Via B. da Montelupo 52, Firenze, Tel. 055.0041079, https://aliaserviziambientali.
acquistitelematici.it/gare.
Oggetto: Prat. 06/2020/DRT - Procedura aperta svolta in modalità telematica per la conclusione di un accordo quadro
con unico operatore economico per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria ai resedi presenti nelle sedi di
competenza di Alia Servizi Ambientali SpA per il periodo di 48 mesi dalla data di stipulazione del contratto quadro.
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Offerte ricevute: 85. Aggiudicatario: Tecton Russo Costruzioni Srl. Aggiudicazione: 26.03.2021. Offerta: ribasso
24,455%. Importo contratto quadro € 2.000.000,00 inclusi oneri sicurezza. Subappalto: Si.
Informazioni: Ricorso: TAR Firenze.
Il R.U.P.
ing. Simone Boschi
TX21BGA8122 (A pagamento).

C.U.C. SELE PICENTINI
per conto del Comune di Eboli
Esito di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: C.U.C. Sele Picentini per conto del Comune di Eboli
SEZIONE II. OGGETTO: Lavori di sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della viabilità già esistente - S.P.
416 Tratto Cioffi- Aversana.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 24/03/2021. Aggiudicatario: AMBITER, P.IVA 03567100650. Importo di aggiudicazione: € 608.833,44 oltre € 3.921,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pino Schiavo
TX21BGA8126 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione
Lazio – Direzione Regionale Centrale Acquisti – Via R.R. Garibaldi, 7 00145 Roma Tel. +39 0651683915 sanitacentraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it; www.regione.lazio.it
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara comunitaria a procedura aperta per l’affidamento del servizio di Vigilanza Armata e Guardiania presso le sedi delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di esecuzione Servizi – Categoria 27 – Lazio – NUTS: ITE4 II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti
(CPV): 98341140-8 e 98341120-26 II.2) Valore finale totale dell’appalto: € 129.672.359,52 IVA esclusa
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente
più vantaggiosa IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara – GUUE Serie S250, 5274242017-IT del 30/12/2017
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Lotto 1 CIG 7334842718 Denominazione: Lotto Vigilanza – ASL
Roma 1, A.O. Sant’Andrea V.1) Data: 19/11/2020 V.2) Offerte pervenute: 12 V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario: RTI
Security Service srl – Css Servizi srl, PEC security-service@pec.security-service.it V.4) Valore finale totale: € 11.667.640,00
IVA esclusa. Lotto 2 CIG 7334849CDD Denominazione: Lotto Vigilanza – ASL Roma 2 V.1) Data: 19/11/2020 V.2) Offerte
pervenute: 12 V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario: RTI Security Service srl – Css Servizi srl, PEC security-service@
pec.security-service.it V.4) Valore finale totale: € 17.515.380,00. IVA esclusa. Lotto 3 CIG 7334852F56 Denominazione:
Lotto Vigilanza – ASL Roma 3 V.1) Data: 19/11/2020 V.2) Offerte pervenute: 10 V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario:
RTI Sicuritalia spa - Roma Union Security srl, PEC gare.sicuritalia@legalmail.it V.4) Valore finale totale: € 5.084.759,52 IVA
esclusa. Lotto 4 CIG 733485302E Denominazione: Lotto Vigilanza – ASL Roma 4 V.1) Data: 19/11/2020 V.2) Offerte pervenute: 10 V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario: : RTI Sicuritalia spa - Roma Union Security srl, PEC gare.sicuritalia@
legalmail.it V.4) Valore finale totale: € 3.511.855,20 IVA esclusa. Lotto 5 CIG 73348551D4 Denominazione: Lotto Vigilanza
– ASL Roma 5 V.1) Data: 19/11/2020 V.2) Offerte pervenute: 10 V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario RTI Security Service srl – Css Servizi srl, PEC security-service@pec.security-service.it V.4) Valore finale totale: € 14.301.360,00 IVA esclusa.
Lotto 6 CIG 7334859520 Denominazione: Lotto Vigilanza - ASL Roma 6 V.1) Data: 19/11/2020 V.2) Offerte pervenute: 10
V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario: RTI Italpol Vigilanza srl - Gia.Ma srl - Standard System Engineering srl, PEC
italpol.commerciale@pec.it V.4) Valore finale totale: € 7.118.000,00 IVA esclusa. Lotto 7 CIG 73348616C6 Denominazione:
Lotto Vigilanza – ASL Rieti V.1) Data: 19/11/2020 V.2) Offerte pervenute: 7 V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario: RTI
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Italpol Vigilanza srl - Gia.Ma srl - Standard System Engineering srl, PEC italpol.commerciale@pec.it V.4) Valore finale
totale: € 5.023.080,00 IVA esclusa. Lotto 8 CIG 733486386C Denominazione: Lotto Vigilanza – A.O. San Camillo Forlanini
ARES 118, INMI Spallanzani V.1) Data: 19/11/2020 V.2) Offerte pervenute: 10 V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario:
RTI Italpol Vigilanza srl - Gia.Ma srl - Standard System Engineering srl, PEC italpol.commerciale@pec.it V.4) Valore finale
totale: € 10.293.280,00 IVA esclusa. Lotto 9 CIG 7334865A12 Denominazione: Lotto Vigilanza – I.F.O. V.1) Data: 19/11/2020
V.2) Offerte pervenute: 15 V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario: RTI International Security Service Vigilanza spa - Mondialpol Security spa - Luongo Security srl - Edilcop srl, PEC issvigilanza@pec.it V.4) Valore finale totale: € 2.349.720,00
IVA esclusa. Lotto 10 CIG 7334867BB8 Denominazione: Lotto Vigilanza – A.O. San Giovanni Addolorata V.1) Data:
19/11/2020 V.2) Offerte pervenute: 13 V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario: RTI Sicuritalia spa - Roma Union Security
srl, PEC gare.sicuritalia@legalmail.it V.4) Valore finale totale: € 4.677.560,00 IVA esclusa. Lotto 11 CIG 7334868C8B Denominazione: Lotto Vigilanza – ASL Viterbo V.1) Data: 19/11/2020 V.2) Offerte pervenute: 6 V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario: RTI International Security Service Vigilanza spa - Mondialpol Security spa - Luongo Security srl - Edilcop srl, PEC
issvigilanza@pec.it V.4) Valore finale totale: € 4.698.312,00 IVA esclusa. Lotto 12 CIG 73348730AF Denominazione: Lotto
Vigilanza – ASL Frosinone, ASL Latina V.1) Data: 19/11/2020 V.2) Offerte pervenute: 8 V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario: RTI Istituto Di Vigilanza Dell’Urbe spa - TMC Technology srl, PEC gare@pec.ivuspa.it V.4) Valore finale totale:
€ 1.425.012,80 IVA esclusa. Lotto 13 CIG 7334876328 Denominazione: Lotto Vigilanza – Policlinico Tor Vergata V.1) Data:
19/11/2020 V.2) Offerte pervenute: 13 V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario: RTI International Security Service Vigilanza
spa - Mondialpol Security spa - Luongo Security srl - Edilcop srl, PEC issvigilanza@pec.it V.4) Valore finale totale:
€ 2.718.720,00 IVA esclusa. Lotto 14 CIG 73348795A1 Denominazione: Lotto Guardiania - ASL Roma 1, A.O. Sant’Andrea
V.1) Data: 19/11/2020 V.2) Offerte pervenute: 14 V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario: RTI Sicuritalia Group Service
S.C.P.A. - Roma Union Security srl, PEC sicuritalia.sgs@legalmail.it V.4) Valore finale totale: € 10.308.600,00 IVA esclusa.
Lotto 15 CIG 7334880674 Denominazione: Lotto Guardiania - ASL Roma 2 V.1) Data: 19/11/2020 V.2) Offerte pervenute:
15 V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario Security Service srl, PEC security-service@pec.security-service.it V.4) Valore
finale totale: € 3.046.400,00 IVA esclusa. Lotto 16 CIG 73348849C0 Denominazione: Lotto Guardiania - ASL Roma 3 V.1)
Data: 19/11/2020 V.2) Offerte pervenute: 14 V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario: Consorzio Sor.Gi., PEC consorziosorgi@pec.it V.4) Valore finale totale: € 1.248.500,00 IVA esclusa. Lotto 17 CIG 7334886B66 Denominazione: Lotto Guardiania - ASL Roma 4 V.1) Data: 19/11/2020 V.2) Offerte pervenute: 14 V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario RTI Sicuritalia Group Service S.C.P.A. - Roma Union Security srl, PEC sicuritalia.sgs@legalmail.it V.4) Valore finale totale:
€ 4.798.800,00 IVA esclusa. Lotto 18 CIG 7334888D0C Denominazione: Lotto Guardiania - ASL Roma 5 V.1) Data:
19/11/2020 V.2) Offerte pervenute: 14 V.3) Nome e recapito Security Service srl, PEC security-service@pec.security-service.
it V.4) Valore finale totale: € 1.525.200,00 IVA esclusa. Lotto 19 CIG 733489205D Denominazione: Lotto Guardiania - ASL
Roma 6 V.1) Data: 19/11/2020 V.2) Offerte pervenute: 13 V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario RTI Italpol Servizi Fiduciari srl - Gia.Ma srl, PEC amministrazione@pec.italpolservizifiduciari.it V.4) Valore finale totale: € 2.155.160,00 IVA
esclusa. Lotto 20 CIG 7334894203 Denominazione: Lotto Guardiania - ASL Rieti V.1) Data: 19/11/2020 V.2) Offerte pervenute: 12 V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario: Consorzio Sor.Gi., PEC consorziosorgi@pec.it V.4) Valore finale totale:
€ 1.393.200,00 IVA esclusa. Lotto 21 CIG 73348952D6 Denominazione: Lotto Guardiania - A.O. San Camillo Forlanini
ARES 118 V.1) Data: 19/11/2020 V.2) Offerte pervenute: 15 V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario RTI Italpol Servizi
Fiduciari srl - Gia.Ma srl, PEC amministrazione@pec.italpolservizifiduciari.it V.4) Valore finale totale: € 3.865.580,00 IVA
esclusa. Lotto 22 CIG 733489747C Denominazione: Lotto Guardiania - I.F.O. V.1) Data: 19/11/2020 V.2) Offerte pervenute:
17 V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario RTI Italpol Servizi Fiduciari srl - Gia.Ma srl, PEC amministrazione@pec.italpolservizifiduciari.it V.4) Valore finale totale: € 1.828.800,00 IVA esclusa. Lotto 23 CIG 733490289B Denominazione: Lotto
Guardiania - A.O. San Giovanni Addolorata V.1) Data: 19/11/2020 V.2) Offerte pervenute: 14 V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario RTI Sevitalia Sicurezza srl - Sice Global Solution srl - Italproim srl PEC sevitaliasicurezza@legalmail.it V.4)
Valore finale totale: € 1.071.900,00 IVA esclusa. Lotto 24 CIG 7334905B14 Denominazione: Lotto Guardiania - ASL Viterbo
V.1) Data 19/11/2020 V.2) Offerte pervenute: 13 V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario Security Service srl, PEC securityservice@pec.security-service.it V.4) Valore finale totale: € 2.244.800,00 IVA esclusa. Lotto 25 CIG 7334910F33 Denominazione: Lotto Guardiania - ASL Frosinone, ASL Latina V.1) Data: 19/11/2020 V.2) Offerte pervenute: 12 V.3) Nome e recapito
dell’aggiudicatario RTI Sicuritalia Group Service S.C.P.A. - Roma Union Security srl, PEC sicuritalia.sgs@legalmail.it V.4)
Valore finale totale: € 5.346.740,00 IVA esclusa. Lotto 26 CIG 733491100B Denominazione: Lotto Guardiania - Policlinico
Tor Vergata V.1) Data: 19/11/2020 V.2) Offerte pervenute: 16 V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario Consorzio Sor.Gi.,
PEC consorziosorgi@pec.it V.4) Valore finale totale: € 454.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Spese di pubblicazione del presente, sulla GURI e su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale, poste a carico degli aggiudicatari VI.4) Data di spedizione avviso alla
GUUE: 30/03/2021.
Il direttore della centrale acquisti
Andrea Sabbadini
TX21BGA8135 (A pagamento).
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COMUNE DI QUALIANO (NA)
Esito di gara - CIG 8535253996
La procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria per anni 5 (cinque) è stata aggiudicata - con Det. n. 215 del
18/03/2021 - all’impresa SO.GE.R.T. S.P.A. con sede in Piazza D. Cirillo n. 5, Grumo Nevano (NA) - P.IVA 01430581213,
per un importo di aggiudicazione di € 470.655,16 oltre IVA come per legge e € 1.250,00 per oneri di sicurezza.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Maria Topo
TX21BGA8136 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario - APAC
Sede: viale Verona, 190/8 - 38123 Trento (TN), Italia
Punti di contatto: spgas-apss@pec.apss.tn.it
Codice Fiscale: 00337460224
Partita IVA: 00337460224

Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione del servizio di erogazione di bevande calde
e fredde ed altri prodotti alimentari a mezzo di distributori automatici da installare presso le varie sedi dell’Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – Provincia Autonoma di Trento – APAC
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO – gara europea a procedura aperta per l’affidamento in concessione suddiviso in 4 lotti, della durata di anni 10, della gestione del servizio di erogazione di bevande calde e fredde ed altri prodotti
alimentari a mezzo di distributori automatici da installare presso le varie sedi dell’APSS. CPV 42933000. CIG prevalente
812105281C. Canone annuo a base di gara: Lotto 1: € 380.000,00; Canone annuo a base di gara Lotto 2: € 230.000,00;
Canone annuo a base di gara Lotto 3: € 90.000,00; Canone annuo a base di gara Lotto 4: € 40.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 17
della L.P. n. 2/2016. Pubblicazioni precedenti: bando di concessione GU/S S241 593513 di data 13/12/2019 e avviso GU/S
S12 25199 di data 17/01/2020.
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE - Data stipula contratto lotti 1, 2 e 3: 15/03/2021. Offerte ricevute: Lotto 1:
n.4. Lotto 2: n.3. Lotto 3: n.3. Aggiudicatario: Dolomatic S.r.l. con sede in Lavis (Tn).Valore della concessione: Lotto 1:
€ 539.372,00. Lotto 2: € 278.415,00. Lotto 3: € 189.783,00.
Data stipula contratto lotto 4: 19/02/2021. Offerte ricevute lotto 4: n. 3. Aggiudicatario: Aesse Service S.r.l. con sede in
Lavis (Tn). Valore della concessione: lotto 4: € 80.000,00.
Avviso di aggiudicazione inviato alla UE in data 29/03/2021.
Il dirigente del SPGAS - APSS
dott.ssa Sonia Pinamonti
TX21BGA8139 (A pagamento).

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Esito di gara - Servizio di supporto amministrativo per attività di front office del servizio entrate e per la gestione diretta
del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed esposizione manifesti - CIG
838909435F
Si rettifica l’esito di gara in oggetto, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 39 del 07/04/2021, nella parte in cui, per errore materiale, quale data di aggiudicazione riporta il “25/12/2020” in luogo del “25/02/2021”.
Il dirigente
ing. Sergio Signoroni
TX21BGA8141 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara GE 178-20
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Claudio Ottavi PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: GE 178-20
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233000-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro per l’esecuzione dei lavori di sistemazione di versanti rocciosi e protezione del
corpo stradale – Area Gestione Rete Liguria.
CIG 854361809D
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITC3
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice, individuazione
della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter del Codice
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per
lavori da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – n. 145 del 11/12/2020;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano regionale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 04/02/2021 – EFFICACE: 02/03/2021;
V.2) Numero di offerte ricevute: 82;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: NUOVA FISE SRL partecipante in R.T.I. con – VIA VAI ROAD SRL – INFRASTRUTTURE
CONSOLIDAMENTI SRL (C.F. 02279190751) - Sede Legale: Zona Industriale SS 101 Km 19.300 - 73044 Galatone (LE) ;
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 32,247%;
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
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Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.
Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo
TX21BGA8143 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara RM 170-20
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Claudio Ottavi, PEC: anas@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet: www.
stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: RM 170/20
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233000-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di sistemazione di
versanti rocciosi e protezione del corpo stradale – Area Gestione Rete Lazio. Codice CIG: 85435253DD.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITI4 (Regione Lazio).
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1
della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni
del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni).
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per
lavori da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 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.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Speciale – n. 145 del 11/12/2020;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
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SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 12.02.2021;
V.2) Numero di offerte ricevute: 81;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: DOLOMITI ROCCE 4.0 S.P.A. (C.F./P.IVA: 04465940262) con sede legale in Bolzano (BZ)
– Piazza Walther Von Vogelweide, 28.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 32,272%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.
Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo
TX21BGA8144 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara RM 107-20
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Claudio Ottavi, PEC: anas@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet: www.
stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: RM 107/20
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo quadro quadriennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della
segnaletica verticale – Area Gestione Rete Lazio. Codice CIG: 85100245F6.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITI4 (Regione Lazio)
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1
della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni
del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni).
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per
lavori da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
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SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: 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.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Speciale – n. 137 del 23/11/2020;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 19.02.2021;
V.2) Numero di offerte ricevute: 49;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: RTI: ISO line S.r.l. (C.F. - P.Iva 03745210751) Mandataria EUROSIGNAL S.r.l. (C.F. - P.Iva
01992330694) Mandante - CL SERVICES S.r.l. (C.F. - P.Iva 01380920528) Mandante, con sede in Galatone (LE) - Via
Cairoli, 69.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 33,106%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.
Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo
TX21BGA8145 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara RM 141-20
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Claudio Ottavi, PEC: anas@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet: www.
stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: RM 141/20
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
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II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo
stradale - Area Gestione Rete Lazio – Centri Manutentori C e D. Codice CIG: 84770960EC.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITI4 (Regione Lazio).
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1
della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni
del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni).
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per
lavori da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 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.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Speciale – n. 127 del 30/10/2020;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 16.02.2021;
V.2) Numero di offerte ricevute: 62;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: RTI: NEVADA SRL (C.F. - P.Iva 04363000615) Mandataria – P.A.M. SRL (C.F. - P.Iva
01373570710) Mandante, con sede in Trentola Ducenta (CE) - Via Nevada, 7.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 28,226%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.
Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo
TX21BGA8146 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara RM 140-20
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento Ing. Claudio Ottavi, PEC: anas@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet: www.
stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: RM 140/20
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Accordo Quadro quadriennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo
stradale - Area Gestione Rete Lazio – Centri Manutentori A e B. Codice CIG: 8477089B22.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITI4 (Regione Lazio).
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice e dell’art. 1
della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI n. 228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni
del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni).
II.2.6) Valore stimato: Importo complessivo dell’appalto è pari ad € 5.000.000,00 così composto: € 4.600.000,00 per
lavori da eseguire, € 400.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettati a ribasso.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 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.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI.
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Speciale – n. 127 del 30/10/2020;
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it;
pubblicato per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale ai sensi di legge.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 04.02.2021;
V.2) Numero di offerte ricevute: 64;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: FENIX CONSORZIO STABILE SCARL (C.F. e P.IVA 03533141200) con sede legale in
Bologna (BO) - Galleria Ugo Bassi, 1.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: i lavori oggetto dell’accordo quadro sono stati aggiudicati con il ribasso percentuale offerto del 28,641%.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
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SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del D.
Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il responsabile gestione appalti lavori di manutenzione
Domenico Chiofalo
TX21BGA8147 (A pagamento).

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Sede: viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma
Punti di contatto: dott.ssa Simona Tinnirello; Tel. 06/49903627;
posta elettronica: simona.tinnirello@iss.it; fax 06/49387132
Codice Fiscale: 80211730587
Partita IVA: 03657731000
Esito di gara - Procedura aperta per la fornitura, nella forma della somministrazione, di gas compressi e liquidi criogenici
e noleggio di serbatoi criogenici fissi e contenitori criobiologici per il fabbisogno dell’Istituto Superiore di Sanità
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Istituto Superiore di Sanità - Viale Regina Elena n. 299, Roma, C.A.P.: 00161, Italia –
Codice NUTS: ITI43 - Persona di contatto: Dott.ssa Simona Tinnirello – Tel.: 06/49903627 - e-mail: simona.tinnirello@iss.
it - Fax: 06/49387132
Indirizzo internet: Indirizzo principale: http://www.iss.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.iss.it;
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: fornitura, nella forma della somministrazione, di gas compressi e liquidi criogenici e noleggio
di serbatoi criogenici fissi e contenitori criobiologici per il fabbisogno dell’Istituto Superiore di Sanità
II.1.2) Codice CPV principale: 24111000
II.1.3) Tipo di appalto: forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura, nella forma della somministrazione, di gas compressi, liquidi criogenici e noleggio
di serbatoi criogenici fissi e contenitori criobiologici, e servizio di manutenzione dei contenitori.
II.1.6) informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.4) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 2.300.400,00 EURO
II.2) Descrizione
II.2.2) Codici CPV supplementari: 50531000
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43 - Luogo principale di esecuzione: Roma, sedi dell’Istituto Superiore
di Sanità, viale Regina Elena n. 299 e via Giano della Bella n. 34.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura, nella forma della somministrazione, di gas compressi e liquidi criogenici e
noleggio di serbatoi criogenici fissi e contenitori criobiologici, e servizio di manutenzione dei contenitori, manutenzione di
tutte le attrezzature e impianti.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità – Nome: qualità/ponderazione: 70
Prezzo – ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
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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
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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 227-556392.
SEZIONE V: aggiudicazione di appalto
Contratto di appalto n.: Rep. 3368
Denominazione: fornitura, nella forma della somministrazione, di gas compressi e liquidi criogenici e noleggio di serbatoi criogenici fissi e contenitori criobiologici per il fabbisogno dell’Istituto Superiore di Sanità
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 11/03/2021
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: SIAD S.P.A., con sede in Bergamo, via S. Bernardino n. 92, Italia, - Codice NUTS: ITC46 - Il
contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: MEDIGAS ITALIA S.R.L., con sede in Assago (MI), via Edison n. 6, Italia, - Codice NUTS:
ITC4C - 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: 2.300.400,00 EURO
Valore totale del contratto d’appalto: 2.215.160,00 EURO
V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare
a terzi Percentuale: 40 %
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
a) Determina a contrarre n. 2020/DLC/1604 del 16/11/2020;
b) R.U.P.: Ing. Davide Monterosso;
d) CIG: 8517864BBA;
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:
T.A.R. Lazio, Via Flaminia n. 189, 00196 Roma – Fax: 06/32872310
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Istituto Superiore di Sanità - Ufficio Contratti Città: Roma Paese: Italia Tel.: +39 0649903627
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 06/04/2021
Il direttore dell’ufficio contratti
dott. Alessandro Valente
TX21BGA8148 (A pagamento).
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COMUNE DI MOLFETTA
Esito di gara - CIG 8575282292
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune Molfetta.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento di lavori di intervento di efficientamento energetico
della scuola media G. Pascoli del Comune di Molfetta Bando POR Puglia FESR FSE 2014 2020 Asse prioritario IV Energia
sostenibile e qualità della vita Obiettivo Specifico: RA 4.1 Azione 4.1 Interventi per l’efficientamento energetico degli edifici
pubblici.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Determina Settore Patrimonio 289 del 01/04/2021. Aggiudicataria: Edilres srl,
Acquaviva delle Fonti, P.I. 05072020729. Importo contrattuale 680.855,98 iva esclusa.
Il dirigente settore patrimonio
dott. Mauro de Gennaro
TX21BGA8159 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 794745602B
Sezione I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autostrada del Brennero S.p.A. via Berlino, 10 Trento 38121
Italia. – Persona di contatto: Direzione Tecnica Generale – Servizio Affari Generali Tecnici Tel.: +39 0461 212806-2734
E-mail: affari.generali.tecnici@autobrennero.it – https://www.autobrennero.it.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Bando 14/2019 - lavori per la realizzazione, il rifacimento e il prolungamento di
barriere fonoassorbenti dal km 13+221 al km 15+358, nel comune di Vipiteno (BZ).
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella
GU S: 2019/S 121-295641 del 26/06/2019; numero dell’avviso nella GURI: 75 del 28/06/2019.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Contratto di appalto n.: 14/2019. Aggiudicatario: CONSORZIO
STABILE VALORI SCARL - Via degli Scipioni n. 153; Roma E-mail: info@valoriscarl.it - http:// www.valoriscarl.it/. Valore
totale del contratto d’appalto: € 5.266.879,40.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Trentino Alto Adige. Invio U.P.U.C.E.: 7 aprile 2021.
L’amministratore delegato
dott. Diego Cattoni
TX21BGA8170 (A pagamento).

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI – C.N.P.R.
Esito di gara - CIG 8537257F55
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali – C.N.P.R.. Indirizzo: Via Pinciana n.35 - 00198 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Descrizione: Procedura aperta ai sensi degli articoli 59 e 60 del D.Lgs
n.50/2016 per l’affidamento del servizio di consulenza finanziaria sul patrimonio mobiliare e per l’elaborazione dell’asset &
liability management dell’Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali; Importo complessivo dell’appalto: euro 280.000,00 (duecentoottantamila/00) oltre imposte di legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo procedura: procedura aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO. Società aggiudicataria: Prometeia Advisor Sim Spa; Importo di aggiudicazione: euro 187.600,00 (centoottantasettemilaseicento/00) oltre imposte di legge.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non espressamente riportato nel presente avviso si rinvia al comunicato pubblicato sul sito internet dell’istituto www.cassaragionieri.it sezione: Cassa Previdenza Trasparente - Bandi di gara
e contratti. L’avviso di aggiudicazione è stato trasmesso alla GUUE il 08/04/2021.
Il direttore generale
Carlo Maiorca
TX21BGA8174 (A pagamento).
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STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE PROVINCIA DI COMO
per conto del Comune di Porlezza
Esito di gara - CUP I78B18000120004 - CIG 78429059F1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Appaltante Provinciale Provincia di Como - Via
Borgo Vico 148 - 22100 Como per conto del Comune di Porlezza.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei lavori attinenti la realizzazione del complesso natatorio coperto per conto
del Comune di Porlezza (CO).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: AR.CO. Lavori SOC. COOP. CONS. RTI A&T Europe spa.
Importo: € 2.613.105,15.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Procedure di ricorso: TAR Lombardia.
Il responsabile della stazione appaltante
dott. Matteo Accardi
TX21BGA8180 (A pagamento).

AZIENDA ZERO - PADOVA
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Zero - Padova.
SEZIONE II. OGGETTO DEL CONTRATTO: Procedura aperta telematica per la fornitura di Ausili di Serie Elenco
2B dell’Allegato 5 del Nuovo Nomenclatore Tariffario (DPCM 12 gennaio 2017) in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della
Regione Veneto – Seconda Tranche.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Deliberazione n. 182 del 26.03.2021. Aggiudicatario: Lotto 1 CIG 8123241688 –
Ditta Officina Ortopedica Ferrero S.r.l. per l’importo di € 1.277.710,00 IVA esclusa; Lotto 2 – CIG 812324382E – Ditta Officina Ortopedica Ferrero S.r.l. per l’importo di € 127.274,00; Lotto 3 – CIG 8123247B7A – Ditta Vimec S.r.l. per l’importo di
€ 221.640,0000; Lotto 4 – CIG 8123249D20 – Ditta Vimec S.r.l. per l’importo di € 412.580,00; Lotto 7 CIG 8123253071 –
Ditta Officina Ortopedica Ferrero S.r.l. per l’importo di € 34.553,75 IVA esclusa; Lotto 8 – CIG 8123258490 – Ditta Officina
Ortopedica Ferrero S.r.l. per l’importo di € 30.765,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla G.U.U.E.: 01/04/2021.
Il responsabile unico del procedimento
Sandra Zuzzi
TX21BGA8182 (A pagamento).

COMUNE DI POLICORO
Esito di gara - Appalto servizi - CIG 82539352A3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Policoro.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei servizi complementari. Valore
complessivo stimato a base d’asta € 20.414.423,47 oltre IVA per la durata di 7 anni oltre a eventuali altri 6 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta (art. 60 del D.lgs 50/2016); Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Det. del responsabile della C.U.C. n. 10 del 22/03/2021. Numero offerte presentate:
11. Aggiudicatario: RTI Ecological Systems S.r.l. di Muro Lucano (PZ) - Pellicano Verde S.p.a. di Muro Lucano (PZ) - Progettambiente Società Cooperativa di Avigliano (PZ). Importo di aggiudicazione (7 anni e 6 mesi): € 19.731.010,65 oltre Iva.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Michelina Larocca
TX21BGA8183 (A pagamento).
— 131 —

12-4-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 41

C.U.C. UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA
per conto del Comune di Bucine (AR)
Esito di gara - CIG 8613557419
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Unione Montana dei Comuni della Valtiberina
Toscana per conto del Comune di Bucine – via Vitelli, 2 – 52021 Bucine (AR) tel. 055 991271 – pec: info@pec.comune.
bucine.ar.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi socio-assistenziali, generali e di ristorazione in favore di persone
anziane ospiti della RSA “Fabbri-Bricoli” e del centro diurno “Carlo Urbani” – Durata anni 2 più 3 di rinnovo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. In data 25/03/2021 a Punto Service Cooperativa Sociale a r. l. con sede in Caresanablot (VC) per l’importo di Euro 8.852.553,49 di cui Euro 8.000,00 per Oneri Sicurezza.
Il R.U.P. della Centrale di Committenza
dott.ssa Marida Brogialdi
TX21BGA8185 (A pagamento).

COMUNE DI GAMBASSI TERME
Esito di gara - CIG 8567646524
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Gambassi Terme Via Garibaldi, 7 - 50050 Gambassi Terme (FI) - www.comune.gambassi-terme.fi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di assistenza alla disabilità in ambito scolastico periodo 2021 - 2023. Luogo di esecuzione: Gambassi Terme (Codice NUTS) ITI14. Importo totale inizialmente stimato dell’appalto: € 186.359,11 (IVA esclusa). Gli oneri della sicurezza connessi con i rischi da interferenza sono pari a
€ 0,00. CPV: 98133100-5.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura negoziata ex art. 63, D.Lgs 50/2016 e art. 1, c.1, lett. b), D.L. n.76/2020 e
smi da svolgersi con modalità telematica. Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95 comma 3 lettera a), del
D.Lsg 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Affidatario: INSIEME SOC. COOP. SOCIALE ONLUS Via Limitone, 10 Atena
Lucana (SA) per un importo contrattuale netto di € 166.847,31. Numero manifestazioni di interesse pervenute: 4. Numero manifestazioni di interesse ammesse: 4. Offerte pervenute: 3. Operatori economici ammessi: 3. Subappalto: No. Avvalimento: Si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR TOSCANA via
Ricasoli, 40 Firenze.
Il responsabile del procedimento e dell’ufficio comune servizio affari generali
Paolo Sordi
TX21BGA8187 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI VELLETRI, LARIANO
E LA VELLETRI SERVIZI S.P.A., VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A.
per conto del Comune di Velletri
Esito di gara - CIG 85898833B2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Velletri,
Lariano e la Velletri Servizi S.p.a., Volsca Ambiente e Servizi S.p.A., per conto del Comune di Velletri.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per la scelta di un operatore economico tramite accordo
quadro - Servizio di emergenza abitativa indirizzata a soggetti disagiati economicamente e socialmente anni 2021-2022.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Associazione San Girolamo Velletri Onlus, rappresentata da Pietro Trezzi. Importo
contrattuale: € 153.200,00 oltre IVA 5%.
Il dirigente C.U.C.
dott.ssa Rossella Prosperi
TX21BGA8188 (A pagamento).
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COMUNE DI NOVARA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione e Indirizzi: Comune di Novara – Servizi Ambiente Verde pubblico – Viale Manzoni 20, 28100
Novara – Tel. 3903213703770 -3760 - 3781 - 3768 - Fax 3903213703912 - e-mail: gare@comune.novara.it Codice Nuts:
ITC15. Indirizzo internet: www.comune.novara.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale I.5) Principali
settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II: Oggetto
II.1.2) Codice CPV principale: 98380000-0 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti II.2.3) Luogo di esecuzione: Novara, Codice
NUTS ITC15 II.2.4) Descrizione appalto: Servizio di cattura cani randagi e/o vaganti incustoditi nel Comune di Novara e nei
Comuni convenzionati - Gestione del Canile sanitario e raccolta, trasporto e smaltimento spoglie animali. Periodo 01/04/2021
- 31/03/2023. CIG 8446042658. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (art.95, co. 3,
lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016). II.2.11) Opzioni: rinnovo 12 mesi; proroga 3 mesi II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione Europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto non
è disciplinato dall’AAP. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative alla stessa procedura: Gazzetta Europea avviso n. 2021/S
002-002840 del 05/01/2021; Gazzetta Ufficiale Italiana 5a Serie Speciale Contratti Pubblici n. 2 dell’08/01/2021.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
V.2.2) N offerte pervenute: una. V.2.3) Aggiudicatario: E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali Onlus,
C.F.80116050586 - P.Iva 02125341004 - sede legale: Roma, Via Attilio Regolo n. 27, E-mail enpa@enpa.org , PEC enpa@
pec.enpa.org , Tel. 39063242873 – Fax 39063221000 - Codice NUTS ITI43. Il contraente non è una PMI. V.2.4) Valore del
contratto d’appalto: € 147.556,15 esclusa IVA. V.2.5) Subappalti: l’aggiudicatario non ha espresso l’intenzione di subappaltare.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile procedure ricorso: TAR C.so Stati Uniti 45, Torino VI.5) Data di spedizione del presente
avviso alla GUUE: 07/04/2021.
Il dirigente
ing. Walter Imperatore
TX21BGA8191 (A pagamento).

COMUNE DI BARLETTA
Esito di gara n. 05/2019 - CIG 7906287A6C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Barletta, corso V. Emanuele n.94, tel. 0883/578430474-462, https://appalti.comune.barletta.bt.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dell’appalto per la “Fornitura di attrezzature hardware e software nell’ambito
dell’intervento denominato progetto di recupero e valorizzazione della biblioteca della ex-cantina sperimentale di Barletta”
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, ai sensi dell’art.60 e con il criterio offerta economicamente più vantaggiosa, di
cui all’art.95 del d.lgs n.50/2016 e ss.mm.ii..
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Ditte partecipanti: n.06. Ditta aggiudicataria: Ditta SAUTECH Srl di Cava dei Tirreni (Sa) offerente il prezzo complessivo di € 166.288,62 IVA esclusa. Determinazione dirigenziale n.1284 del 10/09/2020.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. R.U.P.: dott.ssa Santa Scommegna.
Il dirigente
dott.ssa Santa Scommegna
TX21BGA8194 (A pagamento).
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C.U.C. COMUNI DI CAMPOMARINO, GUGLIONESI E TERMOLI
Esito di gara - CIG 8323422120
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Campomarino - Guglionesi - Termoli, per conto del
Comune di Termoli (CB) - codice fiscale 00067530709, in nome e per conto dell’Ambito territoriale sociale di Termoli.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. “Affidamento dei servizi di gestione e realizzazione degli interventi per
l’attuazione del programma “PON Inclusione”, Avviso 1/2019 PAIS, per l’attuazione del piano territoriale per i servizi di
contrasto alla povertà e per la gestione del programma PIPPI”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Determinazione Dirigenziale n. 605 del 29/03/2021. Aggiudicatario: costituendo
R.T.I. tra “Consorzio Di Libere Imprese Società Cooperativa Consorzio Sociale Onlus”, P.IVA/ Cod. Fisc.: 00824290944
(mandataria che seguirà in proprio e per il tramite della Consorziata Esecutrice C.S.S. Cooperativa Servizi Sanitari Onlus P.IVA 00371870940) con sede in via Mazzini 80, Campobasso (CB), 86100 e “Nasce un sorriso Società Cooperativa Sociale”
P.IVA/Cod.Fisc.:01518020761 (mandante) con sede in via del Gallitello 229, Potenza (PZ), cap 85100. Punteggio finale:
88.482/100. Importo di aggiudicazione: € 437.024,79 (IVA esclusa).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Esito integrale su: www.comunetermoli.traspare.com
Il responsabile del procedimento
avv. Antonio Russo
TX21BGA8199 (A pagamento).

HESTAMBIENTE S.R.L.
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 8594617650
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: HestAmbiente s.r.l. 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 revisione, manutenzione, riparazione e sostituzione di macchine rotanti (pompe
– ventilatori – coclee – rotocelle – ecc.) presso i termovalorizzatori HESTAMBIENTE di Padova e Trieste.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Aperta. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 1) Valore tecnico = 80 punti; 2) Prezzo
= 20 punti.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: 01/04/2021; n. offerte ricevute: 2; AGGIUDICATARIO: R.M. PONTEROSSO
SPA di MARGHERA (VE) IMPORTO AGGIUDICAZIONE: €.1.400.000,00 I.V.A. esclusa.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 06/04/2021.
L’amministratore delegato
ing. Paolo Cecchin
TX21BGA8204 (A pagamento).

SORARIS S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Soraris S.p.a.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di avvio al recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense
C.E.R. 20.01.08.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Lotto 1 CIG 86203108D8: Berica Utilya S.p.A. €/ton. 93,00 per un totale di €/
ton. 734.700,00 pari ad un ribasso del 6,06 %; Lotto 2 CIG 8620314C24: R.T.I. in costituendo composto da Fri-El Aprilia
s.r.l. (mandataria) e Po Energia s.r.l. €/ton. 88,85 per un totale di €/ton. 701.915,00 pari ad un ribasso del 10,25 %; Lotto 3
CIG 8620318F70: R.T.I. in costituendo composto da Fri-El Aprilia s.r.l. (mandataria) e Po Energia s.r.l. €/ton. 83,85 per un
totale di €/ton. 662.415,00 pari ad un ribasso del 15,30 %.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.soraris.it e http://viveracquaprocurament.bravosolution.
com. Invio alla G.U.U.E.: 07/04/2021.
Il responsabile unico del procedimento
Damiano Lupato
TX21BGA8205 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PENISOLA SORRENTINA
per conto del Comune di Piano di Sorrento (NA)
Esito di gara - CIG 84156752B5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza della Penisola Sorrentina
(C.U.C.P.S.) Piazza Sant’Antonino, 14 80067 Sorrento - per conto del Comune di Piano di Sorrento.
SEZIONE II: OGGETTO: Concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento del Comune di Piano di
Sorrento, da espletarsi in conformità al Capitolato Speciale d’Oneri approvato con determinazione n. 422 del 26/8/2020, per
la durata di anni cinque salvo proroga biennale (termine massimo).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 20/01/2021 (confermata in data 13/02/2021). A seguito di annullamento d’ufficio
della precedente aggiudicazione disposta con determinazione n. 665 del 14/12/2020, la concessione è stata aggiudicata al
concorrente 2° classificato: S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.r.l., con sede in Corciano (PG), Località
Mantignana, Via Torquato Tasso n. 12, P.I. e C.F. 00162020549. Importo canone annuo di aggiudicazione: a) parte fissa:
canone a base d’asta € 350.000,00 + rialzo offerto (8,88%) € 31.080,00 = canone annuo 381.080,00 (IVA esclusa) b) parte
variabile: incremento quota variabile a base d’asta 30% + rialzo offerto (4%) = 34,00% degli incassi eccedenti la soglia di
€ 650.000,00/annui.
SEZIONE VI: Altre informazioni: T.A.R. Campania, Napoli. Data spedizione G.U.U.E. 08/04/2021.
Il R.U.P.
cap. dott. Michele Galano
TX21BGA8207 (A pagamento).

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitari
Esito di gara - CIG 7922618F2F - CUP J31B18000180002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Calabria - Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitari - Cittadella Regionale, Località Germaneto, 88100 Catanzaro - Tel. 0961/854520, PEC: ediliziasanitaria.salute@pec.regione.calabria.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di verifica della progettazione di fattibilità
tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 50/2016, relativa alla realizzazione dell’ampliamento del Nuovo Ospedale Morelli di Reggio Calabria. Importo € 2.056.241,08, + IVA e oneri previdenziali.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicazione definitiva: decreto n. 529 del 27/01/2020. Provvedimento di efficacia n. 156982 del 08/05/2020 - Offerte pervenute: 5 - Ditte escluse: 0 - Ditta aggiudicataria: ITS Controlli Tecnici S.p.A.
- Importo di aggiudicazione € 353.879,09 + IVA e oneri previdenziali.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 07/04/2021.
Il responsabile del procedimento
ing. Antonio Nisticò
TX21BGA8208 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
Esito di gara - CUP D94H14001090005 - CIG 8194233EF9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Università degli Studi di Parma, Via Università 12 - Parma
43121 – R.U.P. Pierangelo Spina, Tel. +039 0521906068 pierangelo.spina@unipr.it - www.unipr.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei Lavori e Forniture necessari per la realizzazione dell’Edificio 1 della Food Project Area nell’ambito del Campus Scienze e Tecnologie dell’Università di Parma.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa con il miglior rapporto
qualità-prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di conclusione del contratto 16.02.2021. Offerte pervenute: 5. Contraente:
R.T.I. ALLODI SRL-PALASER SRL. Importo a base di gara: € 8.210.000,00. Importo del contratto € 7.160.929,99.
Il R.U.P.
Pierangelo Spina
TX21BGA8209 (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.
Esito di gara
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: appalti@pec.enpamre.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura negoziata, in modalità telematica, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del d.l.
n. 76/2020 (conv. con mod. dalla Legge n. 120/2020), per l’esecuzione dei lavori finalizzati al recupero delle facciate dell’edificio di proprietà della Fondazione ENPAM sito in Latina - Piazzale Gorizia 19/23 - Largo Giovanni Papa XXIII n. 14 – CIG
8672552051. Durata: 180 giorni naturali e consecutivi. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Offerte pervenute: n. 6 (nessuna esclusa). Soglia di anomalia: 37,054%. Aggiudicatario: I.RES S.r.l. – C.F./P.IVA 04947351005 - Via Venanzio Fortunato n. 58 – 00136 Roma - Ribasso offerto: 34,483%
- Importo di aggiudicazione: € 608.864,52 di cui € 295.772,17 per oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale (non soggetti a ribasso), il tutto oltre IVA. Determinazione di aggiudicazione definitiva: n. 23 del 06/04/2021.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Marcello Maroder
TX21BGA8212 (A pagamento).

GES.A.P. S.P.A.
Società di gestione dell’Aeroporto di Palermo p.A.
Sede: Aeroporto “Falcone Borsellino” - 90045 Cinisi (PA)
Partita IVA: 03244190827
Esito di gara europea - Numero gara 7664678 - CIG 818162173B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. GES.A.P. S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della società nella seduta
del 19/23 Febbraio 2021 ha aggiudicato ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 50/16 e s.m.i. la procedura aperta per l’appalto di fornitura
e posa in opera di n.7 (sette) pontili di imbarco passeggeri dell’Aeroporto “Falcone Borsellino” di Palermo - Punta Raisi - Cinisi
codice CIG: 818162173B di cui al bando pubblicato in forma di estratto sulla GURI n. 12 V Serie speciale del 31/01/2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. In favore dell’operatore Economico Thyssenkrupp Airport Solution S.A. che ha
ottenuto un punteggio di 51,51 per l’offerta tecnica e di 30,00 per l’offerta economica, per un totale di 81,51 punti con un
ribasso d’asta del 13,88 % sull’importo pari ad € 5.220.428,12, oltre € 92.483,28 quali oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso.
Cinisi li, 07/04/2021
L’amministratore delegato
ing. Giovanni Battista Scalia
TX21BGA8216 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COLCERESA - PIANEZZE
Esito di gara - CIG 8502279E93 - CUP E88H19000060005
La Centrale Unica di Committenza Colceresa - Pianezze, c/o il Comune di Colceresa, Via G. Marconi n. 56 – 36064 Colceresa (VI) - tel. 0424/410921 - http://www.comune.colceresa.vi.it ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: “Concessione
per l’affidamento ai sensi dell’art. 183, c. 15 del D. Lgs. n. 50/2016 degli interventi di progettazione, riqualificazione fornitura energia elettrica e gestione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale di Colceresa località Mason
Vicentino con diritto di prelazione in favore del Promotore, consistente nella realizzazione di interventi di miglioramento
dell’efficienza energetica e di adeguamento normativo, nonché di estensione e di gestione, degli impianti di illuminazione
pubblica del comune di Colceresa località Mason Vicentino”.
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Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 131
del 09/11/2020
Data di aggiudicazione: 31/03/2021. Aggiudicatario: ditta F.lli Carollo Srl con sede in Via Codalunga 20 Centrale di
Zugliano (VI) per un canone complessivo, riferentesi a 12 anni di affidamento, pari a € 696.306,00 oltre € 17.195,04 per
oneri di sicurezza, per la somma totale di € 713.501,04 oltre IVA al 22%, per la somma complessiva di € 870.471,27 (iva
compresa).
Il responsabile C.U.C.
geom. Walter Strapazzon
TX21BGA8221 (A pagamento).

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Esito di gara - CIG 8079885408
SEZIONE I STAZIONE APPALTANTE: PROVINCIA DI ASCOLI PICENO SEZIONE II OGGETTO: servizio di noleggio di massimo di nr. 05 dispositivi per il rilevamento delle violazioni alle
norme sulla circolazione stradale ai sensi dell’art. 142 del codice della strada, nonché delle attività di gestione delle sanzioni
amministrative accertate mediante i medesimi dispositivi incluse le sanzioni connesse oltre la gestione degli atti elevati a
cittadini stranieri, l’assistenza legale relativa al contenzioso e il supporto alle attività di riscossione delle somme inesatte –
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta pubblicata in GURI V serie speciale n. 131 del 08.11.2019
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: data: 19.03.2021; offerte ricevute: n.3; aggiudicatario: Soes Spa – Telese Terme
(BN) Importo: € 5.567.500.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: INVIO ALLA GUUE: 07.04.2021.
Il dirigente della S.U.A.
dott. Eros Nunzio Libetti
TX21BGA8222 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI
Esito di gara deserta - CIG 7995594CE3
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II – U.O.C.
Gestione Acquisizione Beni e Servizi - Via S. Pansini, 5 80131 Napoli – Italia - Tel.: 0817463030 – Fax: 0817463791, sito
internet www.policlinico.unina.it;
SEZIONE II - OGGETTO. II.1) Fornitura quinquennale in leasing operativo di n. 2 sistemi di sterilizzazione a gas
plasma di perossido di idrogeno occorrenti alle esigenze assistenziali dell’A.O.U. Federico II di Napoli; II.2.5) Criterio di
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
SEZIONE IV - PROCEDURA. IV.1) Procedura: aperta; IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
GU S: 2019/S 237-580994 – G.U.R.I. n. 147 del 16.12.2019;
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE. V.1) Aggiudicazione di Appalto: L’appalto non è aggiudicato, come da Deliberazione n.224 del 22.03.2021; Offerte ricevute: 1;
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Giuseppe Di Martino.
Il direttore U.O.C. - Gestione acquisizione beni e servizi
dott. Salvatore Buonavolontà
TX21BGA8223 (A pagamento).
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VENETO STRADE S.P.A.
Esito di gara - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) VENETO STRADE S.p.A. - Via Baseggio, 5 – 30174
Mestre (VE). Tel: 041 2907711 – www.venetostrade.it - pec: appalti@pec.venetostrade.it
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Gara comunitaria a procedura aperta, mediante accordo quadro, ai sensi dell’art. 54,
comma 3 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di segnaletica verticale per la durata di un anno. CIG
82643136D4.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del Dlgs 50/2016
mediante utilizzo della piattaforma di Veneto Strade acquisti telematici. IV.2.I) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo
ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 in esecuzione alla determinazione a contrarre n. 6531/2020 del
01/04/2020.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: V.3.1) Data di aggiudicazione: 25.08.2020. V.3.2) Imprese partecipanti: n. 9. Impresa
aggiudicataria: T.E.S. SPA - C.F. e P.I. n. 01971670268 con sede legale in Via dell’Artigianato, 19 - Vedelago (TV) che ha
offerto un ribasso del 47,47%, da applicarsi ai singoli contratti applicativi, l’importo di aggiudicazione dell’accordo quadro
è pari a € 500.000,00.
Il direttore generale
ing. Silvano Vernizzi
TX21BGA8224 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI
Esito di gara CIG 83634064F6
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II - Via
S. Pansini, 5 - 80131 Napoli – Italia - codice NUTS ITF33, Tel. 0817463637 - Telefax 0817463571, sito internet www.
policlinico.unina.it; I.4.) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera Universitaria; I.5.) Principali settori
di attività: Salute;
SEZIONE II - OGGETTO. II.1.1) Fornitura di n.2 microscopi intraoperatori, rif. gara 4328; II.1.2) Codice CPV:
33162100 apparecchi per sala operatoria; II.1.3) Tipo di appalto: forniture; II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa):
409.876,00 EUR; II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITF33; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: qualità ponderazione
70/100, prezzo ponderazione 30/100;
SEZIONE IV - PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2020/S 1773-417542;
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE. V.1) Denominazione: Fornitura di n.2 microscopi intraoperatori - un contratto
di appalto è stato aggiudicato: si;V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 25/01/2021; V.2.2) Informazioni sulle
offerte: Numero di offerte pervenute: 1; V.2.3) Nome ed indirizzo del contraente: Leica Microsystems srl, Via Emilia, 26,
Buccinasco (MI), codice NUTS: ITC4C Milano, 20090, Italia, mail@leicacert.com; V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 410.000,00 EUR, Valore
totale del contratto d’appalto/del lotto: 409.876,00 EUR;
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) CIG 83634064F6 - RUP Dott. Salvatore Buonavolontà; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Foro di Napoli, Napoli, Italia; VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso
sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 1.2.2021 al n.2021S 021-049371.
Il direttore U.O.C. - Gestione acquisizione beni e servizi
dott. Salvatore Buonavolontà
TX21BGA8225 (A pagamento).
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COMUNE DI VALDILANA (BI)
Esito di gara - CIG 8513903703
La procedura aperta per la selezione di un soggetto attuatore dei servizi di accoglienza integrazione e tutela rivolti ai
migranti rientranti nel sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati (SIPROIMI), è stata aggiudicata - con Det. del
Servizio Affari Generali n. 79 del 22/02/2021 - alla Cooperativa Sociale onlus “Maria Cecilia” con sede a Biella in Via Italia
61, per un importo massimo rendicontabile pari ad euro 778.667,20 e per un periodo di anni due sino al 31/12/2022.
Il responsabile del procedimento
dott. Piana Gian Luca
TX21BGA8229 (A pagamento).

TRENORD S.R.L.
Esito di gara - CIG 8206082118 - Proc. 2822/2019
SEZIONE I - ENTE AGGIUDICATORE Denominazione: Trenord S.r.l.
Indirizzo: Piazzale Cadorna 14 - 20123 Milano.
Punti di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni – trenord@legalmail.it
SEZIONE II - OGGETTO: Servizio di verifiche strutturali delle torri faro presso gli impianti di manutenzione di Trenord S.r.l.
Tipo di appalto: Servizi
(Pubbl. precedente G.U.R.I. n. 20 del 19/02/2020 - Cod. redazionale TX20BFM4056)
SEZIONE IV - TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE:
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte escluse: 1
L’appalto è stato aggiudicato all’operatore economico ATI Mitas Endustri Sanayi Ticaret Anonim Sirketi (Mandataria) C.T.E. Costruzioni Tecno Elettriche S.p.A. (Mandante) avendo conseguito un punteggio totale pari a 74/100 per un importo
pari ad Euro 515.900,00.
Un procuratore
ing. Andrea Arosio
TX21BGA8234 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore AMIACQUE SRL Via Rimini n. 34/36 – 20142 Milano (MI) – ITALIA P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.it sito www.
gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO: II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di forniture II.1.6) Descrizione appalto:
Fornitura di pompe per il dosaggio digitale ed elettromeccanico compreso sistemi preassemblati e ricambi presso gli Impianti di
depurazione gestiti da Amiacque S.r.l. – CIG: 8594354D45. Quantitativo complessivo: € 300.000,00. RUP: Alessandro Reginato
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1): Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.1): data di aggiudicazione definitiva: 08/04/2021 V.2): numero offerte pervenute:
4 V.3): aggiudicatario: Prominent Italiana S.r.l. – C.F. 01036040218 V.4): importo di aggiudicazione: € 195.000,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su https://acquisti.gruppocap.it
Il responsabile del procedimento amministrativo
Giuliano Pergola
TX21BGA8239 (A pagamento).
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COMUNE DI CUTROFIANO
Esito di gara - CUP F86B18000160002 - CIG 8370253748
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cutrofiano, Largo Resistenza 1, 73020, Tel. 0836542230, Pec protocollo.
comune.cutrofiano@pec.rupar.puglia.it.
Oggetto: Procedura negoziata per i lavori di realizzazione di una struttura socio-assistenziale a carattere comunitario
idonea a garantire il dopo di noi.
Aggiudicazione: Determinazione n. 246/798 del 18.09.2020. Offerte: n. 43 manifestazioni interesse, n. 28 ammessi,
n. 15 invitati sorteggiati e n. 1 offerte ricevute. Aggiudicatario: RTI Malagnino Costruzioni Srl, STE.MAR. Costruzioni Srl
e Tommasi Srl. Importo aggiudicazione: € 597.900,08, di cui € 11.000,00 per oneri sicurezza.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Gianluigi Russo
TX21BGA8245 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI
DI MONTEMARANO (CAPOFILA), CASTELVETERE SUL CALORE E PATERNOPOLI
Esito di gara - CIG 8465399C3D
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Montemarano (Capofila), Castelvetere
sul Calore e Paternopoli.
Oggetto dell’appalto: Lavori di “Adeguamento antisismico ed efficientamento energetico della scuola elementare sita
alla località Serra” - Comune di Paternopoli (AV).
Criterio di aggiudicazione: Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Aggiudicazione: Impresa aggiudicataria: Geom. Mario di Talia (da Fontanarosa - (AV) - P.IVA 02290520648 con il punteggio di 92,889 che ha offerto un ribasso del 5,200%. Importo complessivo aggiudicazione: € 950.096,08 di cui € 40.824,12
per oneri di sicurezza, oltre IVA ed oltre alle migliorie offerte che rimangono a carico dell’impresa essendo a costo zero per
l’Amministrazione.
Il R.U.P.
geom. Michele Tecce
TX21BGA8248 (A pagamento).

UNIONE COMUNI VALDICHIANA SENESE
per conto del Comune di Chiusi
Esito di gara - CIG 8332461457
Ente: Unione dei Comuni Valdichiana Senese per conto Comune di Chiusi.
Oggetto: Project Financing per l’efficientamento energetico, riqualificazione e gestione degli impianti di illuminazione
pubblica.
Aggiudicatari: RTI Riesco Srl (mandataria), Grosseto (GR) - Intesa S.p.A. (mandante), Siena (SI). Importo di aggiudicazione: € 4.128.170,28 + IVA.
Documentazione integrale su: www.unionecomuni.valdichiana.si.it.
Il dirigente area amministrativa
dott. Giuseppe Stasi
TX21BGA8249 (A pagamento).
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S.U.A. PROVINCIA DI FROSINONE
per conto del Comune Monte San Giovanni Campano
Esito di gara - CIG 8425890065
ENTE APPALTANTE: S.U.A. Provincia di Frosinone, Piazza Gramsci 13, per conto del Comune Monte San Giovanni
Campano, cap 03025, P.zza Guglielmo Marconi.
OGGETTO DELL’APPALTO: Gara n.62/2020. Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base
del progetto definitivo, per l’intervento di lavori di messa in sicurezza, adeguamento strutturale attraverso demolizione e
ricostruzione della Scuola Media Angelicum.
AGGIUDICAZIONE: Data: 30.10.2020, det. n.1149. Aggiudicatario: IMPRE.DO Srl, Via Sante Vandi 100, Roma P.IVA
12754751001. Valore complessivo lordo € 3.242.917. Durata gg.550 dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Il dirigente
ing. Ivan Di Legge
TX21BGA8255 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: Sito: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 45/2021 - Settore speciale
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità del Comune di Roma. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice
postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +39064695.4132 - Fax +394695.4553. Persona di contatto:Serenella Anselmo,
e-mail:serenella.anselmo@atac.roma.it Codice NUTS: ITI43 Indirizzi internet: Indirizzo principale: http://www.atac.roma.it
I.2) Appalto congiunto I.6) Principali settori di attività Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei reflui industriali e domestici, liquidi e solidi presenti nei depositi, servizio di
auto-spurgo a chiamata e servizio di intervento a guasto sugli impianti di sollevamento degli scarichi dei bagni tradizionali e dei servizi igienici automatizzati (SIA) di ATAC S.p.A. Avviso di aggiudicazione n. 45/2021 -CIG 8300283A35
II.1.2) Codice CPV principale: 90510000-5 II.1.3) Tipo di appalto: servizio II.1.4) Breve descrizione: vedi punto II.1.1
Il dettaglio e le specifiche dell’Appalto, sono indicate nel Capitolato Speciale. L’appalto potrà avere una durata inferiore
qualora sopravvengano superiori disposizioni vincolanti per ATAC S.p.A., conseguenti al venir meno dell’affidamento del
servizio di trasporto pubblico locale (TPL) da parte degli Organi Istituzionali ad ATAC medesima, che rendano impossibile la prosecuzione nei termini e con le modalità previste dal contratto stesso, considerato nella sua interezza. II.1.6)
Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Euro
3.000.000,00. II.2) Descrizione: L’importo presunto massimo è pari ad euro 3.000.000,00 di seguito suddiviso: - euro
1.564.187,16, quale importo per il servizio di trasporto e smaltimento presso ricettori autorizzati dei reflui industriali,
domestici e provenienti dalle acque di ‘prima pioggia’, liquidi e solidi presenti nei siti ATAC, soggetto a ribasso di gara,
ed euro 8.999,58, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara; - euro 987.303,46 quale importo per il servizio
di prelievo e aspirazione di morchie, fanghi, schiume e altri surnatanti presenti in vasche, fosse biologiche, locali allagati,
condotte di scarico, griglie, caditoie, ecc. per tutti i siti ATAC e servizio di auto-spurgo con canal jet a chiamata, e pronto
intervento h 24 e 7/7 gg, per la disostruzione, soggetto a ribasso di gara, ed euro 5.999,71, quali oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso di gara; - euro 430.510,23 quale importo per il servizio a chiamata, con reperibilità e pronto intervento
h 24 e 7/7 gg., per la riparazione a guasto o sostituzione degli impianti di sollevamento e pompaggio degli scarichi delle
acque nere dei bagni tradizionali e dei servizi igienici automatizzati (SIA) presenti nelle stazioni delle linee Metropolitane
A, B, B1 e C e Ferrovie Concesse, soggetto a ribasso di gara, ed euro 2.999,87, quali oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso di gara. Ai sensi del co.16 dell’art 23 del D.Lgs 50/16 sono stati individuati seguenti costi della manodopera:
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€ 1.126.788,77. II.2.2) Codici CPV complementari II.2.3) Luogo principale di esecuzione: presso i siti ATAC - Codice
NUTS ITI43 II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi punto II.2 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta con il criterio del
massimo ribasso, ai sensi dell’art. 95 comma 4) del D.Lgs. 50/2016, da applicarsi su quanto indicato nel Capitolato Speciale. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi sull’Unione Europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni
complementari: Ai sensi dell’art. 31, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 2 comma 4 del Regolamento per le spese,
le gare ed i contratti di ATAC, i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento sono: - per la fase di
definizione del fabbisogno: Stefano Pisani; - per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente:
Marco Sforza; - per la fase di esecuzione del contratto: Stefano Pisani.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un
accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato sull’accordo degli appalti pubblici: si IV.2) Informazioni di
carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Bando di gara n.51/2020 nella GU S:
2020/105-255124 del 29.05.2020 - GURI V^ Serie speciale n. 61 del 29.05.2020 IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura
del sistema dinamico di acquisizione IV.2.9) Informazioni relative alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma
di avviso periodico indicativo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto di appalto n.1 – Lotto n. 1 Denominazione: Servizio
di prelievo, trasporto e smaltimento dei reflui industriali e domestici, liquidi e solidi presenti nei depositi, servizio di
auto-spurgo a chiamata e servizio di intervento a guasto sugli impianti di sollevamento degli scarichi dei bagni tradizionali e dei servizi igienici automatizzati (SIA) di ATAC S.p.A. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si V.2.1)
Data di conclusione del contratto d’appalto: 19.11.2020 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute:5
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Ecologia Aliperti S.r.l. – Via Don Luigi Sturzo 18-83020 Quadrelle (AV) Codice NUTS: ITF34 V.2.4) Informazione sul
valore dell’Appalto (IVA esclusa): Euro 1.779.467,05, oltre IVA di legge, di cui euro 17.999,15 per gli oneri della sicurezza, così di seguito ripartito: - euro 923.965,35, quale importo per il servizio di trasporto e smaltimento presso ricettori
autorizzati dei reflui industriali, domestici e provenienti dalle acque di ‘prima pioggia’, liquidi e solidi presenti nei siti
ATAC, soggetto a ribasso di gara, ed euro 8.999,58, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara; - euro
583.200,15, quale importo per il servizio di prelievo e aspirazione di morchie, fanghi, schiume e altri surnatanti presenti
in vasche, fosse biologiche, locali allagati, condotte di scarico, griglie, caditoie, ecc. per tutti i siti ATAC e servizio di
auto-spurgo con canal jet a chiamata, e pronto intervento h 24 e 7/7 gg, per la disostruzione, soggetto a ribasso di gara, ed
euro 5.999,71, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara; - euro 254.302,39 quale importo per il servizio
a chiamata, con reperibilità e pronto intervento h 24 e 7/7 gg., per la riparazione a guasto o sostituzione degli impianti
di sollevamento e pompaggio degli scarichi delle acque nere dei bagni tradizionali e dei servizi igienici automatizzati
(SIA) presenti nelle stazioni delle linee Metropolitane A, B, B1 e C e Ferrovie Concesse, soggetto a ribasso di gara, ed
euro 2.999,87, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara. V.2.5) Informazioni sui subappalti: E’ probabile
che il contratto d’appalto venga subappaltato: no V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità: V.2.7) Numero
di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine Comunitaria. V.2.9) Il
contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no. V.2.10) Sono state escluse offerte
in quanto anormalmente basse: no
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Atto esito di gara: Determinazione
dell’Amministratore Unico n. 49 del 19/11/2020 VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio) Via Flaminia 189- 00196 Roma-Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione VI.4.3) Procedure di ricorso – informazioni dettagliate
sui termini di presentazione dei ricorsi – termine presentazione ricorsi: 30 giorni dalla conoscenza legale del Provvedimento Amministrativo VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: ATAC
SpA Segreteria Societaria Via Prenestina n.45 – 00176 Roma- Italia Tel: +39 06.46953365 VI.5) Data di spedizione del
presente avviso: 12/04/ 2021
ATAC S.p.A. - Direzione procurement e servizi generali - Acquisti - Il responsabile
Marco Sforza
TX21BGA8259 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
ASST VALTELLINA E ALTO LARIO - SONDRIO
Avviso di revoca bando di gara
SEZIONE I: AMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASST VALTELLINA E ALTO LARIO - Via Stelvio n. 25 23100 Sondrio - Italia
SEZIONE II: OGGETTO: attività di gestore e presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio delle elisuperfici in elevazione dei presidi di Sondrio e di Sondalo. CIG 8639610FB3. Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V
Serie Speciale n. 27 del 08/03/2021.
SEZIONE III: PROCEDURA Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si comunica che la gara di cui all’oggetto è stata annullata con deliberazione
del Direttore Generale 222 del 01/04/2021.
Il responsabile del procedimento
dott. Renato Paroli
Il direttore generale
dott. Tommaso Saporito
TX21BHA8092 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE-NERA
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Si fa riferimento all’estratto del bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V serie speciale Contratti Pubblici n. 32
del 19/03/2021 con codice redazionale TX21BFM6146 per comunicare che, a seguito di approfondimenti legali, essendo stata
modificata la parte dell’art. 15, lett. A pag. 17 del Disciplinare di gara, al fine di favorire la più ampia partecipazione, il termine di presentazione dell’offerta anziché il giorno 19/04/2021 alle ore 12:00 è prorogato al giorno 30/04/2021 alle ore 12:00,
l’apertura delle offerte fissata per il giorno 21/04/2021 alle ore 09:00 è posticipata al giorno 03/05/2021 alle ore 09:00
Ulteriori informazioni sono reperibili sulla piattaforma telematica https://garetelematiche.teverenera.it/PortaleAppalti/
it/homepage.wp
Il presidente
dott. Massimo Manni
TX21BHA8107 (A pagamento).

AGSM AIM S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 8676502BF2
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) denominazione e indirizzi: AGSM AIM S.p.A. - Direzione Acquisti - Lungadige Galtarossa 8 - 37133 Verona tel. 045/8677678 - telefax 045/8677568 - e-mail acquisti@pec.agsmaim.it - sito Internet http://www.agsm.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) denominazione: fornitura, posa e manutenzione biennale di un impianto di cogenerazione con n. 2 motori a gas
naturale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) data di spedizione del presente avviso: 2 aprile 2021.
VI.6) Riferimento dell’avviso originale: GUUE 2021/S 058-147667 del 24/03/2021; GURI V Serie Speciale - Contratti
Pubblici n. 34 del 24/03/2021.
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SEZIONE VII: MODIFICHE
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: III.1.3
anziché:
c) aver effettuato nel quinquennio 2016/2020, direttamente ovvero attraverso altre società riconducibili al medesimo
gruppo industriale, attività di manutenzione full service della durata almeno di due anni su almeno n. 1 impianto di cogenerazione analogo a quello oggetto della presente manifestazione di interesse (potenza elettrica compresa tra 11 e 13 MW unitari)
in Stati membri dell’Unione Europea.
leggi:
c) aver effettuato nel quinquennio 2016/2020 o avere attualmente in corso, direttamente ovvero attraverso altre società
riconducibili al medesimo gruppo industriale, un contratto per attività di manutenzione full service su almeno n. 1 impianto
di cogenerazione analogo a quello oggetto della presente manifestazione di interesse (potenza elettrica compresa tra 11 e 13
MW unitari) in Stati membri dell’Unione Europea.
Il direttore acquisti AGSM AIM S.p.A.
dott. ing. Massimo Giorgetti
TX21BHA8153 (A pagamento).

COMUNE DI VASTO

Sede: piazza Barbacani n. 2, 66054 Vasto (CH), Italia
Codice Fiscale: 83000690699
Partita IVA: 00120410691
Avviso di proroga dei termini bando di gara
In riferimento alla procedura aperta indetta da questa stazione appaltante per l’affidamento, in concessione, del servizio
di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, delle imposte comunali e di altre entrate patrimoniali e non patrimoniali
del Comune di Vasto – di cui al Bando di gara pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 5^ serie speciale, n. 32 del 19.03.2021,
si comunica che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è prorogato dalle ore 12:00 del 13.04.2021 alle
ore 12:00 del 26.04.201.
Il dirigente
Vincenzo Toma
TX21BHA8154 (A pagamento).

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI
Avviso di proroga termini II asta pubblica per alienazione dei 3 lotti di Via Hausmann, 11/15 - Lodi
La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Via Meravigli 9/b, 20123Milano, tel. 02/8515.4329-e-mail:
gestione.immobili@mi.camcom.it sito web http://www.milomb.camcom.it/avvisi-per-la-locazione-e-vendite-immobili indice una proroga del 2° esperimento di asta pubblica per alienazione degli immobili, uso uffici e box, siti in Lodi in via Via
Hausmann 11/15 Lodi: 3° piano - LOTTO 1, prezzo posto a base d’asta € 755.000,00 - 4° piano - LOTTO 2, prezzo posto a
base d’asta € 223.000,00 - box - LOTTO 3, prezzo posto a base d’asta € 51.000,00.
Nell’avviso contrassegnata dal codice redazionale TX21BIA5101 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale
Contratti Pubblici n. 26 del 05/03/2021, che dichiarava la data di presentazione dell’offerta al 13 aprile 2021 entro le ore 12,00
e la data di apertura delle stesse al 15 aprile 2021 ore 10,00, si dichiara la proroga delle date a martedì 25 maggio 2021
ore 12,00, come data ultima per la presentazione delle offerte e al giorno venerdì 28 maggio 2021 ore 12,00 per l’apertura della
stesse, presso la sede della Camera di Commercio di Milano Via Meravigli 9/b - Salvo diversa comunicazione agli offerenti .
I requisiti, le modalità di partecipazione ed ogni altra informazione sono indicati nel bando e nel disciplinare di vendita
e suoi allegati. Tutti i documenti sono disponibili sul sito http://www.milomb.camcom.it/avvisi-per-la-locazione-e-venditeimmobili.
Milano, 08/04/2021
Il responsabile unico del procedimento
Giuseppe Arus
TX21BHA8155 (A pagamento).
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PROVINCIA DI TERAMO
Sede: via Giannina Milli n. 2 - 64100 Teramo (TE), Italia
Codice Fiscale: 80001070673
Partita IVA: 80001070673
Avviso di revoca bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Teramo- Via M. Capuani n.1. TERAMO in
qualità di Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Giulianova (TE) Indirizzo Internet www.provincia.teramo.it.
Pec:appalti@pec.provincia.teramo.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Revoca, in autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge 07.08.1990,
n. 241, della procedura di gara, per l’affidamento del servizio di refezione scolastica riferito alle scuole dell’infanzia di Giulianova, nonchè il servizio di acquisto di derrate alimentari destinato ai due asili nido comunali “Le coccinelle” ed “Arcobaleno”, per la durata di un triennio scolastico, della determinazione dirigenziale della Provincia di Teramo in qualità di
Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Giulianova (TE) n. 33 del 16.1.2018, del bando e disciplinare di gara
e di tutti gli allegati. (CIG 733552176C). Importo complessivo dell’appalto: importo presunto € 830.000,00. GURI V serie
Speciale n. 6 del 15/1/2018.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: REVOCA DELLA GARA: determinazione dirigenziale Comune di Giulianova n. 499 del 6/10/2020 di
avvio procedimento di annullamento - determinazione dirigenziale della Provincia di Teramo in qualità di Stazione Unica
Appaltante per conto del Comune di Giulianova (TE) n. 203 del 23/2/2021
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: data di invio del’avviso in G.U.U.E.: 26/03/2021
Il funzionario
ing. Dario Melozzi
TX21BHA8156 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI VITERBO
Avviso di proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale.
ASL VITERBO – Azienda Sanitaria Locale di Viterbo; indirizzo postale : Via E. Fermi n. 15, Viterbo -01100, Paese: Italia
(IT), codice NUTS: ITE41; persona di contatto: U.O.C. E-Procurement – Via E. Fermi 15, Responsabile Unico del Procedimento Dott. Tania Morano, tel. + 39 0761 237802, email tania.morano@asl.vt.it , fax + 390761 237837, indirizzo internet
principale: www.asl.vt.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Entita dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura a lotto unico, avente ad aggetto
la fornitura in Service full risk di n. 24 macchine maceratrici per l’eliminazione di rifiuti di origine biologica, occorrenti
all’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, unitamente alla fornitura dei supporti e del materiale di consumo monouso, per
la durata di anni tre + uno, per un importo pari ad € 300.000,00 + 100.000,00 IVA esclusa. clausola rescissoria in caso di
intervenuta aggiudicazione regionale/aggregata e/o convenzione Consip. II.1.2)Codice (CPV ) principale: 33190000-8 II.1.3)
TIPO DI APPALTO: Forniture. II.1.5) Valore totale stimato, iva esclusa: € 300.000,00 importo triennale II.1.6) Informazioni
relative ai lotti: Questo appalto è diviso in lotti: no. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.7) Durata del contratto
di appalto: 36+12 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate
varianti: si. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si. II.2.139 Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara GUEE DEL 09/02/2021. Bando GURI V serie speciale n. 18 del 15/02/2021.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Termiche ricezione offerte: anziché il 06/04/2021 ore 11:00 leggasi 26/04/2021 ore 12:00
Apertura buste: anziché il 19/04/2021 ore 09:00, leggasi 28/04/2021 ore 12:00. Data di spedizione del bando GUEE:
08/04/2021
Il direttore generale
dott.ssa Daniela Donetti
TX21BHA8164 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO - ALESSANDRIA
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo - Via
S. Caterina da Siena 30 - 15121 Alessandria – codice NUTS ITC18- tel. 0131-206375 Fax 0131-206895 – Attenzione della
Sig.ra Stefania Ferrando – posta elettronica sferrando@ospedale.al.it Indirizzo internet http://www.ospedale.al.it/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura, in noleggio, di sistemi per endoscopia. II.1.2) Codice CPV:
33168000. Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura, in noleggio, comprensivo di assistenza tecnica full
risk, di sistemi per endoscopia, occorrenti all’Azienda Ospedaliera di Alessandria.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Pubblicata sulla G.U. V Serie Speciale n.024 del 01/03/2021 VI.6) Numero
dell’avviso nella GU: 2021/S 041-102020 spedizione 24/02/2021. Al fine di consentire una maggiore partecipazione delle
Aziende alla gara, Vengono apportate delle modifiche ai requisiti tecnici di gara di tutti i lotti. In relazione al lotto n.2 Sistemi per videoendoscopia, occorrenti alla SC ORL Ambulatorio, viene eleminata la richiesta dello strumento A-NOPER-0
n.1 Video-nasofaringoscopio operativo (in totale), in quanto attualmente non più necessario, e in funzione di tale modifica,
sono stati adeguati anche i punti di valutazione relativa a tale lotto. Conseguentemente sono stati modificati gli Allegati 2A
- 2B - 2C e 2D - Schede tecniche, pubblicate sulla Piattaforma Sintel.
SEZIONE VII: MODIFICHE. VII.1.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. VII.1.2) Sezione II.1.5 anziché € 7.921.000,00 leggi € 8.700.000,00. Sezione II.2.6 Lotto n.1 anziché € 6.420.000,00
leggi € 6.890.000,00. Sezione II.2.6 Lotto n.2 anziché € 524.500,00 leggi € 560.000,00.
Sezione II.2.6 Lotto n.3 anziché € 562.500,00 leggi € 730.000,00. Sezione II.2.6 Lotto n.4 anziché € 414.000,00 leggi
€ 520.000,00 Sezione II.2.11 Lotto n.1 Anziché: Incremento sistemi o strumenti endoscopici in locazione, ed eventuale
prosecuzione contrattuale, presso ASO AL: € 875.000,00. Prosecuzione del contratto: € 95.000,00 - Acquisizione sistemi
da parte dell’ASL AL: € 3.500.000,00, Leggi: Incremento sistemi o strumenti endoscopici in locazione, ed eventuale prosecuzione contrattuale, presso ASO AL: € 1.000.000,00. Prosecuzione del contratto: € 160.000,00 - Acquisizione sistemi
da parte dell’ASL AL: € 3.500.000,00. Sezione II.2.11 Lotto n.2 Anziché: Incremento sistemi o strumenti endoscopici in
locazione, ed eventuale prosecuzione contrattuale, presso ASO AL: € 210.000,00. Prosecuzione del contratto: € 14.500,00,
Leggi: Incremento sistemi o strumenti endoscopici in locazione, ed eventuale prosecuzione contrattuale, presso ASO AL:
€ 225.000,00. Prosecuzione del contratto: € 20.000,00. Sezione II.2.11 Lotto n.3 Anziché: Incremento sistemi o strumenti
endoscopici in locazione, ed eventuale prosecuzione contrattuale, presso ASO AL: € 300.000,00. Prosecuzione del contratto:
€ 12.500,00, Leggi: Incremento sistemi o strumenti endoscopici in locazione, ed eventuale prosecuzione contrattuale, presso
ASO AL: € 385.000,00. Prosecuzione del contratto: € 25.000,00. Sezione II.2.11 Lotto n.4 Anziché: Incremento sistemi o
strumenti endoscopici in locazione, ed eventuale prosecuzione contrattuale, presso ASO AL: € 220.000,00. Prosecuzione del
contratto: € 9.000,00, Leggi: Incremento sistemi o strumenti endoscopici in locazione, ed eventuale prosecuzione contrattuale, presso ASO AL: € 275.000,00.
Prosecuzione del contratto: € 15.000,00. IV.2.2 Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione, anziché Data 16/04/2021 Ora locale 12:00, Leggi Data 07/05/2021 Ora locale 12:00. IV.2.7 Modalità di apertura delle
offerte, anziché Data 20/04/2021 Ora locale 10:00, Leggi Data 11/05/2021 Ora locale 10:00.
Alessandria, lì 07/04/2021.
Il direttore S.C. area appalti innovativi e procedure di acquisto sovrazonali
dott. Luigi Rizzo
TX21BHA8215 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI NOCERA INFERIORE
ANGRI MERCATO SAN SEVERINO E CASTEL SAN GIORGIO
per conto del Comune di Nocera Inferiore
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
In riferimento all’avviso con oggetto “Appalto per l’acquisizione dei servizi di ingegneria e architettura di progettazione
esecutiva di interventi di miglioramento sismico degli edifici scolastici della Città di Nocera Inferiore mediante procedura
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Lotti 1-2-3-4” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 37 del 31/03/2021 si comunica che
Il termine ricezione offerte anziché 12.04.2021 ore 12.00 leggasi 15.04.2021 ore 12.00;
L’apertura delle offerte anziché 13.04.2021 ore 16.00 leggasi 16.04.2021 ore 10.00.
Il R.U.P.
ing. Gerardo Della Porta
TX21BHA8217 (A pagamento).
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AMBIENTE S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ambiente S.P.A.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per il personale
di Ambiente S.p.A. – Durata 24 mesi – Importo a base d’asta € 278.400,00 oltre i.v.a. – C.I.G. 86486904C4.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Pubblicazione bando in GURI V Serie Speciale n. 32 del 19/03/2021.
SEZIONE VII. MODIFICHE: Si comunica che, giusta Determina del Presidente del Consiglio di Amministrazione di
Ambiente S.p.A. del 02/04/2021, il termine per la presentazione delle offerte relative alla procedura in oggetto è differito dal
07/04/2021 alle ore 12:00 del giorno 27 aprile 2021 e la seduta pubblica per la verifica della documentazione amministrativa è fissata alle ore 10:00 del 29/04/2021, invece che 08/04/2021. Il termine per la presentazione di quesiti è differito dal
26/03/2021 alle ore 17:00 del giorno 16 aprile 2021
Il responsabile unico del procedimento
ing. Massimo Del Bianco
TX21BHA8218 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI ANCONA
per conto del Comune di Montecarotto
Avviso di annullamento bando di gara
Si informa che il bando per l’affidamento della gestione dell’asilo nido comunale “Aquilone” (CIG: 8667080CAA),
pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 34 del 24/03/2021, è stato annullato in autotutela con determinazione dirigenziale n. 58 del 01/04/2021 a firma della Dott.ssa Maria Raffaela Palmieri.
Il dirigente del I settore
avv. Fabrizio Basso
TX21BHA8226 (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 di materiale per sterilizzazione infabbisogno alle Aziende Sanitarie e
all’IRCCS IOV della Regione del Veneto -2^ Edizione.
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. 808/2020, si comunica che con Deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 01/04/2021 è stato disposto il differimento il termine di presentazione delle offerte al 28/04/2021 ore 11:00
anziché 24.03.2021 ore 11:00, ed è stata disposta l’approvazione della novata documentazione di gara costituita da Disciplinare di gara (Allegato C), Capitolato Tecnico (Allegato C.5) e Schema di Convenzione (Allegato C.6), che sostituiscono
integralmente la corrispondente documentazione di gara approvata con la Deliberazione n. 808 del 29/12/2020.
Il R.U.P.
Sandra Zuzzi
TX21BHA8244 (A pagamento).
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BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
Sede: via G. Agnesi n. 272 - 20832 Desio, Italia
Punti di contatto: avv. Antonella Micali - Tel.: +39 036239131 - E-mail: appalti.beabrianza@pec.it
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 867427917B
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione e indirizzi: BRIANZA ENERGIA AMBIENTE
S.P.A. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso: www.beabrianza.it. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: https://piattaformaappaltitelematici.beabrianza.it/PortaleAppalti I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali
settori di attività: Trattamento delle differenti tipologie di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, produzione di
energia elettrica, costruzione e gestione di reti di teleriscaldamento.
SEZIONE II: Oggetto. II.1.2) Codice CPV principale: II.1.3) 45213251-7 II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.1.4)
Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione dei water jacket,
delle tramogge e carpenterie dell’impianto di termovalorizzazione di Desio (MB) di proprietà di Brianza Energia
Ambiente S.p.A. II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: € 756.994,67, di cui € 25.983,05 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4D. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Le caratteristiche
tecniche dei Lavori oggetto della presente procedura sono meglio precisate nel Capitolato Speciale di Appalto e negli
ulteriori allegati al predetto Capitolato. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor Prezzo. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 150 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal Verbale di consegna dei lavori di cui all’art. 14, comma 1 ovvero
comma 3 del Capitolato Speciale di Appalto, comprendenti i tempi per gli approvvigionamenti dei materiali, i lavori di
officina, le pratiche amministrative ove previste, ed i tempi di esecuzione in cantiere, questi ultimi articolati nei tempi
stabiliti nella Tabella di cui all’art. 10 del predetto Capitolato Speciale di Appalto. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non sono autorizzate varianti. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: no. II.2.14) Informazioni complementari: Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Giorgio Tominetti.
CIG. 867427917B – CUP D47H20004140007.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.6) Riferimento all’avviso originale. Avviso originale pubblicato in G.U.R.I., 5ª
Serie Speciale - Contratti Pubblici, n. 33 in data 22/03/2021.
SEZIONE VII: Modifiche. VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere. VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica
delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale.
Numero della sezione: IV.2.2). Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte, anziché:
Data: 21/04/2021 Ora locale 15:00 leggi: Data: 26/04/2021 Ora locale: 15:00. Numero della sezione: IV.2.7). Punto in cui
si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte, anziché: Data: 21/04/2021 Ora locale: 15:30 leggi: Data
26/04/2021 Ora locale 15:30. VII.2) Altre informazioni complementari: Per effetto delle modifiche di cui al precedente punto
VII.1) del presente Avviso si specifica che: il nuovo termine per la richiesta di effettuazione del sopralluogo obbligatorio, di
cui al punto 14, quarto cpv. del Disciplinare di gara, è ristabilito al 12/04/2021, ore 12:00; il nuovo termine per l’effettuazione del sopralluogo obbligatorio, di cui al punto 14, terzo cpv. del Disciplinare di gara, è ristabilito al 13/04/2021; il nuovo
termine per la richiesta di chiarimenti, di cui al punto 3.2, primo cpv. del Disciplinare di gara, è ristabilito al 17/04/2021,
ore 15:00; il nuovo termine per le risposte alle richieste di chiarimenti, di cui al punto 3.2, terzo cpv. del Disciplinare di gara,
è ristabilito al 19/04/2021, ore 23:59. Restano invece fermi e impregiudicati tutti i restanti termini e scadenze indicati nel
Bando e nella documentazione di gara.

Brianza Energia Ambiente S.p.A. - Il direttore generale
dott. Alberto Cambiaghi
TX21BHA8257 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI S.R.L.
Sede: via Fenuzzi n. 5 - Sassuolo (MO)
R.E.A.: Modena 350574
Codice Fiscale: 03014250363
Partita IVA: 03014250363
Asta pubblica

A) Ente venditore: Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl a socio unico, Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Sassuolo, Via Fenuzzi, 5 - 41049 Sassuolo (MO), P.IVA/C.F. e Registro Imprese di Modena:
03014250363, pec: sgp@cert.sgp.comune.sassuolo.mo.it;
B) Procedura e oggetti: Asta pubblica di terreno di proprietà di Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl identificato al fg 7
mappali 393, 428, 484, 485, 486, 487, 488 con diritto di prelazione da parte di soggetto promotore.
C) Importi a base d’asta: LOTTO 1) € 1.612.800,00 oltre Iva se dovuta.
D) Uffici di riferimento: Servizio AFC, via Pretorio n. 18, tel. 0536880878, email info@sgp.sassuolo.mo.it.
E) Accesso ai documenti di gara: presso il Servizio AFC e sul sito internet (Comune di Sassuolo/Società patrimoniale/
Altri Bandi e Avvisi).
F) Termine di presentazione delle offerte: ore 12,00 del quindicesimo giorno da quello di pubblicazione del presente
estratto nella G.U.R.I. (se cade di sabato o giorno festivo la scadenza è prorogata al primo giorno feriale seguente).
G) Apertura delle offerte: ore 9,30 del primo giorno feriale successivo alla scadenza indicata alla lettera F), presso l’indirizzo di cui alla lettera A). Eventuali spostamenti saranno comunicati solo sul sito internet.
H) Responsabile del procedimento: Dott. Marcello Alonzo, Amministratore Unico.
Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l. - L’amministratore unico
dott. Marcello Alonzo
TX21BIA8066 (A pagamento).

COMUNE DI VOGHERA (PV)
Servizio Patrimonio
Asta pubblica per alienazione
Ente proponente: Comune di Voghera (PV) - Servizio Patrimonio
Oggetto: asta pubblica per alienazione in lotti di aree di proprieta’ comunale site in Strada Frassolo – via Donat Cattin
(ex Area Pip). Descrizione: lotti, superficie e base d’asta: lotto 1 - mq. 2.830 - € 67.920,00; lotto 2 - mq. 2.588 - € 62.112,00;
lotto 7 - mq. 3.605 - € 86.520,00; lotto 14 - mq 2.100 - € 50.400,00; lotto 15 - mq 2.100 - € 50.400,00; lotto 17 – mq 2.241
- € 53.784,00; lotto 18 – mq 2.240 - € 53.760,00; lotto 20 – mq 4.614 - € 110.736,00; lotto 21 – mq 2.078 - € 49.872,00;
lotto 22 – mq 2.100 - € 50.400,00; lotto 24 – mq 1.861 - € 44.664,00. Possono essere presentate offerte per uno o più lotti.
Termine presentazione offerte: ore 12:00 del 12/05/2021. Apertura buste: 13/05/2021 ore 9.00.
Documentazione e informazioni su www.comune.voghera.pv.it
Il responsabile del procedimento
ing. Barbara Sala
TX21BIA8177 (A pagamento).
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COMUNE DI QUATTRO CASTELLA
Sede legale: piazza Dante, 1 - 42020 Quattro Castella (RE), Italia
Punti di contatto: Segreteria Tecnica - Dott. Davide Zannoni
Tel. 0522-249258 (da lunedì a sabato) - E-mail: d.zannoni@comune.quattro-castella.re.it
Ufficio Patrimonio - Geom. Andrea Braglia
Tel. 0522-249344 (da lunedì a mercoledì) - E-mail: a.braglia@comune.quattro-castella.re.it
Sito web: http://www.comune.quattro-castella.re.it/ - PEC: quattrocastella@cert.provincia.re.it
Codice Fiscale: 00439250358
Partita IVA: 00439250358
Asta pubblica per la vendita di immobile terreno edificabile urbanizzato ubicato
in via Falcone di Roncolo - Quattro Castella (RE)
Asta pubblica per la vendita di immobile terreno edificabile urbanizzato ubicato in via Falcone di Roncolo. Quattro
Castella (RE).
Ente alienante: Comune Quattro Castella.
Oggetto dell’asta: immobile terreno edificabile urbanizzato ubicato in via Falcone.
Importo a base d’asta: Euro 93.300,00.
Procedura e modalità di aggiudicazione: asta pubblica con il metodo delle offerte segrete al rialzo ai sensi dell’art. 73
lettera “c” e 76 del R.D. 827/1924.
Termine per il ricevimento delle offerte: 05.06.2021 entro e non oltre le ore 12.00.
Apertura delle offerte: Quattro Castella - Sede Municipale 07.06.2021 ore 10.00.
Documentazione e informazioni: disponibile sul sito internet e come da Punti di contatto
Dalla Residenza Municipale, 09 aprile 2021
Il responsabile unico del procedimento
arch. Saverio Cioce
TX21BIA8262 (A pagamento).

M ARIO D I I ORIO , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GUP-041) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

*45-420300210412*

€ 10,16

